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1. OBIETTIVI DELL’AGGIORNAMENTO

Il piano antincendi del Parco nazionale del Vesuvio, consegnato all’Ente committente nella sua 
stesura definitiva a febbraio 2009, è stato adottato con DM del 09.11.2009 e pubblicato nella 
G.U. n. 275 del 25.11.2009. All’approssimarsi della scadenza del periodo di vigenza, l’Ente 
Parco Nazionale Vesuvio ha incaricato il C.U.G.Ri. (Consorzio inter-universitario per la 
previsione e prevenzione dei grandi rischi) di curare l’aggiornamento del piano per il successivo 
quinquennio, nell’ambito delle attività di cooperazione disciplinate dall’accordo di programma 
sottoscritto l’8.10.2013 per il perseguimento di interessi comuni tra l’Ente Parco ed il C.U.G.Ri. 
per problematiche connesse ai rischi naturali ed antropici, con particolare riferimento al rischio 
di incendi, senza trascurare tutti gli aspetti ambientali connessi all’uso del territorio. 
L’ipotesi di aggiornamento proposta dal C.U.G.Ri. e nel seguito sviluppata parte ovviamente da 
una valutazione critica dello stato di attuazione del programma AIB, alla fine di un quinquennio 
che ha visto progressivamente, nel noto contesto di crisi economica nazionale e internazionale, 
restringersi inesorabilmente le risorse economiche a disposizione delle amministrazioni 
pubbliche e specificamente degli Enti di tutela delle aree protette. 
Era inevitabile che la carenza di risorse economiche si ripercuotesse su un programma di 
azione che era fondamentalmente centrato su una piattaforma di interventi strutturali e 
immateriali orientati in maniera sinergica verso il contenimento degli effetti degli incendi 
boschivi. Prevedibile che gran parte degli interventi programmati, specie quelli orientati alla 
prevenzione del fenomeno, dovessero rimanere inattuati, sicché la situazione di rischio 
rilevabile al 2014 risulta purtroppo del tutto simile a quella registrata nel 2008, nel momento 
in cui veniva elaborato il programma di interventi ora prossimo alla scadenza. 
Ciò è motivo di un approccio che nella revisione degli atti programmatici deve tendere ancora 
di più a definire il quadro degli interventi futuri e l’organizzazione stessa degli interventi di 
contrasto e spegnimento in emergenza sulla base del massimo coordinamento delle risorse 
messe in campo da ciascuno dei soggetti istituzionali titolari di responsabilità nella gestione 
della problematica degli incendi boschivi. 
E’ richiesto allora, come supporto della pianificazione, un inventario assolutamente rigoroso 
delle risorse che possono essere messe in campo; come sua premessa la rottura dei 
compartimenti stagni entro i quali spesso è confinata l’azione di ciascuna amministrazione 
competente; come condizione imprescindibile, specie in tempi di scarse disponibilità 
economiche, l’individuazione di chiari ruoli di coordinamento delle forze in campo, che lascino 
dispiegare gli effetti di una regia unitaria e coerente delle azioni volte tanto alla previsione dei 
fenomeni critici quanto alla prevenzione e alla lotta attiva. 
L’ordinamento normativo introdotto dalla legge quadro sulle aree protette e dalla legge sugli 
incendi boschivi lega purtroppo le due tematiche in modo da favorire le gestioni separate e i 
compartimenti stagni: addirittura un modello matrioska, che vede il piano antincendi del parco 
come parte integrante di quello regionale, ma approvato dal Ministero dell’Ambiente; in una 
situazione che può essere resa burocraticamente ancora più complessa quando all’interno del 
parco nazionale, come nel caso del Vesuvio, vi sia un’area di riserva naturale, nella diretta 
gestione degli organismi del Corpo Forestale dello Stato. 
Deve essere davvero forte in tali casi la cooperazione inter-istituzionale, se si vuole che il 
sistema di lotta agli incendi sia efficiente e che sia ben chiaro a tutti i livelli “chi fa che cosa”. 
E una così forte cooperazione deve trovare il suo presupposto fondamentale proprio nel 
modello delineato dal principale strumento di pianificazione di settore. 
Opportunamente lo schema di piano per la programmazione delle attività di previsione, 
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nei parchi nazionali, adottato del Ministero 
dell’Ambiente e di cui si dirà nel seguito, stabilisce che il piano AIB deve comprendere il 
territorio di eventuali riserve naturali statali interne al parco, i cui gestori sono tenuti a fornire 
ogni documentazione tecnico-scientifica in loro possesso utile al piano AIB del parco. 
L’aggiornamento del piano antincendi assume necessariamente una valenza e una portata 
diversa per ciascuno degli aspetti da esso contemplato. 
Il capitolo della previsione mantiene la sua impostazione iniziale: il metodo di zonizzazione del 
rischio, consistente nella sovrapposizione su base cartografica dei diversi tematismi che 
influenzano la predisposizione all’incendio e dei dati storici rilevati fino all’attualità, mantiene 
intatta la sua validità, ma va ovviamente riapplicato tenendo conto della maggiore disponibilità 
di dati (climatici e statistici) dovuta ai rilievi effettuati nell’ultimo quinquennio. 



La definizione delle opere di prevenzione richiede invece l’elaborazione di un nuovo quadro 
programmatico che deve tener conto dello stato di attuazione delle precedenti previsioni, ma 
anche dello stato reale delle opere, degli apprestamenti, della vegetazione, degli elementi 
diversi di presidio del territorio all’attualità. 
Il capitolo dedicato alla lotta attiva dovrà infine tener conto delle innovazioni organizzative e 
tecnologiche intervenute nell’ultimo quinquennio e suscettibili di dare maggiore efficienza agli 
interventi di spegnimento e di contrasto, nel quadro di cooperazione di cui si è detto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. EVOLUZIONE NORMATIVA RECENTE 
 
L’adeguamento del piano AIB deve finalmente tener conto delle innovazioni normative più 
recentemente intervenute. E’ vero che nulla è cambiato dal 2008 a oggi nella legislazione di 
settore nazionale e regionale, ma è pur vero che le linee guida cui si è attenuta la redazione 
del primo piano sono quelle relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di 
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, approvate con DM 20 
dicembre 2001, ora sostituite da: 

versione aggiornata al 2009 dello schema di piano per la programmazione delle attività 
di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nei parchi nazionali; 
schema di piano AIB 2010 per riserve naturali statali aggiornato al 16 marzo 2010; 
manuale tecnico per la pianificazione anti incendi boschivi nelle aree protette. 

Alcuni temi, legati a specifiche peculiarità dell’ambiente vesuviano e destinati perciò a una 
trattazione ancora più attenta di quella a essi riservata dalla prima stesura del piano, meritano 
già da ora un’anticipazione. La peculiarità, davvero inusitata per le aree protette, sta nella vera 
e propria morsa che il territorio urbanizzato stringe intorno all’edificio vulcanico, tale da 
rendere particolarmente rilevanti i rischi per le persone e le cose nelle aree di interfaccia 
urbano-foresta che circondano l’intera area protetta. 
Il piano riserverà perciò una particolare considerazione alla problematica delle interfacce, nelle 
quali coesistono due fondamentali declinazioni della strategia di contrasto agli incendi: la difesa 
del patrimonio forestale e la mitigazione del rischio nelle aree abitate e antropizzate. E’ proprio 
nelle aree di interfaccia che deve essere dispiegato il più elevato livello di coordinamento tra la 
lotta orientata alla prioritaria difesa dell’incolumità pubblica (che trova i principali protagonisti 
nelle strutture della protezione civile e lo strumento d’elezione nel piano AIB regionale) e 
quella indirizzata alla tutela dei valori ambientali e naturali (imperniata sul piano AIB del Parco 
e sull’azione degli operatori forestali). A partire dalle aree di interfaccia vanno dunque messe a 
punto le forme più avanzate di cooperazione tra i diversi soggetti titolari di responsabilità in 
materia di lotta AIB, a partire dalla fase stessa di elaborazione e di aggiornamento del piano. 
L’approccio metodologico che ancora più che nel passato oggi si impone richiede dunque fin 
dall’inizio una precisa assunzione di responsabilità nell’attuazione del piano da parte di tutti gli 
Enti interessati. E’ per questo che la proposta di piano AIB nell’area protetta nazionale è stata 
costruita sulla base di una serie di incontri e di confronti su tavoli tecnici, che hanno il compito 
di fissare, fin dalla fase di elaborazione, ruoli, responsabilità e forme di collaborazione. 
La revisione del piano AIB è ispirata ai principi generali indicati dallo schema adottato dal 
Ministero dell’Ambiente. 
 
2.1. Carattere omeostatico del piano 
 
Il quadro delle attività e degli interventi previsti viene costruito in modo che variazioni e 
imprevisti che intervengano in fase di attuazione possano influire il meno possibile sull’efficacia 
complessiva dell’azione AIB. Ciò comporta che nella scelta di materiali, dispositivi e 
attrezzature si privilegino sempre gli aspetti di adattabilità e di intercambiabilità di ciascun 
elemento, ma comporta pure che nella definizione degli interventi si esalti sempre la 
polivalenza di ciascuna azione, che il più delle volte può essere caricata di funzionalità diverse 
e rispettivamente compatibili: il sentiero è infrastruttura necessaria per la visita o l’escursione 
guidata, ma allo stesso tempo ha valenza antincendio nel momento in cui viene utilizzato per 
l’accesso delle squadre di servizio o per la formazione di una fascia parafuoco; l’intervento 
selvicolturale di diradamento, di ricostituzione o fitosanitario, che è generalmente diretto a 
migliorare le caratteristiche produttive o ecologiche della biocenosi, può a sua volta assumere 
una forte funzionalità nella lotta agli incendi se comporta una riduzione del carico combustibile 
o dà luogo a una minore propagabilità delle fiamme o tende a favorire l’insediamento e la 
predominanza di specie arboree dotate di maggiore resistenza o resilienza al fuoco. 
 
2.2. Integrazione tra la prevenzione e l’estinzione 
 
Si tratta di momenti strategici distinti che devono però rimanere sempre funzionalmente 
collegati, per fare in modo che, in maniera del tutto reciproca, l’uno possa favorire l’altro, o 
essere dell’altro condizione. Una buona prevenzione consente di ridurre il carico dell’attività di 



estinzione dell’incendio, proprio perché consente di ridurre la suscettività sito-specifica alla 
propagazione delle fiamme e permette quindi di ottenere che l’intensità del fuoco sia contenuta 
sempre entro il limite dell’intensità del fronte di fiamma non superabile senza dover fare 
ricorso a un impiego eccessivamente oneroso e impegnativo di mezzi antincendi. 
Perciò è necessario che gli aspetti della prevenzione e dell’intervento di emergenza non 
vengano confinati nell’ambito di rigide competenze istituzionali. Sarebbe senz’altro 
controproducente immaginare ad esempio il ruolo della Regione limitato alla sola 
organizzazione dei servizi di pronto intervento o quello degli Enti delegati (Provincia e Comuni, 
UTB) orientato alla sola attuazione degli interventi preventivi. Il coordinamento efficiente delle 
diverse istituzioni impone  che le forze a ciascuna disponibili siano messe in campo con la 
massima flessibilità, in modo che nei periodi di massima emergenza possa essere privilegiata 
l’organizzazione della lotta attiva e per il resto dell’anno si possa attendere ai compiti di 
prevenzione. Sempre che le diverse attività siano svolte – e ciò purtroppo non è ancora 
assicurato nei rapporti con la Provincia e con alcuni Comuni – entro un’impostazione chiara di 
coordinamento il cui cardine sta proprio nel piano pluriennale AIB per l’area protetta. 
 
2.3. Obiettivi e priorità di intervento 
 
Il piano guarda a un orizzonte temporale alla fine del quale ci si attende una minore incidenza 
degli incendi boschivi rispetto al tempo che precede il periodo di sua validità. La minore 
incidenza attesa va considerata sia in termini di numero di incendi che di superfici percorse dal 
fuoco. Il primo parametro dipende principalmente dall’efficacia degli interventi di prevenzione 
destinati a ridurre la suscettibilità delle singole aree all’innesco delle fiamme, il secondo è 
invece fortemente influenzato dalla prontezza dell’intervento di spegnimento che impedisce la 
propagazione del fuoco a grosse superfici. Il parametro che più immediatamente può 
esprimere l’efficacia dell’attuazione del piano è la superficie media annua percorsa dal fuoco, 
che, a parità di condizioni, è strettamente collegata proprio alla rapidità e alla prontezza degli 
interventi di spegnimento. Essendo poi l’efficacia degli interventi di spegnimento dipendente 
dagli aspetti logistici come distanza e raggiungibilità dei siti, accessibilità dei mezzi, tempi di 
percorrenza in funzione della dislocazione delle squadre, disponibilità di sufficienti risorse 
materiali, strumentali, umane ed economiche, è evidente che il raggiungimento degli obiettivi 
assunti dal piano non può prescindere dalla costruzione di opportune scale di priorità, 
nell’assunto che comunque non sarà sempre possibile intervenire su tutte le situazioni critiche 
e che sarà pertanto necessario orientare gli sforzi verso i fenomeni caratterizzati dal più 
elevato danno potenziale ai valori sociali e ambientali di un determinato territorio. 
 
2.4. Verifica della pianificazione 
 
Il piano deve contenere già nel suo elaborarsi gli strumenti necessari per verificarne 
periodicamente l’attuazione. Le revisioni annuali previste dalla norma devono essere occasioni 
di valutazione dei risultati registrati dal monitoraggio delle misure adottate e di rivisitazione 
delle stesse misure, quando i loro effetti appaiono distanti dai risultati voluti. Ciò consentirà di 
superare progressivamente, proprio sulla base dei riscontri di campo, le originarie, necessarie 
approssimazioni sulle quali sono incardinate le proposte programmatiche e di rimodulare 
progressivamente i modelli di previsione, le azioni preventive e la lotta attiva in funzione delle 
reali esigenze del territorio interessato, giungendo così a un progressivo adattamento del 
piano. L’attuazione della pianificazione è così al tempo stesso processo di verifica dei risultati e 
adattamento progressivo delle strategie e delle azioni pianificate. 
 
2.5. Apertura all’innovazione 
 
La flessibilità del piano di cui si è detto al punto precedente è necessaria non solo per il suo 
adattamento progressivo alle caratteristiche del territorio inquadrato, sempre meglio disvelate 
dalla “risposta” data alle azioni programmate, ma anche per il recepimento degli elementi 
innovativi che, in una materia in così rapida evoluzione, vanno rapidamente a integrare il 
bagaglio delle risorse a disposizione della lotta agli incendi. Aggiornamento dei modelli di 
previsione, innovazione delle dotazioni informatiche, disponibilità di immagini multispettrali 
sempre più affinate e di una sensoristica sempre più evoluta e a basso costo obbligano la 



pianificazione di settore a stare al passo coi tempi e a rigenerarsi progressivamente attraverso 
il recepimento delle novità offerte dalla tecnologia e dal mercato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. LA CONTINUITA’ NEL METODO DI LAVORO 
 
L’impostazione originaria del primo piano AIB del Parco nazionale del Vesuvio mantiene la sua 
sostanziale validità, prima di tutto nella definizione della metodologia di lavoro e 
nell’individuazione delle fattispecie principali, di carattere territoriale, fisico, giuridico, 
normativo, alle quali soggiace l’elaborazione del piano. 
Un programma o un piano d’azione che tenda a minimizzare le conseguenze di un qualsivoglia 
fenomeno calamitoso ricorrente mette in fila, secondo un’opportuna scala di priorità, tutto ciò 
che è possibile fare, entro un ragionevole limite costituito dalla disponibilità delle risorse 
materiali e umane, per conseguire un obiettivo complesso, il cui raggiungimento richiede, di 
norma, la messa in campo di una molteplicità di azioni coordinate, per di più affidate a soggetti 
diversi, sia di natura pubblica che privata. 
Si tratta generalmente di programmare interventi e opere di competenza pubblica, dalle quali 
ci si attende il miglioramento delle condizioni strutturali di un territorio o la riduzione delle sue 
vulnerabilità o la mitigazione degli effetti prodotti da azioni o da eventi dannosi; ma si tratta 
pure di orientare le iniziative private di uso del suolo e del territorio verso forme rispondenti a 
esigenze di prevenzione; e ancora di gestire il contrasto attivo al fenomeno, quando ormai è in 
corso ed è in grado di dispiegare i suoi effetti dannosi; di organizzare i sistemi di allertamento 
rapido e di messa in sicurezza delle persone e delle cose; infine di agire sui comportamenti 
diffusi, dalla cui correttezza può dipendere in tanti casi la salvaguardia delle persone, dei beni 
patrimoniali e dell’ambiente. 
Nel caso specifico il programma ha come fine il prevenire o contrastare una fenomenologia 
complessa e dalle conseguenze deleterie come quella degli incendi boschivi, ovvero il ridurne 
gli effetti. 
Una fenomenologia molto particolare, che si manifesta con  estrema imprevedibilità, anche se i 
suoi picchi sono dipendenti dall’andamento climatico e generalmente limitati ai mesi caldi e 
asciutti. Per certi versi affine ad altri fenomeni, che pure generano danni a cose e persone e 
che sono caratterizzati da altrettanta imprevedibilità, come i fenomeni franosi e sismici, le 
alluvioni. Per altri aspetti molto diversa: qui ci si trova di fronte a un fenomeno le cui cause 
non sono mai naturali. E’ la mano dell’uomo che appicca il fuoco. Solo dopo, quando ormai le 
fiamme hanno preso vigore, sono le leggi della natura a regolarne l’evoluzione: i fattori 
climatici, il vento, il tipo e lo stato della vegetazione, l’esposizione e la morfologia del versante 
interessato. 
Gli ultimi decenni di osservazione e di raccolta dati sul fenomeno degli incendi hanno 
evidenziato la sua particolare refrattarietà alle strategie di controllo e contenimento: a periodi 
di calma apparente, che non di rado hanno provocato incaute reazioni di compiacimento e di 
trionfalismo nei responsabili delle attività di prevenzione e di contrasto,2 hanno fatto seguito 
puntualmente, negli anni successivi, recrudescenze nuove degli incendi, che hanno presto 
depresso i facili ottimismi. 
In funzione della continuità metodologica si è ritenuto opportuno mantenere l’articolazione del 
piano originario anche nel presente aggiornamento, rispettando la formulazione e l’ordine dei 
paragrafi che già ottennero l’approvazione degli organi ministeriali nel 2009. 
Nel contempo si è cercato di tener conto, nella sostanza e nei contenuti, se non nella 
elencazione dei paragrafi, di tutto ciò che prevede la versione aggiornata al 2009 dello schema 
di piano per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli 
incendi boschivi nei parchi nazionali. 
 

Il 41% degli incendi del 2006 ha avuto un’estensione inferiore ad 1 ettaro, percorrendo in totale una 

superficie che costituisce solo il 2% della superficie totale bruciata. Un risultato che esprime l’efficienza dell’intero 

sistema antincendio. 

paribus ceteris



4. RIFERIMENTI 
 
4.1. Quadro normativo 
 
4.1.1. Legge 353/2000 
 
Il piano delle attività di contrasto agli incendi boschivi è lo strumento di programmazione di 
settore introdotto nell’ordinamento italiano dalla legge 21 novembre 2000 n. 353: “Legge 
quadro in materia di incendi boschivi”. 
Il piano comprende per legge le indicazioni e le previsioni relative alle tre voci fondamentali 
nelle quali si articola la strategia di contrasto agli incendi: previsione, prevenzione e lotta 
attiva. In altri termini si tratta di stabilire le forme dell’organizzazione delle attività di pronto 
intervento in coordinamento con i diversi soggetti istituzionali coinvolti; ma si tratta pure di 
affinare le capacità di previsione, al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse nella lotta attiva e 
di orientare gli interventi sulle aree ove sono più elevate le probabilità che l’incendio si inneschi 
e si propaghi e ove sono più gravi i danni attesi; e ancora di individuare le azioni preventive 
necessarie per ridurre le condizioni di rischio e per contrastare le cause stesse del fenomeno; il 
tutto sviluppando e implementando i sistemi di raccolta, organizzazione ed elaborazione dei 
dati statistici in ambito GIS, dalla cui disponibilità e dalla cui attendibilità dipende l’efficacia dei 
modelli previsionali adottati. A ciò va aggiunta la programmazione delle attività di formazione e 
di informazione necessarie da una parte per indirizzare i comportamenti di massa verso forme 
di massima compatibilità con le esigenze di salvaguardia e conservazione dell’ambiente e della 
natura, dall’altra per rendere massime la competenza e la capacità operativa degli addetti ai 
lavori nelle diverse attività che concorrono alla definizione della strategia complessiva di 
contrasto agli incendi. 
L’art. 3 della legge disciplina la formazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e 
lotta attiva contro gli incendi boschivi3, indicandone i contenuti e definendo le procedure di 
approvazione. 

  



La particolare ricchezza dei valori paesaggistici ed ecosistemici presenti nelle aree protette di 
rilievo nazionale impone in esse un modello procedurale specifico, che le sottrae in parte alla 
potestà programmatrice della Regione. Qui il piano è predisposto dal Ministro dell’Ambiente 
d’intesa con la Regione interessata, su proposta dell’Ente Parco e sentito il Corpo forestale 
dello Stato. Il piano così concepito diventa a questo punto “un’apposita sezione” del piano 
regionale, come stabilito dall’art. 8 della legge 353/20004. 
 
4.1.2. Legge 394/91 
 
La legge quadro sulle aree protette affida all’Ente di gestione il compito di provvedere alla 
tutela dei valori naturali e ambientali, perseguita attraverso lo strumento del piano per il 
parco. E’ evidente in questo senso che l’elaborazione della proposta di piano antincendi si 
iscrive a pieno titolo nell’ambito dell’attività di pianificazione di cui l’Ente si avvale per 
l’obiettivo generale di tutela dell’ambiente naturale. Tale proposta dovrà perciò essere 
sviluppata tenendo conto degli indirizzi di carattere generale, delle scelte strategiche, delle 
zonizzazioni e delle condizioni di vincolo già assunte con il piano del parco. D’altra parte il 
contrasto agli incendi boschivi rientra a pieno titolo tra le finalità e gli obiettivi dell’istituzione 
delle aree protette, se è vero che in esse viene stabilito, all’art. 11, comma 5, il divieto 
generalizzato e permanente dell'uso di fuochi all'aperto, evidentemente dettato dalla necessità 
di impedire, più che in tutte le altre aree non protette, il dilagare degli incendi. 
 
4.1.3. Regolamento CEE 2152/2003 (forest focus) 
 
Con il Regolamento 2152/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio l’Unione europea ha 
promosso l’attivazione di un sistema di monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali 
nella Comunità che ha, tra gli altri, l’obiettivo di sviluppare il monitoraggio degli incendi 
boschivi per la determinazione delle cause e degli effetti e la prevenzione degli incendi boschivi 
mediante azioni volte a: 

promuovere la raccolta, l'elaborazione e la valutazione armonizzata dei dati; 
migliorare la valutazione dei dati e promuoverne una valutazione integrata a livello 
comunitario;  
migliorare la qualità dei dati e le informazioni raccolte nell'ambito del sistema; 
sviluppare ulteriormente l'attività di monitoraggio del sistema; 
migliorare la comprensione delle foreste e, in particolare, dell'impatto degli stress 
naturali e di origine antropica; 
studiare la dinamica degli incendi boschivi e le loro cause ed effetti sulle foreste; 
elaborare indicatori nonché metodologie per la valutazione dei rischi concernenti 
l'impatto di stress molteplici, nel tempo e nello spazio, sulle foreste. 

 
4.1.4. Direttive del Ministero dell’Ambiente 
 
Il Ministero dell’Ambiente, allo scopo di facilitare il lavoro degli enti gestori delle aree protette 
nazionali, ha messo a loro disposizione una serie di elementi di supporto, tra i quali assumono 
particolare rilevanza lo Schema di piano AIB per i Parchi Nazionali  (Revisione 2009) e il 
Manuale tecnico per la pianificazione anti incendi boschivi nelle aree protette. 
Con una serie di circolari indirizzate a tutti gli Enti parco nazionali il Ministero ha via via 
precisato e dettagliato le formalità della elaborazione dei piani AIB. Per ultimo con la circolare 
20373 dell’8.10.2014 ha precisato che, nel rispetto dello schema sopra citato, il piano AIB 



deve avere contenuti operativi, descrivere sempre con riferimento agli incendi boschivi le 
caratteristiche delle zone interessate (morfologiche, infrastrutturali, naturalistico-vegetazionali, 
sociali, di organizzazione AIB regionale, ecc.) e quindi proporre le migliori soluzioni possibili per 
contrastare il fenomeno in questa realtà territoriale. 
 
4.1.5. Direttive SIC ZPS 
 

 
 

E’ interessante rilevare che l’area protetta dal Parco 
Nazionale del Vesuvio è anche sottoposta all’ulteriore 
sistema di protezione imposto dall’Unione europea con 
le direttive “Habitat” e “Uccelli”. Essa coincide infatti 
sostanzialmente con le aree SIC (siti di importanza 
comunitaria) e ZPS (zone di protezione speciale) che 
nell’ambito vesuviano sono un importante elemento 
della rete “Natura 2000”, costituita dalle aree 
destinate alla conservazione della diversità biologica 
presente nel territorio dell'Unione stessa e in 
particolare alla tutela di una serie di habitat e specie 
animali e vegetali indicati negli allegati I e II della 
Direttiva "Habitat", delle specie di cui all'allegato I 
della Direttiva "Uccelli" e delle altre specie migratrici 
che tornano regolarmente in Italia. Nella fig. 1 sono 
riportate le perimetrazioni del SIC monte Somma 
(linea azzurra) e del SIC Vesuvio (linea rossa). Il 
perimetro della ZPS Vesuvio racchiude l’area risultante 
dall’unione dei due SIC e coincide sostanzialmente con 
il perimetro del Parco nazionale del Vesuvio. 
 

4.1.6. Legge regionale 11/96 
 
La Regione resta comunque titolare di funzioni decisive in materia di tutela del patrimonio 
forestale dagli incendi, come è precisato per ultimo nella legge regionale 7.5.1996 n. 11. In 
essa viene definita la natura degli interventi di competenza regionale (art. 2)5. Essa a sua volta 
ha riservato a sé il coordinamento delle attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi, 
mentre ha delegato a Comunità montane e Province le attività di prevenzione e difesa dei 
boschi dagli incendi (lettere g e h). Nell’area vesuviana l’Ente delegato è la Provincia di Napoli 
che, ai sensi dell’art. 5, comma 11, lettera e) della stessa legge6, è tenuta ogni anno a fornire 
alla Regione, tra gli altri dati, le indicazioni sui mezzi, le attrezzature e le risorse umane e 
materiali impiegate per la lotta contro gli incendi boschivi. 
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4.1.7. Piano AIB regionale 
 
In ottemperanza all’art. 3 della Legge 353 del 30 novembre 2000 – legge quadro in materia di 
incendi boschivi – la Regione Campania si è dotata, con deliberazione di Giunta n. 2246 del 7 
giugno 2002, del Piano regionale per la programmazione delle attività di Previsione, 
Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi sulla base di linee guida deliberate dal 
Consiglio dei Ministri. 
Il piano suddetto è stato sottoposto ad aggiornamenti e revisioni annuali in applicazione del 
comma 3 dello stesso articolo. 
L’ultima revisione, relativa al 2013, è stata approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 
299 del 05 agosto 2013. Il piano regionale comprende, come sua parte integrante il piano 
pluriennale antincendi del Parco Nazionale del Vesuvio adottato con DM del 09.11.2009. 
 
4.2. Quadro istituzionale delle competenze 
 
4.2.1. Stato 
 
Lo Stato svolge in primo luogo funzioni di coordinamento e di indirizzo sull’attività regionale di 
pianificazione degli interventi. L’art. 3, comma 1 della legge 353/2000 stabilisce che “le regioni 
approvano il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e 
lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di direttive deliberate, entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, dal Consiglio dei ministri, su 
proposta del Ministro dell’Interno da lui delegato ai sensi della legge 9.novmbre 2001 n. 401, 
art. 3, comma 1 bis, che si avvale, per quanto di rispettiva competenza, del Dipartimento della 
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Corpo forestale dello Stato e del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata". 
In caso di inadempienza da parte delle Regioni assume poteri sostitutivi per la 
programmazione delle attività di emergenza per lo spegnimento degli incendi boschivi. 
Lo Stato interviene ancora, in cooperazione con Regioni ed Enti Locali, nelle attività di 
informazione della popolazione in merito alle cause determinanti l'innesco di incendio e alle 
norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo (art. 6, comma 1). 
In quanto alla lotta attiva è ancora lo Stato, attraverso il Dipartimento della Protezione civile 
del Consiglio dei ministri, che garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del 
Centro operativo aereo unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea 
antincendio nazionale, assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e 
all'ammodernamento di essa (art. 7, comma 2). 
Interviene infine direttamente nell’attività di programmazione degli interventi antincendi 
quando essa riguarda aree protette. In tal caso il piano è predisposto dal Ministro dell'ambiente 
di intesa con le regioni interessate, su proposta degli enti gestori, sentito il Corpo forestale 
dello Stato (art. 8, comma 2). 
 
4.2.2. Regione 
 
Il compito fondamentale delle Regioni consiste nella pianificazione degli interventi e delle 
attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi (art. 3, comma 1, art. 4, comma 
3). Esse attendono inoltre alla formazione dei soggetti impegnati nelle attività di previsione, 
prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi, attraverso l'organizzazione di 
corsi di carattere tecnico-pratico (art. 5, comma 2). 
Programmano la lotta attiva e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio 
con quelle statali e il coordinamento delle operazioni a terra anche ai fini dell'efficacia 
dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi (art. 7, commi 3 e 5). 
 
4.2.3. Province, Comunità montane, Comuni 
 
Province, Comunità montane e Comuni sono i soggetti attuatori, nei territori di rispettiva 
competenza, delle attività di previsione e di prevenzione, secondo le attribuzioni stabilite dalle 
regioni (art. 4, comma 5). Nell’area vesuviana, ove non esistono Comunità montane, la 



Provincia di Napoli è l’Ente delegato dalla Regione, ai sensi della legge regionale 11/1996, allo 
svolgimento delle funzioni regionali in materia forestale. 
 
4.2.4. Ente Parco 
 
L’art. 8 individua infine le competenze specifica dell’Ente gestore del parco nazionale, che 
consistono nell’elaborazione della proposta di piano antincendi dell’area protetta (comma 2) e 
nella messa in atto delle attività di previsione e prevenzione (comma 3). La proposta elaborata 
dall’Ente Parco, una volta approvata dal Ministero dell’Ambiente, andrà a integrare, per l’area 
interessata, il piano regionale degli interventi e delle attività di previsione, prevenzione e lotta 
attiva agli incendi. Quando l’area protetta comprende al suo interno riserve naturali statali (è il 
caso della riserva Tironi) interna al Parco Nazionale del Vesuvio, il piano AIB proposto dall’Ente 
Parco viene steso anche alla riserva di Stato. 
 
4.2.5. Protezione Civile 
 
L’impiego delle strutture regionali di protezione civile nell’attuazione delle strategie di contrasto 
agli incendi è regolato da un accordo di collaborazione tra il Settore Foreste Caccia e Pesca e il 
Settore Programmazione interventi di Protezione Civile (Deliberazione di Giunta Regionale n. 
1936 del 23.05.03). 
L’accordo prevede il coordinamento tra le sale operative e la condivisione di mezzi e personale 
per finalità antincendi e di protezione civile, la messa a disposizione di mezzi aerei e di squadre 
di operatori della protezione civile, nonché delle previsioni meteorologiche locali. 
 
4.2.6. Strutture periferiche del CFS 
 
La struttura periferica del Corpo Forestale dello Stato competente sul territorio del Parco 
Nazionale del Vesuvio è il Coordinamento Territoriale per l’Ambiente (CTA) di S. Sebastiano al 
Vesuvio. La struttura, inquadrata nel Comando regionale del CFS, è alle dipendenze funzionali 
dell’Ente Parco. 
All’interno del Parco è compresa inoltre la riserva forestale di protezione “Tirone – Alto 
Vesuvio”, amministrata dall’Ufficio territoriale Biodiversità di Caserta. La struttura coopera con 
l’Ente Parco, sulla base della convenzione rep. 43 del 16.12.2013 (ALLEGATO1), per il 
raggiungimento di obiettivi comuni, che comprendono la prevenzione e difesa degli incendi 
boschivi sul territorio del Parco Nazionale del Vesuvio. 
 
4.3. Quadro di programmazione vigente 
 
4.3.1. Descrizione Piani Territoriali di indirizzo e di sviluppo strategici e tematici 
vigenti 
 
Il piano antincendio del Parco nazionale del Vesuvio è stato elaborato nel rispetto delle linee 
guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione 
e lotta attiva contro gli incendi boschivi approvate con Decreto della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile del 20 dicembre 2001. 
Si è poi tenuto conto della programmazione regionale e territoriale, i cui elementi principali 
consistono in: 

Piano Forestale Generale approvato dal Consiglio Regionale il 23/02/1998 (pubblicato 
con BURC del 10/04/1998), redatto in attuazione degli art. 1, 2 e 5 della legge 11/96; 
Revisione 2013 del Piano regionale per la programmazione delle attività di Previsione, 
Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi; 
Piano del Parco Nazionale del Vesuvio, che è stato assunto dall’Ente anche come piano 
di gestione delle aree della rete “Natura 2000” (aree SIC e ZPS); 
Piano antincendio della Provincia di Napoli. 

E’ importante rilevare che la localizzazione e la dimensione territoriale del Parco Nazionale del 
Vesuvio impongono uno stretto coordinamento con gli atti di pianificazione e con il modello 
organizzativo assunto dalla Regione Campania e attuato con l’azione degli Enti delegati (nella 
fattispecie la Provincia di Napoli). 



La pianificazione antincendio dell’area protetta deve essere quindi considerata come parte 
integrante del piano regionale. Le metodologie e i criteri da applicare, in funzione delle 
peculiarità e delle finalità proprie dell’istituzione del parco, vanno orientate principalmente alla 
difesa delle emergenze naturali per cui il parco stesso è stato costituito. 
L’aggiornamento del piano, in continuità con l’impostazione precedente, fa riferimento ai 
contenuti della pianificazione AIB stabiliti dall’art. 3, comma 2, della legge 353/2000, 
prendendo in particolare considerazione i punti nei quali sono evidenti la specificità delle linee 
di intervento previste nell’area protetta e il ruolo assunto dall’ente gestore nell’ambito della 
strategia regionale di contrasto degli incendi. 
 

Piani di bacino 
 
Tra i piani di settore che riguardano l’area vesuviana va ancora considerato il PSAI: “Piano 
Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico Autorità di Bacino della Campania Centrale, 
adottato dal Comitato Istituzionale con Delibera n.1 del 23/02/2015 (B.U.R.C. n.20 del 
23/03/2015) a seguito dei lavori della Conferenza Programmatica alla quale hanno partecipato 
i Comuni e le Province interessate, ai sensi della normativa vigente in materia. 
Il PSAI individua in particolare, per l’area protetta del Vesuvio, le condizioni di pericolosità e di 
rischio idrogeologico (frane e colate rapide) e idraulico (inondazioni) rinvenibili rispettivamente 
nelle aree di versante e in quelle pianeggianti. 
La cartografia allegata al PSAI (carta della pericolosità da frana, carta del rischio da frana, 
carta della pericolosità idraulica, carta del rischio idraulico) è rinvenibile nel sito web 
dell’Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale (www.adbcampaniacentrale.it). 
 

Pianificazione provinciale territoriale e di settore 
 
Sarebbero di sicuro interesse per la definizione delle strategie antincendio nel territorio 
vesuviano gli strumenti di pianificazione di area vasta, che però citiamo solo di sfuggita, 
essendo essi ancora in fase di approvazione. 
Si tratta in primo luogo del PTCP (piano territoriale di coordinamento provinciale) della 
Provincia di Napoli, i cui elaborati progettuali sono stati sottoposti alla valutazione congiunta da 
parte degli Uffici Regionali competenti in materia ambientale e di governo del territorio il 29 
aprile 2013. In occasione di questo incontro le Amministrazioni convenute hanno definito in 
modo specifico l' iter procedimentale finalizzato al processo di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) e Valutazione di Incidenza (VI) del PTCP, alla luce sia del quadro normativo 
sopravvenuto, che delle stesse modifiche apportate alla proposta di Piano. Pertanto è stato 
elaborato un nuovo Rapporto Ambientale Preliminare, recepito dalla Giunta Provinciale con 
propria Deliberazione n. 483 del 19 luglio 2013, e trasmesso alla Regione Campania, in qualità 
di Autorità Competente, per il riavvio della procedura VAS del PTCP. 
Gli elaborati del PTCP possono essere liberamente consultati sul sito web della Provincia di 
Napoli: www.cittametropolitana.na.it. 
 
Sempre la Provincia di Napoli si è fatta promotrice di un Piano Strategico Operativo dell'area 
vesuviana, studiato in funzione del rischio vulcanico, redatto in attuazione della   Legge 
Regionale 21/2003. Il piano si occupa, prioritariamente, della messa in sicurezza del territorio 
e del suo decongestionamento, premiando la riconversione d’uso degli immobili residenziali 
ricadenti nella “zona rossa”, costituita dai Comuni di Boscoreale, Boscotrecase, Cercola, 
Ercolano, Massa di Somma, Ottaviano, Pollena Trocchia, Pompei, Portici, San Giorgio a 
Cremano, San Giuseppe Vesuviano, San Sebastiano al Vesuvio, Sant’Anastasia, Somma 
Vesuviana, Terzino, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase, tutti parzialmente ricadenti 
nel perimetro del Parco Nazionale del Vesuvio. Allo stato il PSO è in corso di approvazione da 
parte del competente Organo Regionale. Gli elaborati del Piano Strategico Operativo dell'area 
vesuviana sono pure consultabili sul sito web www.cittametropolitana.na.it. 
 

Pianificazione comunale di emergenza 
 
Un capitolo a parte è costituito dai piani di emergenza di protezione civile di competenza dei 
Comuni, che comprendono, come elemento particolare di interesse della pianificazione AIB, la 



definizione delle aree di interfaccia urbano-foresta e la disciplina in dette aree dell’emergenza 
incendi. 
L’art. 15 della recente legge 100/2012, ha introdotto il termine di novanta giorni dalla sua 
entrata in vigore (entro il 12 ottobre 2012) per l’approvazione  con  delibera  consiliare  del  
piano  comunale  di  protezione  civile,  da  redigere secondo  criteri  e  modalità  di  cui  alle  
indicazioni  operative  emanate  dal  Dipartimento  della protezione  civile  e  dalle  giunte  
regionali.  L’art.  3-ter  prevede  che  il  piano  venga periodicamente verificato, aggiornato e 
tramesso agli organi sovraordinati di competenza. 
La Regione Campania ha approvato con Deliberazione di Giunta 146 del 27.05.2013 le linee 
guida per la redazione dei piani di emergenza comunali. 
Successivamente con DDR n. 60 del 29.01.2014 ha approvato l’Avviso pubblico per interventi 
finalizzati alla predisposizione, applicazione e diffusione dei piani di protezione civile in 
attuazione della DGR. n. 146/2013, con una dotazione finanziaria pari a €. 15.000.000. 
Con l’ulteriore Decreto Dirigenziale n. 590 del 13.08.2014, pubblicato sul BURC n. 59 del 
18.08.2014, ha approvato la graduatoria delle istanze degli Enti locali ammissibili a 
finanziamento per la realizzazione degli interventi finalizzati alla predisposizione, applicazione e 
diffusione dei piani di protezione civile.  
Con Decreto Dirigenziale n. 695 del 13.10.2014, pubblicato sul BURC n. 72 del 20.10.2014, ha 
approvato l’elenco definitivo degli Enti locali ammessi a finanziamento, tra i quali figurano i 
seguenti Comuni ricadenti nel Parco Nazionale del Vesuvio o nelle aree contigue: 
 

Comune Importo finanziato 
Boscoreale 41.382,00 
Boscotrecase 37.500,00 
Cercola 37.500,00 
Ercolano 99.036,00 
Massa di Somma 37.500,00 
Ottaviano 75.000,00 
Pollena Trocchia 37.500,00 
Pompei 74.300,74 
Portici 100.000,00 
S. Giuseppe vesuviano 75.000,00 
S. Anastasia 75.000,00 
Somma vesuviana 71.636,50 
Terzigno 37.500,00 
Torre Annunziata 75.000,00 
Torre del Greco 100.000,00 
Trecase 37.500,00 

 
Al momento della presente revisione (maggio 2015) i piani di emergenza comunale sono tutti 
in fase di affidamento o di elaborazione. 
Alla data del 14 settembre 2014 la Regione Campania non aveva ancora fornito alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile – l’elenco dei Comuni (214 su 551) 
dotati di piano di emergenza (www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/dati_di_dettaglio.wp). 
 

Pianificazione forestale 
 
La disciplina delle utilizzazioni forestali nell’area protetta del Vesuvio è fissata dalle norme di 
salvaguardia approvate con DPR 05.06.1995, che sottopongono ad autorizzazione dell’Ente 
Parco il solo taglio dei boschi di alto fusto ricadenti in zona 1. 
Restano comunque vigenti le norme e le indicazioni tecniche fissate dalla Regione Campania 
con la legge regionale 11 del 7.5.1996, che obbligano Comuni ed Enti proprietari all’adozione 
di un piano economico di gestione del patrimonio forestale, altrimenti denominato piano di 
assestamento forestale. 
Quando il piano economico sia scaduto o assente il prelievo legnoso viene limitato dalla legge 
regionale al 50% della ripresa media del decennio precedente. I PAF sono redatti con 
finanziamento a totale carico della Regione Campania. 
In tutta l’area protetta del Vesuvio, interamente classificata come SIC o ZPS, le attività 
selvicolturali vanno sottoposte a preventiva valutazione d’incidenza. 



Nello specifico dell’area protetta del Vesuvio si è tuttavia accertato che nessuno dei Comuni del 
Parco è dotato di un piano di assestamento forestale. La stessa foresta demaniale dei Tironi, 
gestita dall’UTB di Caserta, è ancora priva di piano di assestamento approvato. Non risultano 
inoltre effettuati, da lungo tempo, interventi selvicolturali e/o di prelievo di massa legnosa 
nelle proprietà forestali dei Comuni del Parco. 
Restano le regole di carattere generale fissate dalle norme di attuazione del piano del parco 
vigente, valide per l’intera area protetta. 
Esse si ispirano a un modello di gestione in grado di assicurare il raggiungimento di un elevato 
grado di biodiversità, nel rispetto dei seguenti criteri:  

Rispetto dei principi della selvicoltura naturalistica con interventi che facciano 
affidamento sulla rinnovazione naturale e sull'incremento delle biomasse;  
Programmazione dell’allungamento dei cicli produttivi;  
Utilizzazione di criteri di lotta biologica ed eliminazione dell’uso degli infestanti;  
Manutenzione del sistema infrastrutturale esistente finalizzato alla gestione 
selvicolturale, alla prevenzione e all’estinzione degli incendi; 
Manutenzione dei sentieri e sistemazione di aree attrezzate finalizzati alla fruizione 
naturalistica, culturale, educativa e ricreativa; 
Attivazione di un sistema di monitoraggio che eviti il superamento della capacità di 
carico antropico. 

Le norme inibiscono in tutte le aree boscate: 
la riduzione complessiva della superficie forestale del Parco e la trasformazione delle 
colture da forestali ad agricole;  
le attività silvocolturali con uso di specie alloctone  
l’eliminazione dei grandi alberi e degli alberi morti nonché delle specie arbustive e 
arboree secondarie e non ‘utili’ quali arbusti, fruttiferi selvatici e piante rare;  
la realizzazione di nuove costruzioni o manufatti, salvo quelli temporanei per le attività 
silvocolturali – max 1-2 mesi – o quelli per attività compatibili di fruizione naturalistica e 
di ricerca scientifica;  
l’attività del pascolo.  

Le norme di attuazione stabiliscono poi che la gestione dei boschi all'interno dell’area debba 
prevedere un’evoluzione esclusivamente naturale per i popolamenti ricadenti nelle zone A e 
forme di conservazione attiva nelle zone B e C del Parco. In considerazione dell’età giovane 
delle comunità forestali, la gestione selvicolturale deve assicurare il passaggio da un regime di 
uso ad uno di protezione attraverso interventi selvicolturali, anche nelle zone A, miranti ad 
avviare e/o rimodellare i processi successionali in atto, privilegiando comunque le specie 
autoctone.  
Nel dettaglio le richiamate norme introducono le seguenti categorie normative: 

a) Formazioni soggette a gestione speciale per le quali è prevista la Conservazione 
(CO) con l’esclusione di qualsiasi tipo di intervento in ragione del loro valore 
naturalistico e/o della loro funzione di ecoprotezione: boschi misti a dominanza di 
latifoglie decidue dei versanti alti del Somma e boscaglie miste cespugliose di 
cresta, arbusteti; 

b) Formazioni soggette a progetto speciale di taglio che necessitano di interventi di 
Riqualificazione (RQ) selvicolturale, quale la conversione dei cedui: pinete, 
castagneti, robinieti;  

c) Formazioni fuori gestione per le quali è prevista la Conservazione (CO) senza 
interventi gestionali per il prossimo ventennio: querceti e boschi misti di latifoglie 
decidue, leccete; 

d) Formazioni soggette a prescrizioni standard per le quali sono previsti interventi di 
Manutenzione (MA) ordinaria, previsti il corretto governo delle formazioni a ceduo e 
a fustaia (epoca di taglio, modalità di taglio, allestimento, esbosco e sgombero delle 
tagliate, ecc.): pinete, castagneti.  

Occorre rilevare che il divieto tassativo di eliminazione degli alberi morti stabilito dalla norme 
di attuazione può contrastare con le esigenze di prevenzione del rischio di incendi, poiché 
proprio gli alberi secchi, ormai privi di circolazione linfatica, possono divenire veicolo di 
propagazione delle fiamme. In sede di un’eventuale revisione del piano del parco e delle 
relative norme di attuazione sarebbe auspicabile, in funzione di eventuali rimodulazioni della 
zonizzazione, l’introduzione di una maggiore flessibilità nella norma, proprio in relazione alle 



sopra richiamate esigenze di prevenzione. 
 
4.3.2. Eventuali deroghe alle norme di gestione forestale volte a favorire gli 
interventi di prevenzione AIB 
 
Nell’ambito del Parco Nazionale del Vesuvio non risultano mai applicate, né previste dagli 
strumenti di pianificazione e programmazione fino a oggi adottati e vigenti, deroghe di 
qualsiasi genere alle norme di gestione forestale vigenti per l’intero territorio regionale, quali 
risultano dal quadro normativo comunitario, nazionale e regionale descritto al par. 4.1. 
 
4.3.3. Referenti AIB 
 
Referente del Parco Nazionale del Vesuvio: dr. 
Referente CTA/CFS: dr. Antonio Lamberti 
Referente della Regione: dr. 
Referente UTB/CFS: dr. 
Referente Provincia di Napoli (Città metropolitana): dr. 
 
4.3.4. Siti web informativi AIB relativi all’area protetta 
 

A. Siti o pagine web istituzionali dedicati agli incendi boschivi 
 
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/rischio_incendio.wp, sito web della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 
 
http://www.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/313, sito web del 
Corpo forestale dello Stato 
 
http://www.agricoltura.regione.campania.it/foreste/AIB.htm, sito web della Regione Campania 
 
http://www.fao.org/forestry/firemanagement/en/, sito web FAO sulla gestione degli incendi 
 
http://www.fao.org/nr/gfims/en/, portale web FAO: sistema globale di gestione 
dell’informazione sugli incendi (GFIMS) 
 
http://cordis.europa.eu/result/rcn/84296_it.html, sito web della Commissione europea – 
Servizio comunitario di informazione in materia di ricerca e sviluppo 
 
http://www.legambiente.it/temi/ecomafia/incendi-boschivi, sito web di Legambiente 
 

B. Siti o pagine web non istituzionali dedicati agli incendi boschivi 
 
http://www.incendiboschivi.org/ 
sito web dell’Osservatorio incendi boschivi 
 
http://www.vab.it 
sito web dell’associazione Vigilanza Antincendio Boschiva 
 

C. Siti o pagine web istituzionali dedicati all’area protetta del Vesuvio 
 
www.ov.ingv.it, sito web dell’INGV (Istituto Nazionale di geofisica e Vulcanologia) – 
Osservatorio vesuviano 
 
http://vulcan.fis.uniroma3.it/vesuvio/introduzione_ita.html, sito web dell’Università di Roma 3 
 
www.dst.unina.it/vesuvio/, sito web dell’Università degli Studi Federico II di Napoli – 
dipartimento di scienze della terra 
 



D. Siti o pagine web non istituzionali dedicati all’area protetta del Vesuvio 
 
www.vesuvionline.net, sito web di arte, storia, geologia, immagini dedicato al Vesuvio 
 
www.meteovesuvio.altervista.it, 
 
www.vesuvioinrete.it, 
 
www.guidevesuvio.it, sito web delle guide alpine e vulcanologiche del Vesuvio 
 
www.busviadelvesuvio.com, sito web patrocinato da Provincia di Napoli, Regione Campania, 
Ministero dell’Ambiente, Ente Parco Vesuvio 
 
www.funicolarevesuviana.it,  
 
www.vesuvius.tomgidwitz.com, 
 
www.swisseduc.ch/stromboli/perm/vesuv, 
 
www.costadelvesuvio.it, sito web del Consorzio Costa del Vesuvio 
 
www.villevesuviane.net, sito web della Fondazione Ente Ville vesuviane 
 
www.sommavesuvio.altervista.org, 
 
www.vesuvioweb.com/it/. 
 
4.4. Quadro geografico 
 
4.4.1. Caratteri del territorio 
 

Aspetti geografici 
  
 Il Vesuvio appare come un rilievo montuoso di forma 

conica completamente isolato al centro della pianura 
delimitata a Sud dai monti Lattari, a Est dalle prime 
propaggini della catena appenninica, a ovest dal 
Tirreno (fig. 2). Un rilievo oggi “assediato”, alla base e 
sulle prime pendici, dalla più grossa conurbazione 
dell’Italia meridionale, un continuum di territorio 
urbanizzato che si estende lungo la costa da Napoli a 
Castellammare di Stabia e circonda il vulcano anche 
sui versanti più interni, a contatto con l’agro nolano e 
napoletano. L’edificio vulcanico monte Somma – 
Vesuvio appare dunque come un imponente rilievo 
isolato di fronte al Tirreno, al centro della vasta 
pianura costiera che dalle sponde del Volturno arriva 
fino alla penisola sorrentina. 



La straordinaria peculiarità del paesaggio vesuviano e 
la virulenza delle aggressioni all’ambiente qui 
generate dall’intensissima crescita urbana degli ultimi 
decenni, hanno imposto la creazione di un’area 
protetta di rilievo nazionale, peculiare, invero, nella 
geografia italiana, per dimensioni e per caratteri, 
meritevole di particolare tutela non tanto per la 
ricchezza botanica e faunistica che caratterizza quasi 
tutti gli altri parchi nazionali, quanto per l’interesse 
geologico e vulcanologico, e soprattutto per la 
straordinaria potenza evocativa del gran cono di lava 
che per millenni ha atterrito e nello stesso tempo ha 
attratto le popolazioni, fino a divenire elemento 
prepotente nella formazione delle culture dei popoli 
che nelle diverse ere hanno abitato la Campania. 
Il Parco Nazionale del Vesuvio, tra i più piccoli d’Italia, 
si estende su una superficie di 8.482 ettari, 
comprendente il cono vulcanico e i suoi versanti. Sono 
13 i Comuni che rientrano – tutti in maniera parziale – 
entro il perimetro del Parco: Ercolano, Torre del 
Greco, Trecase, Boscoreale, Boscotrecase, Terzigno, 
San Giuseppe Vesuviano, Sant’Anastasia, Ottaviano, 
Somma Vesuviana, Pollena Trocchia, Massa di 
Somma, San Sebastiano al Vesuvio (fig. 3). 
Il Parco Nazionale del Vesuvio è stato istituito con 
D.P.R. 5 giugno 1995, a tutela del singolare paesaggio 
naturale e culturale formatosi attorno a uno dei 
vulcani più famosi del mondo, tra i pochi oggi attivi 
nell’Europa continentale. 
Il paesaggio vesuviano è il risultato dei grandi 
sconvolgimenti geologici che hanno interessato la 
Piana Campana a partire da alcuni milioni di anni fa. 
Tra i loro effetti principali c’è la nascita del vulcano, 
che si fa risalire a circa 400.000 anni fa. La 
successione dei fenomeni vulcanici ha continuamente 
modificato nel corso dei secoli il paesaggio. La 
morfologia è stata trasformata profondamente prima 
con la formazione della caldera del monte Somma, 
successivamente esplosa e ridotta alla sola cresta 
settentrionale, poi con la comparsa del Gran Cono, 
attribuita all’eruzione pliniana, poi ancora con i 
continui rimodellamenti connessi alla formazione  di 
nuove bocche eruttive, di colate laviche e di depositi 
di ceneri e piroclastiti. 
Lo stesso paesaggio biologico e vegetale si è 
trasformato più volte, inverdendosi e ricoprendosi di 
un fitto manto boscoso nei periodi di stasi vulcanica, 
tornando a essere brullo, nei periodi successivi alle 
eruzioni, sulle nuove formazioni laviche e cineritiche. 
E sul paesaggio naturale derivante dalla serie di 
sconvolgimenti violenti di origine tellurica, si è ogni 
volta sovrapposto il paesaggio delle colture e degli 
insediamenti umani. La straordinaria fertilità delle 
terre di origine vulcanica ha favorito fino dai tempi più 
antichi lo sviluppo delle popolazioni che ne abitavano 
le pendici e la vicina pianura, sicché da sempre il 
Vesuvio ha acquisito una doppia valenza: di padre 
generoso e ospitale e di nemico minaccioso e terribile. 



La cima del Vesuvio raggiunge la quota di 1.281 
metri. La vetta si trova nel tratto nord-orientale del 
bordo del cratere, in corrispondenza delle 
impressionanti pareti di lava che precipitano per quasi 
400 metri fino al fondo del cratere. 
Il Gran Cono è separato dall’antica cresta craterica del 
Somma dagli ampi solchi dell'Atrio del Cavallo, della 
Valle del Gigante e della Valle dell'Inferno. I resti del 
cratere del Somma, ancora ben conservati nel settore 
settentrionale, dominano la valle del Gigante con 
speroni rocciosi e ripidi pendii di ghiaia e sabbie 
vulcaniche. 
La cresta ha un profilo a saliscendi che culmina, da 
nord-ovest a sud-est, nei Cognòli  di Santa Anastasia 
(1.086 m.), nella Punta del Nasone (1.132 m.) e nei 
Cognòli di Ottaviano (1.112 m.), cui succedono le più 
modeste punte dei Cognòli di Levante (874 m.), 
caratterizzati dalle più famose formazioni di lave "a 
corda" del parco (fig. 4). 
Sul versante costiero, ai piedi delle ripide ghiaie del 
Gran Cono, tra i 600 e i 900 metri di quota, si estende 
la foresta demaniale del Vesuvio, cuore della riserva 
naturale Tirone-Alto Vesuvio, impiantata sulle lave a 
partire dal 1912 e attraversata dalle ultime colate del 
1944, i cui depositi sono ancora chiaramente visibili. 
Tra le numerose formazioni laviche che si distendono 
lungo i fianchi del vulcano sono particolarmente 
evidenti i resti delle colate del 1631 (che raggiunsero 
il litorale tra Torre del Greco ed Ercolano), e quelle del 
1794 e del 1858. Lo stesso Colle Umberto, l'altura di 
886 metri che sovrasta il Vecchio Osservatorio 
Vesuviano, si è formato a seguito delle eruzioni 
avvenute tra il 1895 e il 1899. 
Le lave della terribile eruzione del 1906, che causò 
gravi danni a Torre Annunziata, Boscotrecase, San 
Giuseppe Vesuviano e Ottaviano, sono ancora 
facilmente riconoscibili sul versante sud-orientale del 
vulcano (fig. 5) e nella Valle dell'Inferno, dove è ben 
visibile anche la cupola formatasi con l'eruzione del 
1937. 
Le lave del 1944 (fig. 6), ultima traccia dell’attività 
vulcanica, si manifestano come un fiume di pietra che 
invade l'Atrio del Cavallo, e scende nella foresta 
demaniale e intorno al Colle Umberto con le sue belle 
formazioni "a corda". 
Negli ultimi duemila anni il Vesuvio è stato in attività 
continua per due lunghi periodi: il primo dal 79 al 
1139 e il secondo dal 1631 al 1944. E’ solo per la 
seconda epoca che esistono informazioni precise sulle 
manifestazioni eruttive. In questi tre secoli si sono 
succeduti almeno venti periodi eruttivi, alternati ad 
altrettante fasi di relativo riposo. 
Dopo l’eruzione del 1944 (fig. 7) i segni di attività 
vulcanica si sono limitati alle sole fumarole presenti 
sulle pareti del cratere e a terremoti di modesta 
intensità. 
Dal punto di vista pedologico si segnala dunque una 
sostanziale differenza tra i suoli del versante 



settentrionale e quelli dei rimanenti versanti. Lì l’alta 
cresta dell’antica caldera del Somma ha sempre 
protetto le pendici, che non sono mai state interessate 
direttamente (salvo che per le ricadute di lapilli e 
piroclastiti sciolte) dalle colate di lava; qui il suolo è 
stato invece più volte attraversato da colate di lava 
che andavano a sovrapporsi a colate più antiche. La 
differenza sostanziale è quella tra un suolo antico, 
profondamente solcato dall’erosione, nel quale sono 
ormai avanzati i processi di evoluzione delle 
caratteristiche fisiche e chimiche, e suoli giovani, sui 
quali trova spazio solo la vegetazione pioniera: prima 
licheni, poi lentamente le formazioni erbacee, quelle 
arbustive e finalmente quelle arboree. 
 

Vegetazione 
 

Da questo punto di vista il Vesuvio è una 
straordinaria, unica mappa dell’evoluzione spontanea 
della vegetazione primaria in ambiente mediterraneo: 
accostati gli uni agli altri, sulle formazioni geologiche 
di età diversa derivanti dall’attività vulcanica, si 
possono osservare tutti gli stadi evolutivi della 
vegetazione.  
La forma vegetazionale più significativa nell’ambiente 
geo-pedologico e climatico proprio del Vesuvio è la 
macchia mediterranea  che, come è noto, è una delle 
formazioni più interessanti e più complesse dal punto 
di vista floristico, ecologico e fitogeografico. 
Usualmente viene definita come complesso di boschi e 
boscaglie sempreverdi della regione mediterranea, 
caratterizzati  da notevole uniformità fisionomica, 
anche se la composizione floristica varia localmente. 
E’ la cenosi più rappresentativa del clima 
mediterraneo, quindi degli ambienti con inverno mite 
ed estate calda e arida. Nelle sue diverse forme essa 
occupa per intero la zona fitoclimatica del Lauretum, 
secondo la definizione del Pavari. 
In genere la macchia mediterranea è uno stadio di un 
processo evolutivo, un momento dinamico di una serie 
progressiva, o più spesso regressiva che può essere 
rappresentata schematicamente come segue: 

 

In linea di massima si può ritenere che il percorso 
seguito in natura, con la progressiva colonizzazione 
dei suoli, è quello progressivo, che va da destra a 
sinistra, verso la formazione della foresta sempre 
verde di leccio, considerata come la formazione 



climax, il risultato della più matura espressione 
vegetale naturale compatibile con le caratteristiche 
climatiche e pedologiche della stazione.  
Molto più frequente, in verità, è la dinamica 
regressiva, che porta a raggiungere condizioni di 
equilibrio spostate verso la destra dello schema, 
determinate da diversi fattori ecologici, tra i quali nel 
caso del Vesuvio, sono parimenti importanti i 
fenomeni naturali (eruzioni vulcaniche, fenomeni 
erosivi, variazioni climatiche) e l’azione antropica 
(incendi, utilizzazioni forestali, pascolo, uso agricolo 
dei suoli). 
La macchia mediterranea è dunque un complesso 
gruppo fitogeografico costituito da una serie di cenosi 
che si affiancano e si succedono assecondando le 
condizioni del microclima e del suolo e procedendo 
verso le formazioni climax o verso forme di 
degradazione a seconda delle diverse vicende 
ecologiche. 
Anche sui versanti vesuviani coesistono tutte le varie 
forme di passaggio della macchia mediterranea, che si 
succedono con il variare dell’altitudine, della 
pendenza, dell’esposizione, dello spessore degli strati 
pedologici, della successione dei tagli e degli incendi, 
della densità del pascolo. 
L’espressione vegetazionale che dovrebbe essere più 
diffusa sul versante è senza dubbio il Quercetum ilicis, 
che per altro è ormai una fitocenosi alquanto rara nel 
paesaggio forestale italiano. 
La permanenza di vaste estensioni di foresta sclerofilla 
è collegata naturalmente alle vicende storiche del sito. 
Probabilmente in ere preistoriche e in periodi di stasi 
dell’attività vulcanica le pendici del Vesuvio erano 
ricoperte dalla foresta sempreverde. E’ evidente che la 
formazione di nuovi suoli derivanti dalle eruzioni 
riportava drasticamente e repentinamente lo stato 
della vegetazione alla fase rappresentata all’estrema 
destra del diagramma e che solo con il tempo il 
processo evolutivo naturale riportava la vegetazione 
sui versanti. I segni evidenti di questo percorso 
evolutivo sono visibili ora simultaneamente sulle 
diverse colate laviche, sedi tutte di suoli di datazione 
relativamente recente: da quelli giovanissimi (colata 
del 1944) a quelli giovani (colate dal ‘600 all’800) a 
quelli antichi (colate di era pliniana) a quelli preistorici 
(il versante settentrionale del monte Somma). 
Il primo organismo vegetale a comparire sulle lave più 
giovani è lo Stereocaulon vesuvianum, un lichene 
coralliforme che ricopre per intero la colata del 1944 
(fig. 6). 
Sulle colate più antiche compaiono le specie pioniere 
erbacee, tra cui la Valeriana rossa (Centranthus 
ruber), l'Elicriso (Helichrysum litoreum), l'Artemisia 
(Artemisia campestris) e la Romice rossa (Rumex 
scutatus). Sui suoli ancora più evoluti sono insediati i 
ginestreti di Ginestra dei carbonai (Cytisus scoparius) 
e Ginestra odorosa (Spartium junceum) (fig. 8). 
Sulle terre più antiche è presente, anche se solo nei 



pochi siti risparmiati dalle trasformazioni antropiche, 
la macchia mediterranea, talora in forma di macchia 
foresta e di lecceta mista (fig. 9), nella quale oltre al 
Leccio (Quercus ilex) sono presenti arbusti sclerofilli 
sempreverdi quali la Fillirea (Phillyrea latifolia), il Mirto 
(Mirtus communis), il Corbezzolo (Arbutus unedo), 
l'Alloro (Laurus nobilis), il Viburno (Viburnum tinus), 
l'Alaterno (Rhamnus alaternus), il Lentisco (Pistacia 
lentiscus), il Cisto (Cistus spp.) e le ginestre. Alle 
sempreverdi si associano spesso in alcune zone piante 
caducifoglie xerofile quali la Roverella (Quercus 
pubescens), l'Albero di Giuda (Cercis siliquastrum) e 
l'Acero (Acer spp.). Alle piante maggiori si 
accompagna sempre un folto sottobosco di Lentaggine 
(Viburnum tinus), Rosa selvatica (Rosa sempervirens), 
Asparago selvatico (Asparagus acutifolius), Rosmarino 
(Rosmarinus officinalis), Salvia (Salvia officinalis), 
Origano (Origanum vulgare) e di specie lianose come 
la Robbia (Rubia peregrina), la Smilace (Smilax 
aspera) e l’Edera (Hedera helix). 
L’intervento antropico ha frequentemente alterato i 
termini della successione spontanea, in modi più o 
meno appariscenti. 
E’ il caso del versante sud orientale sul quale alle 
forme autoctone di ginestra è associata la Ginestra 
dell’Etna (Genista aetnensis) (fig. 10). O delle pinete 
artificiali che ricoprono la maggior parte delle pendici 
meridionali, impiantate a partire dalla fine dell’800 con 
l’impiego di Pino domestico (Pinus pinea), Pino 
marittimo (Pinus pinaster) e Pino d’Aleppo (Pinus 
halepensis) (fig. 11), tra le quali procede spontaneo 
l’attecchimento del leccio (fig. 12). 
Da vecchi rimboschimenti artificiali derivano pure le 
vaste formazioni di robinia (Robinia pseudoacacia) che 
ricoprono allo stato puro interi versanti nel settore 
occidentale e settentrionale (fig. 13) e si insinuano tra 
le latifoglie autoctone (fig. 14). 
E’ infine il caso del Monte Somma, le cui pendici sono 
rivestite da cedui di castagno fino alla quota di circa 
900 m. (fig. 15) e più in alto da boschi misti di 
latifoglie decidue costituiti da Castagno (Castanea 
sativa), Roverella (Quercus pubescens), Carpino nero 
(Ostrya carpinifolia), Orniello (Fraxinus ornus), 
Ontano napoletano (Alnus glutinosa), varie specie di 
Acero (Acer spp.). 
E’ interessante invece la presenza, alle quote più alte 
del versante settentrionale, della Betulla (Betula 
pendula), specie relitta di boschi mesofili 
sopravvissuta in piccoli nuclei dall’epoca del ritiro dei 
ghiacci della glaciazione di Wurm, che si rinvengono 
sul Monte Somma e nella Valle del Gigante (fig. 16). 



 
Gli insediamenti antropici 

 
I Comuni che rientrano nel Parco, riportati in grigio 
nella fig. 17, sono tutti densamente abitati, in 
particolare sui versanti costieri. 
Complessivamente la popolazione nel parco e nelle 
aree contigue al 2011 ammonta a 533.500 abitanti. La 
tabella in fig. 18 e il diagramma di fig. 19 mostrano le 
variazioni demografiche avvenute nell’ultimo 
cinquantennio. La popolazione dell’area registra una 
crescita continua a partire dal 1961, ma con un tasso 
di crescita sempre minore, che diventa negativo negli 
ultimi due decenni. 
Il decennio 1991-2001 registra un calo demografico 
assoluto di 30.683 unità, con un tasso di decrescita 
del 5,27%; nell’ultimo decennio il calo è di 18.337 
abitanti, pari al 3,32%. Nel ventennio si è avuta 
dunque una perdita complessiva di 49.020 abitanti, 
corrispondenti all’8,42% della popolazione iniziale. 
 

 
 



Il calo deciso del primo decennio viene dunque 
confermato nel secondo, sia pure con una derivata 
leggermente inferiore. Ciò autorizza a ritenere che a 
una fase di crescita inarrestabile protrattasi per tutta 
la seconda metà del secolo XX stia succedendo una 
fase, anch’essa di ampia estensione, di decremento 
demografico le cui cause, che non indagheremo più 
approfonditamente, sono individuabili nel persistente 
calo delle nascite e nell’abbandono dei centri urbani 
maggiori ove più elevato è il costo delle abitazioni, in 
relazione alla rendita di posizione. 
Ciò che merita di essere rilevato è che la ormai 
prevedibile protrazione del fenomeno porterà a 
conseguenze positive per l’area protetta poiché dalla 
minore densità abitativa discenderà da una parte un 
relativo alleviamento del rischio vulcanico sempre 
incombente sulle popolazioni vesuviane, dall’altra un 
minor impatto sull’integrità ambientale dell’edificio 
vulcanico. E anche per ciò che riguarda gli incendi 
boschivi è possibile prevedere un analogo vantaggio: 
minore è la densità demografica, minori sono le 
probabilità di azioni antropiche volte alla formazione 
degli incendi. 
Il fenomeno sembra essere inquadrabile in un 
generale processo di ridislocazione della popolazione 
attorno ai grandi centri urbani, che per la prima volta, 
dopo circa mezzo secolo, vedono diminuire la propria 
densità demografica a favore dei piccoli e medi centri 
dell’hinterland. Ciò è accaduto per importanti 
capoluoghi di provincia costieri, come Napoli e 
Salerno, ma si verifica anche nei centri urbani di 
minore importanza, come Torre del Greco, Torre 
Annunziata, Ercolano, Portici e S. Giorgio a Cremano. 
Il diagramma di fig. 20 evidenzia inoltre che la 
riduzione della popolazione interessa proprio i centri 
maggiori sopra citati, quelli più popolosi, che 
sembrano avviarsi verso una fase di 
decongestionamento. Ciò comporta una lieve 
diminuzione della pressione antropica nei centri urbani 
addossati al versante sud-occidentale del Vesuvio, in 
tutta la fascia costiera. 
Nella fig. 21 i Comuni del Parco e delle aree contigue 
sono raggruppati in classi di popolazione. Risulta 
ancora una volta evidente che gli addensamenti 
demografici maggiori riguardano l’intero versante sud 
occidentale. Segue nell’ordine il versante nord-
orientale, sul quale spicca per numero di abitanti il 
Comune di Somma Vesuviana. Solo i due stretti 
settori nord occidentale e sud orientale sono occupati 
da piccoli Comuni, con popolazioni inferiori a 20.000 
abitanti. 
E’ così confermata l’idea che il piccolo Parco del 
Vesuvio sia una sorta di oasi interamente circondata 
da territori fortemente urbanizzati e densamente 
popolati, quindi inevitabilmente esposto a una 
pressione antropica considerevole e alle innumerevoli 
conseguenze perturbatrici che da essa possono 
derivare. 



Tutti i centri abitati che circondano il Vesuvio sono 
esterni al perimetro del Parco; solo alcuni piccoli 
nuclei più elevati e alcune masserie appartengono al 
suo territorio, come risulta dalla fig. 22. 
In realtà dunque l’area protetta è abitata solo sulla 
corona più esterna ed è comunque costellata di 
insediamenti estensivi e sparsi, con una densità 
demografica molto bassa. Possiamo immaginare una 
serie di cerchi concentrici: dalla zona desertica del 
cratere e del Gran Cono si passa ai versanti alti del 
Somma e del Vesuvio, popolati prevalentemente da 
boschi misti, da pinete artificiali e da ginestreti, poi, 
sul cerchio più esterno, all’area delle colture agrarie, 
entro la quale ricadono praticamente tutti i manufatti 
edilizi del Parco. 
Le aree agricole vesuviane hanno assunto una grande 
importanza nel passato, grazie alla straordinaria 
fertilità del terreno, e hanno dato luogo a particolari e 
apprezzate produzioni, che vanno dalle uve dei vitigni 
vesuviani al pomodorino tondo, dalle albicocche del 
monte Somma agli agrumeti. La coltura dei terreni 
sulle pendici è stata resa possibile da impegnativi 
terrazzamenti che hanno trasformato il profilo del 
monte, sia sul largo basamento meridionale che alla 
base delle profonde nervature longitudinali che 
solcano il monte Somma, effetto della secolare azione 
erosiva sviluppata dalle acque meteoriche che dalla 
sommità dei rilievi defluivano verso la pianura nolana. 
Tutto il complesso impianto delle sistemazioni 
agronomiche del Vesuvio è ora fortemente 
compromesso da due spinte diverse: da una parte 
l’abbandono delle colture, sempre più diffuso; 
dall’altra l’urbanizzazione dei suoli che negli ultimi 
decenni ha invaso proprio la fascia dei terreni agricoli 
con la costruzione di una miriade di villette e di 
condomini che occupano tutto il panoramicissimo 
versante meridionale della montagna. 
Nella fig. 22 bis viene riprodotta la carta dei limiti 
amministrativi e dei centri operativi allegata al piano. 
 

Il paesaggio 
 

Il piano del parco adottato dall’Ente gestore dell’area protetta individua due grandi unità di 
paesaggio, rispettivamente denominate del Somma e del Vesuvio. All’interno delle grandi unità 
sono individuate diverse unità di paesaggio elementari, che corrispondono per altro alle aree 
omogenee della zonizzazione normativa. Il disegno delle unità elementari, riportato in fig. 23, 
riproduce in buona sostanza lo schema a cerchi concentrici di cui si è detto.  
L’interesse di tale suddivisione ai fini del presente lavoro sta nel fatto che le unità elementari di 
paesaggio tengono conto di fattori fondamentali anche per la definizione delle strategie di 
contrasto agli incendi, riconducibili sempre ad aspetti geomorfologici, vegetazionali e antropici. 
Le unità ricadenti in zona A di riserva integrale sono le seguenti. 

Unità A1 del Gran Cono del Vesuvio e delle Colate laviche affioranti: versanti interni ed 
esterni del Gran Cono del Vesuvio, colate e affioramenti lavici del 1944 e versanti bassi 
delle aree interne alla caldera del Somma, caratterizzati dalla presenza di suoli privi di 
copertura vegetale, dalla diffusione della vegetazione pioniera sugli affioramenti lavici e 
piroclastici (prevalentemente licheni e terofite, arbusteti a ginestre dell’Etna e dei 
carbonai) e, nelle parti più basse, dai rimboschimenti di pinete e robinieti. 
Unità A2 del Crinale e della parete interna della caldera del Somma: versante interno 



del Somma e aree di cresta che ne definiscono il perimetro superiore, caratterizzati 
dalla presenza di pareti rocciose prive di copertura vegetale, di leccete xerofile rupicole 
e sub-rupicole miste con acero napoletano e carpino nero, di castagneti con elementi 
mediterranei. 
Unità A3 dei Boschi misti del versante alto del Somma: aree boscose di elevato pregio, 
a maggior grado di naturalità del Parco, dei versanti alti settentrionali del Somma, 
caratterizzate da vegetazione boschiva mista di latifoglie con castagneti, nuclei di 
betulla, formazioni di ontano napoletano e pioppo tremulo, nonché formazioni poste in 
stazioni ecologicamente difficili, dette anche bassofusti, che si spingono sino al crinale 
della caldera del Somma. 

Le unità ricadenti in zona B di riserva generale sono le seguenti: 
Unità B1: Versante medio-alto del Somma, costituita prevalentemente da aree boscate 
di particolare pregio dei versanti medio-alti settentrionali e orientali del Somma, 
caratterizzati da vegetazione boschiva, castagneti e arboreti da frutto e da pinete sul 
versante orientale. 
Unità B2: Versante medio-alto del Vesuvio, costituita prevalentemente da aree 
caratterizzate da leccete e pinete di impianto post-bellico. 

Le unità ricadenti in zona C di protezione sono le seguenti: 
Unità C1: Paesaggio agrario del Somma, costituita da un ampio settore dei versanti 
medi e bassi del Somma esposti a nord e ad est. 
Unità C2: Paesaggio agrario del Vesuvio meridionale, costituita da un ampio settore dei 
versanti medi e bassi del Vesuvio, esposti a sud. 
Unità C3: Paesaggio agrario del Vesuvio occidentale di tutela ecologica e idrogeologica, 
costituita da aree agricole parzialmente urbanizzate, poste sul margine del perimetro 
del Parco, a corona dell’unità di paesaggio D3 Trasversale della via Vesuvio 
(“panoramica”). 

Le unità ricadenti in zona D di sviluppo sono le seguenti: 
Unità D1: Centro storico del Casamale e grandi capisaldi architettonici e ambientali, 
costituita dalle parti del territorio del Parco interessate dall’antropizzazione storica, 
caratterizzate da un alto grado di permanenza e persistenza del rapporto tra modi 
dell’edificazione e forme del territorio, quantunque alterato da processi impropri e 
invasivi degli ultimi decenni, comprendente: 

o il Borgo Murato del Casamale di Somma Vesuviana, comprensivo del circuito 
murario angioino-aragonese e del Castello d’Alagno in posizione extra moenia; 

o la Rocca  Normanna di S. Maria del Castello di Somma Vesuviana, comprensiva 
del poggio lavico caratterizzante il sito, della Chiesa e del Convento omonimi, dei 
resti murari della fortificazione e degli edifici contemporanei che hanno alterato 
la morfologia del luogo; 

o il Castello Mediceo del Principe di Ottaviano comprensivo del sito di promontorio 
su cui insiste, degli spazi aperti e degli edifici contigui posti in posizione 
terminale del tessuto storico di crinale compreso tra le linee di displuvio dei lagni 
che definiscono la morfologia del versante alto del centro storico di Ottaviano; 

o il Colle dei Camaldoli, caratterizzato dal rapporto tra l’emergenza geomorfologica 
del cono di scorie vulcaniche, la presenza del Convento e le coperture vegetali 
dei rimboschimenti post-bellici di pinete e leccete; 

l’Osservatorio Vesuviano e il sito di promontorio su cui insiste, comprensivo degli spazi aperti, 
dell’Eremo, del tracciato residuo del treno a cremagliera e degli edifici contemporanei che 
hanno alterato la morfologia del luogo. 
 



 

 
Unità D2: Tessuti lineari di bordo, costituita 
dalle espansioni urbane continue e discontinue 
sviluppatesi lungo i tracciati di bordo del Parco 
e comprendente le seguenti unità: 

o il tessuto puntiforme di via Monte di 
Somma a Torre del Greco; 

o il margine urbano superiore di S. 
Sebastiano e Massa di Somma, tra le 
risalite di via Vesuvio e via Fellapane; 

o il margine superiore della 
circumvallazione a Somma Vesuviana; 

o il margine superiore della via Zabatta 
ad Ottaviano, S. Giuseppe e Terzigno; 

o il tessuto urbano di Via Cavour a 
Terzigno; 

o il nucleo di Taverna al Mauro sulla Via 
Panoramica a Terzigno. 

Unità D3: Trasversali attrezzate, costituita dai 
tessuti discontinui collocati lungo le direttrici di 
penetrazione verso le aree più interne del 
Parco, caratterizzate da un processo di 
specializzazione funzionale per destinazioni 
turistiche (ristorazione e ricettività) e, in alcuni 
casi, da elevata vulnerabilità e da fenomeni di 
dissesto idrogeologico, comprendente le 
seguenti unità: 

o la trasversale della via Vesuvio 
(“panoramica”) a Torre del Greco; 

o la trasversale della via Matrone a 



Boscotrecase – Trecase; 
o la trasversale della via Castello a 

Somma Vesuviana. 
Unità D4: 

o Il frammento della caldera del Somma a 
Ercolano, costituito dalla cava e dalla 
discarica cosiddette Ammendola-
Formisano e dalle aree adiacenti che 
insistono su un residuo geomorfologico 
dell’originario edificio vulcanico del 
Somma; 

o Lo scavo della stratificazione 
archeologica e geologica interpliniana a 
Terzigno, costituita principalmente dalla 
cava cosiddetta Ranieri e dalle aree 
adiacenti; 

o Lo scavo nella storia vulcanica 
vesuviana pre-pliniana a Terzigno, 
costituito principalmente dalla cava e 
dalla discarica cosiddette Vitiello e 
S.A.R.I e dalle aree adiacenti; 

o Lo scavo nel versante dell’antico 
vulcano del Somma a Somma 
Vesuviana, costituito dalla 
cava/discarica cosiddetta La 
Marca/Fungaia Monte Somma e dalle 
aree adiacenti. 

La suddivisione del territorio in unità elementari 
consente di individuare immediatamente le aree ove il 
rischio derivante dagli incendi è più elevato per la 
presenza di insediamenti umani esposti (es. aree D a 
ridosso di centri abitati e di strade) o di forme di 
vegetazione particolarmente vulnerabili e nelle quali il 
fuoco è difficilmente controllabile (es. pinete artificiali) 
e quelle ove invece è minimo per mancanza delle 
condizioni per l’invasione del fuoco (es. aree prive di 
vegetazione o ricoperte da cespuglieti) o per assenza 
di insediamenti antropici esposti a danni). 

4.4.2. Le vulnerabilità (geologia, pedologia, franosità, erosione superficiale e assetto 
idrogeologico in generale) 

 
Il paesaggio del complesso Vesuvio – Somma 
presenta elementi di vulnerabilità noti da secoli, che 
tuttavia non hanno mai impedito l’utilizzazione dei 
versanti per finalità produttive e 
residenziali.Naturalmente l’elemento più noto di 
vulnerabilità è quello di tipo vulcanico (figg. 24 e 25). 



Il Vesuvio è ormai in quiete totale dal 1944, ma è pur 
sempre un vulcano attivo, esposto per di più alla 
recrudescenza di fenomeni di vulcanismo di tipo 
esplosivo. Senza andare troppo indietro nel tempo, 
basta pensare agli episodi parossistici dell’ottocento, 
del 1906 e del 1944 per avere un’idea chiara di quali 
potrebbero essere le conseguenze di eventuali nuovi 
fenomeni eruttivi sugli insediamenti umani che ne 
occupano i versanti. 
Ma, vulcanismo a parte, non sono pochi i fenomeni di 
origine naturale o antropica rispetto ai quali il 
territorio vesuviano presenta un’elevata vulnerabilità. 
La particolare natura litologica dei versanti, costituiti 
da lave alternate a piroclastiti sciolte, rende assai 
importante il problema dell’erosione superficiale e 
della formazione delle cosiddette colate rapide: 
mobilizzazione di grandi masse di copertura 
piroclastica che in stato semiliquido si abbattono a 
valle con violenza, incanalandosi generalmente negli 
impluvi naturali. Quanto sia ricorrente il fenomeno e 
quanto sia elevata la probabilità di sue reiterazioni 
può essere desunto dalla seguente citazione del 
Vallario: 

Il 21 settembre 1911 … si verificarono colate 
veloci di fango che invasero parte degli abitati 
di Ottaviano, Torre del Greco e S. Giuseppe 
Vesuviano. 
Il 10 gennaio 1956 si verificarono colate di 
fango nell’abitato di S. Giuseppe Vesuviano. Il 
10 marzo [1958] si verificarono frane presso 
Castel S. Giorgio. 
Il 28 settembre [1959] si verificarono colate di 
fango nell’abitato di Torre del Greco. 
Il 7 luglio [1961] si verificarono colate di fango 
nell’abitato di Torre del Greco. Il 28 luglio si 
verificarono colate di fango nel territorio di 
Terzigno. … Il 12 novembre si verificarono 
ancora colate di fango nell’abitato di Torre del 
Greco. 
Il 27 giugno [1962] si verificarono colate di 
fango nell’abitato di S. Giuseppe Vesuviano. 
Il 30 maggio [1963]si verificarono colate di 
fango nell’abitato di Torre del Greco. 
Il 13 gennaio 1965 si verificarono colate di 
fango nell’abitato di Torre del Greco. 
Il 6 aprile [1966] si verificarono colate di fango 
nell’abitato di Torre Annunziata. Il 6 giugno si 
verificarono colate di fango nell’abitato di S. 
Giuseppe Vesuviano. Il 1° ottobre [1970[ si 
verificarono colate di fango nell’abitato di Torre 
del Greco. 
Il 19 gennaio [1971] si verificarono colate di 
fango nell’abitato di Torre del Greco. 
Nella notte tra il 30 e il 31 ottobre [1995] un 
forte nubifragio investe la zona vesuviana con 
particolare virulenza, provocando molte colate 
di fango che invadono Torre del Greco, 
Ercolano, Ottaviano, S. Gennaro Vesuviano, 



con vittime ed allagamenti di abitazioni e della 
stazione ferroviaria di Portici.8 

In quanto agli elementi che giustificano l’elevato 
rischio idrogeologico nell’area vesuviana, occorre per 
la loro comprensione tener conto in maniera accurata 
degli aspetti geomorfologici, idrogeologici e litologici 
dell’edificio vulcanico, dei quali diamo nel seguito una 
sintetica descrizione. 
Il massiccio vulcanico è costituito da un cono esterno, 
i cui margini, sventrati da antiche esplosioni 
vulcaniche, delimitano la caldera del monte Somma; 
all’interno spicca il più elevato cono interno (il gran 
cono del Vesuvio, di altezza massima pari a 1.281 
m.), le cui pareti, formate dal materiale lavico delle 
successive colate, hanno pendenza superiore al 50%. 
Esse sono solcate da profondi valloni radiali che le 
acque meteoriche hanno inciso nei versanti costituiti 
da lave alternate a depositi piroclastici. Le aree alla 
base del cono sono invece formate prevalentemente 
dal trasporto solido delle “lave di fango” generate 
dagli eventi meteorici di elevata intensità. 
Ciascuno dei diversi bacini generati dalle suddette 
incisioni può essere suddiviso in tre distinte fasce 
altimetriche: 
a) Fascia montana del cono del Vesuvio 

Qui è presente un reticolo idrografico a scarsa 
organizzazione gerarchica, con aste che scendono 
lungo il versante secondo la direzione di massima 
pendenza fino a raggiungere la base dell’antica 
caldera, intorno all’altitudine di 1000 m. L’elevata 
pendenza degli impluvi, generalmente superiore al 
50%, e l’abbondanza dei materiali piroclastici 
depositati rendono assai consistenti i fenomeni 
erosivi e il trasporto solido. 

b) Fascia pedemontana 
La seconda fascia si estende fino alla quota di circa 
200 m. s.l.m. Sono ancora elevate le pendenze 
(dal 20% al 35%) e ridotta l’organizzazione 
gerarchica. Gli impluvi hanno assunto nella 
maggior parte dei casi, data l’insistenza delle aree 
coltivate e la vicinanza dei centri abitati, la 
caratteristica di alvei strada, il che comporta di 
norma un aggravamento dei fenomeni di trasporto 
solido anche con fenomeni piovosi di modesta 
intensità. 

c) Fascia valliva 
La terza fascia, che degrada dolcemente fino a 
raggiungere il mare o i corsi d’acqua di pianura 
che delimitano l’edificio vulcanico (i Regi Lagni a 
Nord, i canali che hanno preso luogo dell’antico 
Sebeto a ovest, il Sarno ad Est) è esterna al 
perimetro del parco. E’ la fascia più densamente 
urbanizzata, con un reticolo idrografico non 
facilmente individuabile, poiché gli impluvi 
naturali, generalmente intercettati da vasche di 
assorbimento delle acque meteoriche, si 

Il dissesto idrogeologico in Campania. 



intersecano con una fitta rete di canali artificiali di 
drenaggio urbano e alvei strada. 
La fascia valliva è ovviamente quella più esposta al 
rischio di inondazione, che si verificano con 
maggiore frequenza nella piana di Volla, nei 
Comuni nolani e nella pianura in destra del Sarno. 

Il ripetersi degli incendi sui versanti si traduce in un 
sicuro aggravamento del fenomeno e in una 
contrazione consistente dei tempi di ritorno. 
Le principali conseguenze dirette degli incendi boschivi 
sono la riduzione o la perdita della copertura vegetale 
e l’alterazione, più o meno profonda, delle 
caratteristiche fisico-chimiche del suolo, che si 
manifestano con un’intensità variabile, che tende a 
ridursi e ad annullarsi dopo alcuni anni. 
Entrambi i fenomeni concorrono ad accrescere 
sensibilmente l’erosione superficiale diffusa. 
Le elevate temperature che si raggiungono durante 
l’incendio modificano le caratteristiche fisiche delle 
particelle di suolo superficiale, con riduzione della 
coesione e formazione di granuli secchi e disgregati, 
facilmente dilavabili; la perdita della copertura 
vegetale espone a sua volta il suolo all’azione diretta 
della pioggia battente. 
L’effetto combinato dei due fenomeni è l’aumento 
vertiginoso del trasporto solido registrato soprattutto 
nel primo anno successivo all’incendio. 
Tra gli scarsi dati sperimentali disponibili in Italia sono 
interessanti quelli riportati nella fig. 26, che 
evidenziano in particolare come l’incremento 
dell’erosione del suolo provocato dal taglio della 
vegetazione su una particella della pendenza media 
del 27% sia addirittura trascurabile rispetto 
all’incremento provocato dal passaggio del fuoco. 
L’azione del fuoco porta naturalmente alla distruzione 
della vegetazione su aree più o meno ampie, con il 
disseccamento di alberi e arbusti (fig. 27). Le prime 
conseguenze rilevanti sugli equilibri idrologici sono 
quindi la perdita della capacità di intercettazione delle 
chiome, l’annullamento dell’evapotraspirazione, 
l’indebolimento progressivo, seguito a volte dal totale 
disseccamento, degli apparati radicali. 
La proprietà del suolo più alterata dal fuoco è la 
capacità di infiltrazione, che si riduce notevolmente a 
seguito della formazione di uno strato idrofobico 
dovuto alla mobilizzazione e alla condensazione di 
sostanze idrorepellenti di origine organica  presenti 
nella lettiera. La prima conseguenza è l’aumento di 
deflusso superficiale che fa seguito all’incendio; la 
seconda, altrettanto vistosa, è l’aumento di 
produzione di sedimenti per erosione superficiale. 
Se si considera che il fattore principale di instabilità 
per colate rapide è lo spessore dello strato di 
piroclastiti sciolte che si accumulano negli impluvi e 
che è alimentato principalmente proprio dall’erosione 

La sequenza incendio – degradazione – erosione del suolo.



superficiale diffusa, si comprende quanto devastante 
può essere, per la stabilità idrogeologica, la ripetizione 
degli incendi. 
Fortemente esposta a processi di degrado, questa 
volta dovuti quasi esclusivamente all’azione antropica, 
è la vegetazione vesuviana di tipo naturale o semi-
naturale. In questo caso non contano tanto tagli o 
interventi selvicolturali scorretti, quanto l’abbandono 
pressoché totale dei boschi di origine naturale e degli 
impianti artificiali. Fenomeni quali l’espansione delle 
specie alloctone come la robinia e l’invasione di specie 
infestanti del sottobosco vengono incrementati dalla 
totale mancanza di cure colturali ai soprassuoli (fig. 
28). Alla riduzione e al degrado della copertura 
forestale del Vesuvio contribuiscono fortemente da 
una parte l’espansione del tessuto urbanizzato verso 
monte, dall’altra il ripetersi degli incendi. 
In definitiva la causa più importante della vulnerabilità 
del paesaggio vesuviano è costituita dalla fortissima 
pressione antropica esercitata ai margini del Parco, 
nelle aree prossime ai grandi e ai medi centri abitati 
della cintura urbana del Vesuvio e del Somma (fig. 
29). Di volta in volta la pressione antropica si è 
manifestata con usi e pratiche assolutamente 
incompatibili con l’esigenza di salvaguardare un 
paesaggio così peculiare. I versanti vesuviani sono 
stati incisi da secoli per cavarne sabbia e pietra lavica, 
fino a ottenere immensi crateri aperti nel fianco della 
montagna. Ad un’attività estrattiva sempre più 
invadente si è associato l’impiego degli stessi crateri 
come siti di deposito di rifiuti civili o industriali. 
Un’edilizia di case, di villette e di ristoranti si è spinta 
spesso nel cuore dei boschi e ai margini o addirittura 
nel corpo di impluvi e canali che dovrebbero invece 
garantire il regolare deflusso delle acque. 
 
Per una più accurata definizione degli aspetti 
geomorfologici e strutturali propri del complesso 
Somma-Vesuvio si rinvia al contenuto della relazione 
geologica allegata al PSAI dell’Autorità di Bacino 
Regionale della Campania Centrale: 
Il Somma-Vesuvio è composto da un vecchio cono 
vulcanico di grosse dimensioni, il Monte Somma, 
troncato nella sua parte sommitale da una caldera, e 
da un cono più recente, il Vesuvio, cresciuto all’interno 
dell’area calderizzata durante l’eruzione del 79 d.C. La 
crescita del cono del Vesuvio ha avuto luogo durante 
periodi di attività persistente, di bassa energia, 
caratterizzati da condizioni di condotto aperto. 
Durante tali periodi l’accrescimento del cono è 
avvenuto in modo discontinuo ed è stato interrotto da 
fasi di allargamento del cratere e da minori collassi 
sommitali. L’ultimo periodo caratterizzato da tale tipo 
di attività è compreso tra il 1631 ed il 1944. 
La caldera 
La caldera ha una forma ellittica con asse maggiore, 
orientato est-ovest, di circa 5 km. Essa è una 
struttura complessa risultante da diver-si collassi, 



connessi alle diverse eruzioni pliniane avvenute negli 
ultimi 20.000 anni, di cui l’ultimo è avvenuto durante 
l’eruzione del 79 d.C., che hanno progressivamente 
modificato ed allargato la struttura precedente. La 
porzione settentrionale del bordo della caldera è 
rappresentata da una scarpata ad alto angolo alta fino 
a 300 m, il cui bordo raggiunge la quota di circa 1000 
m s.l.m. La porzione meridionale della caldera è 
completamente obliterata da lave che fin dall’epoca 
medievale ne 
hanno sormontato il bordo ed hanno coperto quasi 
completamente i versanti meridionali del vulcano fino 
al mare. La massima altezza di questo settore è 
inferiore a 700 m s.l.m. Il progressivo accumulo di 
lave all’interno dell’area calderizzata ha generato 
l’altopiano che connette il cono del Vesuvio con i 
versanti interni della caldera. 
I versanti 
L’inclinazione dei versanti dell’apparato vulcanico varia 
progressivamente all’aumentare dell’altezza del 
vulcano da 6 a 40°. Un’ampia porzione dei versanti 
settentrionali ed orientali sono molto acclivi, mentre i 
versanti meridionali ed occidentali generalmente sono 
meno inclinati di 25°. Ai piedi dei versanti 
settentrionali è presente un’ampia fascia a debole 
pendenza di raccordo con la piana, definita apron, 
dove sono prevalenti i fenomeni di accumulo di 
depositi piroclastici sia primari che rimaneggiati. In 
tale area sono riconoscibili diverse generazioni di fans 
alluvionali, reincisi, la cui attività è stata fortemente 
ridotta dalla realizzazione di canali artificiali (Regi 
Lagni). 
I versanti settentrionali ed orientali del Monte Somma 
sono solcati da un fitto reticolo idrografico ad 
andamento esoreico-radiale sviluppato 
prevalentemente in rocce piroclastiche sciolte. Il suo 
andamento è localmente controllato da faglie ad 
andamento NE-SW e NWSE. Il sistema di drenaggio 
del cono del Vesuvio e dei versanti più giovani del 
vulcano, fino al mare, è anche di tipo esoreico-radiale, 
ma molto meno sviluppato. I versanti settentrionali ed 
orientali, dal punto di vista morfologico, sono la parte 
più evoluta del vulcano e, si raccordano verso valle 
con l’apron a circa 180-200 m s.l.m. Le numerose valli 
che li solcano sono 
profondamente incise ed articolate, particolarmente in 
corrispondenza dei depositi piroclastici sciolti o 
semicoerenti. Tali valli incise e attualmente spesso 
percorse da alvei strada, sono interessate dalla gran 
parte degli eventi franosi riconosciuti e classificabili 
come frane da scorrimento e subordinatamente da 
crollo. 
Versanti regolari a debole pendenza prodotti da 
prevalente deposizione di flussi piroclastici 
Nell’area di raccordo tra i versanti del Monte Somma e 
la piana e spesso, allo sbocco degli assi di drenaggio 
sono state riconosciute forme simili fans, con 
pendenze variabili tra 6 e 20°. Tali corpi sono stati 



prodotti dalla deposizione di spessi depositi da flusso 
piroclastico e lahars di varie eruzioni, canalizzati lungo 
le aste di drenaggio. Il riempimento da parte dei flussi 
piroclastici di preesistenti valli ha più volte generato 
inversioni del rilievo originario con conseguente 
deviazione dell’andamento del reticolo idrografico. Tali 
corpi risultano incisi e caratterizzati da un reticolo 
idrografico localizzato e meno esteso rispetto al 
reticolo 
preesistente. Forme ben visibili sono state prodotte 
dalla deposizione dei flussi piroclastici dell’eruzione di 
Pollena (472 d.C.) in corrispondenza del paese di S. 
Anastasia, solcate da un reticolo idrografico 
decisamente immaturo. Lungo la porzione medio-
bassa dei versanti del Somma sono presenti numerose 
cave prevalentemente per l’estrazione di rocce 
piroclastiche. 
Alcune di queste sono parzialmente o totalmente 
riempite da materiali di risulta e RSU. Quasi tutte 
hanno modificato profondamente l’andamento degli 
alvei preesistenti e sono caratterizzate da elevata 
instabilità per la presenza di alte pareti subverticali in 
rocce da sciolte a semicoerenti. 
L’apron 
La già citata fascia di raccordo tra i versanti del 
Somma e le piane circostanti del Sebeto, del Sarno e 
di Acerra-Nola, definita apron (Sbrana et al., 1997) ha 
debole pendenza (<6°) ed andamento 
grossolanamente circolare. Geneticamente e 
morfologicamente essa non 
ha le caratteristiche di una piana alluvionale in senso 
stretto, ma è più simile ai sistemi di conoide 
alluvionale. L’apron presenta una generale morfologia 
piatta con morbide ondulazioni che sono in alcuni casi 
legate alla presenza, nel sottosuolo, di antiche colate 
laviche e piccoli coni di scorie, spesso allineati, legati 
all’attività del Somma. Le forme più pronunciate si 
riconoscono tra Ottaviano e Palma Campania, dove 
sono ricoperte dai prodotti di caduta delle eruzioni 
esplosive degli ultimi 18.000 anni del Somma-
Vesuvio. Da un punto di vista genetico questa 
superficie a bassa pendenza è il risultato della 
progressiva deposizione sia di prodotti vulcanici 
primari (depositi da caduta e/o da flusso piroclastico) 
sia, principalmente, dei prodotti di rimaneggiamento 
degli stessi. Questi depositi rimaneggiati, che risultano 
dalla erosione e parziale smantellamento della parte 
sommitale dell’edificio 
vulcanico, hanno caratteristiche sedimentologiche che 
spesso permettono di interpretarli come trasportati e 
messi in posto da grosse colate di fango e detriti. La 
loro espansione a valle genera una serie di forme a 
ventaglio (conoidi molto appiattite) la cui 
sovrapposizione, migrazione successiva e coalescenza 
produce l’attuale aspetto dell’apron. 
Il reticolo idrografico presente sulla superficie 
dell’apron, è di tipo radiale esoreico ed è oggi 
completamente incanalato artificialmente. Questi 



canali sono parte del complesso sistema idraulico dei 
Regi Lagni. Per quanto oggi la superficie dell’apron sia 
intensamente coltivata e soggetta a notevole 
espansione urbanistica, i dati di superficie e del 
sottosuolo (trincee), riportati sulla carta geolitologica, 
hanno evidenziato una notevole frequenza di depositi 
alluvionali molto recenti, intercalati localmente a 
depositi da colate di fango, flussi iperconcentrati e 
debris flows, anche successivi ai depositi dell’eruzione 
del 1944. Nei fatti la casistica relativa ad eventi di 
trasporto solido e dunque, soprattutto di tipo idraulico 
di varia intensità, è molto ricca già a partire dal 1600 
e fino agli anni ‘50 e ’80 (vedi Vallario, 2001 e 
referenze interne). I più recenti hanno interessato 
anche i comuni dei versanti del Monte Somma e sono 
datati 1955 (S. Sebastiano al Vesuvio), 1957 (S. 
Anastasia), 1956, 1962, 1966 (S. Giuseppe 
Vesuviano), 1985 (Ottaviano e S. Gennaro 
Vesuviano). 

 
4.4.3. Le potenzialità 

 
Accanto agli elementi di vulnerabilità del territorio 
vesuviano non possono non essere citate le 
straordinarie possibilità di valorizzazione, solo in parte 
colte con l’istituzione del parco nazionale. Il Vesuvio è 
stato per secoli fonte di profonde suggestioni, meta di 
visite di studiosi e appassionati, riferimento principale 
di tutti i Gran Tour che hanno toccato l’Italia 
meridionale. E’ stato illustrato in centinaia di dipinti ed 
è stato raccontato in centinaia di storie. Già a fine 
‘800 il Gran Cono veniva reso accessibile con una 
funicolare che per l’epoca era opera di grande 
innovazione, poi distrutta dalle successive eruzioni: 
l’idea, ripresa una prima volta e vanamente negli anni 
’80 (fig. 30), è stata agli inizi del primo decennio di 
questo secolo al centro di un nuovo intervento della 
Regione Campania, poi accantonato. Il flusso dei 
visitatori del vulcano non ha comunque mai perduto 
consistenza: ogni giorno sono centinaia le persone che 
compiono a piedi la salita pedonale che dall’Atrio del 
Cavallo porta fino al bordo del cratere. 
Negli ultimi anni il flusso dei visitatori si è fortemente 
accresciuto, fino ad arrivare a circa 500.000 presenze 
all’anno, con un innegabile vantaggio economico per 
l’Ente parco, che riscuote i proventi dei ticket di 
accesso. 
Ma al vantaggio economico si aggiungono pesanti 
inconvenienti, costituiti soprattutto dall’impatto dei 
pesanti bus che trasportano i turisti e parcheggiano 
proprio ai piedi del Gran Cono, nel piazzale di ingresso 
alla biglietteria; una densità di veicoli pesanti 
inevitabile, data la mancanza di vie alternative. 
Occorre sicuramente decongestionare l’accesso al 
Gran Cono e lasciare libero il piazzale, almeno fino al 
punto di collegamento con la strada Matrone 
proveniente da Boscotrecase. Ciò è possibile 
obbligando gli autoveicoli a parcheggiare più in basso, 



lungo la diramazione viaria che conduce alla vecchia e 
abbandonata stazione della funicolare. 
La ristrutturazione della vecchia stazione potrebbe 
consentire la costituzione di una sorta di campo base, 
primo punto di impatto del visitatore con l’ambiente 
vulcanico, un luogo attrezzato di sosta, di riposo, di 
ristoro e di informazione, la porta controllata e 
l’ingresso, la prima sala tematica, opportunamente 
allestita con pannelli didascalici e supporti 
multimediali, di questo grande museo naturalistico 
aperto che è il cono vulcanico. 
L’esistenza stessa della linea funicolare può essere 
recuperata per consentire un trasporto comodo ai 
visitatori più pigri o più anziani, con la costruzione di 
un piccolo impianto di risalita del tipo “monorotaia”: 
un’opera di impegno economico certamente modesto 
che può, per altro in modo assai suggestivo, 
consentire di raggiungere il piazzale di accesso al 
sentiero del Gran Cono, in alternativa al altre forme 
sostenibili di mobilità che potrebbero essere garantite 
da una stazione di noleggio di mountain-bikes o di 
cavalcature (fig. 31). 
Ma il vulcano – attrazione turistica ha potenzialità 
assai più ampie, che saranno colte appieno quando 
non solo la sua parte centrale e più caratteristica sarà 
resa ancora più facilmente visitabile, ma tutto il 
sistema dei suoi versanti si presenterà come un 
insieme di luoghi puliti, ordinati, organizzati, dotati di 
servizi di elevata qualità; luoghi che per ciò stesso 
potranno divenire, così come meritano, oggetto di 
frequentazione di visitatori interessati a conoscere la 
geologia e il paesaggio, la cultura e le tradizioni di 
questa montagna unica al mondo. 

 
4.4.4. Condizioni climatiche 
 

Il clima campano si iscrive, secondo la classificazione 
di Köppen (1936) nei climi temperati delle aree 
mediterranee, caratterizzati da estati asciutte e molto 
calde, con piovosità invernale uguale o superiore al 
triplo delle piogge estive (Ri 3Re). 
La piovosità annua, concentrata prevalentemente 
nelle stagioni fresche, varia intorno ai 1000 – 1200 
mm. Il tempo è generalmente sereno e persino 
d'inverno sono piuttosto rari i giorni completamente 
privi di sole. Le occasionali gelate invernali sono per lo 
più il risultato del raffreddamento radiativo notturno, 
che segue l’ingresso delle ondate di aria fredda polare.
Il clima della fascia costiera è di tipo temperato 
marittimo mediterraneo, con temperature medie 
annue comprese fra 14.5 °C e 16,9 °C; la media del 
mese più freddo è fra 6 °C e 9,9 °C; con 4 mesi con 
temperatura media  20 °C e con escursione annua 
fra i 15 e 17 °C. 
Fanno eccezione alcune zone del golfo di Napoli 
(Napoli, Torre Annunziata e Castellammare) e del 
golfo di Salerno (zona costiera di Battipaglia, Eboli e 
Capaccio) dove il clima è di tipo temperato sub-



tropicale. 
La zona interna del territorio campano che risente 
dell’influenza dell’Appennino è da considerarsi a clima 
temperato sub-litoraneo. Procedendo dalla costa verso 
la fascia appenninica interna si passa gradualmente al 
clima sub-litorale e poi al clima sub-continentale (fig. 
32). 
Attualmente il clima dell’area vesuviana è monitorato 
attraverso la rete di stazioni pluviometriche, 
pluviografiche e termometriche indicata nella 
planimetria di fig. 33 e nella tabella di fig. 34. 
Si tratta di stazioni di epoca diversa, che perciò 
forniscono dati non sempre confrontabili. Le stazioni 
utilizzabili per osservazioni di lunga durata, utili a 
definire con sufficiente attendibilità i caratteri del 
clima locale, sono soltanto quelle dell’osservatorio 
vesuviano di Ercolano e dell’osservatorio astronomico 
di Capodimonte. 
I dati tabulati di interesse, presenti nelle figure 
successive, relativi alle stazioni di Capodimonte ed 
Ercolano, sono stati acquisiti nello studio 
recentemente elaborato dall’Ente Parco Nazionale del 
Vesuvio con il programma “Desertnet” e organizzati 
secondo lo schema seguente: 
 

Anni Tmax Tmin Tmed pioggia  
annuale 
(mm) 

giorni 
piovosi 

Intervallo
tra 
piogge 

 
La stazione di Capodimonte fornisce senza interruzioni 
dati nel cinquantennio 1951-1999. 
Il diagramma temporale delle temperature minime, 
medie e massime mostra valori medi annui che si 
attestano rispettivamente su 11, 15 e 20°C (fig. 35). 
Le rette di compensazione hanno andamento assai 
prossimo all’orizzontale, crescenti quelle relative ai 
valori massimi e medi, decrescente quella relativa ai 
valori minimi. I coefficienti angolari, sempre 
estremamente ridotti, non mostrano significative 
variazioni termiche nel cinquantennio salvo che per i 
valori termici medi. In questo caso il coefficiente 
angolare, pari a 0,024, dà luogo nel lungo periodo 
all’aumento di circa 1°C. 
In quanto alla piovosità media annua nello stesso 
periodo, essa si attesta intorno al valore di 1000 mm. 
di pioggia annui, in linea con le caratteristiche 
pluviometriche del clima temperato marittimo 
mediterraneo (fig. 36). 
Anche qui l’andamento della retta di compensazione 
non mostra significative modificazioni di lungo 
periodo: si registra solo un debole aumento delle 
precipitazioni medie annue, tutt’altro che significativo. 
Risultati molto simili, del tutto compatibili con le 
diversità di quota ed esposizione, sono ottenuti 
dall’elaborazione dei dati termici e pluviometrici 
registrati dalla stazione dell’osservatorio vesuviano di 
Ercolano (figg. 37 e 38). Qui il periodo di 
osservazione, dal 1968 al 1999, è interrotto per il 



mancato funzionamento della stazione all’inizio degli 
anni ’80. 
La rete delle stazioni meteorologiche si è molto 
infittita negli ultimi anni, grazie anche all’iniziativa 
dell’Ente Parco. Naturalmente i dati raccolti solo negli 
ultimi anni non aggiungono ancora nulla alle 
conoscenze sul clima locale, ma saranno di 
grandissima utilità nei prossimi decenni, sia perché 
potranno fornire indicazioni interessanti su eventuali 
linee di tendenza del processo noto su scala globale 
come “cambiamenti climatici”, sia perché per la prima 
volta saranno dati associabili direttamente alla 
statistica degli incendi boschivi e potranno perciò 
consentire lo studio delle correlazioni esistenti tra il 
numero e l’intensità degli incendi e le variazioni 
climatiche stagionali e annue. 

 
4.5. Quadro storico 
 
4.5.1. Trasformazioni del contesto naturale 
 
Il paesaggio vesuviano è da sempre soggetto a profonde trasformazioni, in funzione del 
periodico riattivarsi dell’attività vulcanica. Senza andare troppo indietro nel tempo, basta 
pensare alle eruzioni del secolo trascorso che hanno più volte profondamente mutato la 
morfologia dell’edificio vulcanico, con successivi crolli e riedificazioni del Cono e con il formarsi 
di nuove colate che si sono sovrapposte alle più antiche. Lo stesso paesaggio naturale ha 
subito profonde modificazioni per effetto delle eruzioni, delle piogge di ceneri e delle lave che 
ogni volta, là dove cadevano, distruggevano ogni forma di vegetazione. Il paesaggio vegetale 
ha subito una considerevole trasformazione di origine antropica a cavallo dell’inizio del ‘900, 
quando le nude pendici di sabbia e lava di tutto il versante meridionale furono colonizzate con 
impianti di pinete artificiali e di ginestra dell’Etna. Le formazioni vegetali hanno continuato a 
modificarsi nel tempo, poiché grazie all’azione protettiva e di miglioramento pedologico 
esercitata dalle specie di alto fusto sul suolo, si è andata progressivamente insediando ed 
espandendo all’interno delle pinete la vegetazione autoctona propria dell’areale litoraneo 
tirrenico: una vegetazione costituita prevalentemente da leccio e macchia mediterranea. 
Ulteriori, intensive azioni antropiche furono quelle che introdussero la Robinia pseudoacacia 
come specie per la stabilizzazione dei versanti. In questo caso la particolare forza riproduttiva 
della pianta esotica ha fatto sì che essa si espandesse a dismisura sui versanti dell’antico 
cratere del Somma soppiantando in molti casi il castagno e le latifoglie decidue preesistenti. 
 

Interventi selvicolturali 
 
Dai registri delle utilizzazioni forestali tenuti dalle strutture periferiche del Corpo Forestale dello 
Stato non risultano interventi selvicolturali consistenti effettuati nelle aree boscate dell’area 
protetta a partire dall’istituzione del Parco nazionale. 
Fanno eccezione alcune modeste utilizzazioni private occasionali e gli interventi colturali 
effettuati nelle aree di proprietà comunale e nella riserva F.P Tirone-Alto Vesuvio ad opera 
dell’Amministrazione provinciale e dell’Ufficio territoriale per la Biodiversità del Corpo Forestale 
dello Stato. 
Ciò si spiega da una parte con il sistema di vincoli introdotto proprio dall’istituzione dell’area 



protetta e delle tutele SIC e ZPS; dall’altra con il progressivo venir meno, ormai da alcuni 
decenni, dell’interesse economico nell’utilizzazione dei modesti boschi cedui che ricoprono le 
pendici del monte Somma. 
 

Gestione dei pascoli 
 
Come già riportato al paragrafo 4.3.1., il pascolo è assolutamente vietato dalle norme di 
attuazione del piano del parco in tutte le aree boscate dell’area protetta, il che rende qui del 
tutto inapplicabile la disciplina di regolamentazione del pascolo stabilita dalla legge regionale 
11/1996. 
Tale norma, che ovviamente è ispirata dall’esigenza di prevedere una evoluzione 
esclusivamente naturale per i popolamenti ricadenti nelle zone A e forme di conservazione 
attiva nelle zone B e C del Parco, tiene conto della effettiva scomparsa del pascolo brado dalle 
pendici del complesso Somma – Vesuvio, che precede l’istituzione dell’area protetta ed è del 
tutto comprensibile ina piccola area montana che, come si è detto, pur conservando una sua 
forte condizione di naturalità, è da decenni completamente accerchiata dallo sviluppo 
urbanistico. 
 
4.5.2. Trasformazioni del contesto antropico e urbanistico 
 

Molto più appariscenti sono le trasformazioni del 
contesto antropico avvenute nell’ultimo mezzo secolo. 
Le falde del Vesuvio erano popolate da tempo 
immemorabile da una serie di piccoli centri rurali 
cresciuti alle sue pendici e alcuni di essi più volte 
avevano subito gravi distruzioni nel corso delle 
periodiche eruzioni che hanno sconvolto l’area 
vulcanica. Ottaviano fu fortemente danneggiata 
nell’eruzione del 1906; Massa di Somma e S. 
Sebastiano al Vesuvio, che già erano state distrutte 
nell’eruzione del 1872, furono di nuovo travolte 
nell’eruzione del 1944. 
Ma tutte le pendici del vulcano, coperte da suoli di 
straordinaria fertilità, erano interessate da 
un’agricoltura di pregio, che aveva sfidato nei secoli la 
paura delle eruzioni e che aveva dappertutto i suoi 
presidi edificati, le sue case rurali, le masserie, 
talvolta molto articolate, che erano una dominante del 
paesaggio colturale vesuviano. Comunque si trattava 
di costruzioni sparse con densità molto bassa. 
La crescita urbanistica del dopoguerra, 
particolarmente intensa intorno al capoluogo della 
regione e quindi in tutta l’area vesuviana, ha finito per 
inglobare in un unico e continuo sistema insediativo 
buona parte degli insediamenti rurali originari: quasi 
ovunque al paesaggio dei campi e delle masserie si è 
sostituito un paesaggio di condomini, di strade 
asfaltate che si addentrano ben al di sopra degli 
originari centri abitati pedemontani. 
La crescita urbanistica del dopoguerra, 
particolarmente intensa intorno al capoluogo della 
regione e quindi in tutta l’area vesuviana, ha finito per 
inglobare in un unico e continuo sistema insediativo 
buona parte degli insediamenti rurali originari: quasi 
ovunque al paesaggio dei campi e delle masserie si è 
sostituito un paesaggio di condomini, di strade 
asfaltate che si addentrano ben al di sopra degli 
originari centri abitati pedemontani. 



La cartografia d’epoca (1888) rende molto bene l’idea 
della intensità delle trasformazioni territoriali 
verificatesi ai margini del complesso vulcanico (fig. 
39). 
Alla crescita iniziale della città e all’aumento di valore 
edificatorio dei suoli vesuviani ha fatto riscontro 
l’abbandono delle forme d’uso tradizionali del 
territorio: i boschi del versante settentrionale, cedui di 
castagno soggetti da secoli a trattamento 
selvicolturale, sono stati abbandonati ormai da molti 
decenni; lo stesso destino hanno subito in buona parte 
le colture agrarie, i giardini, le alberature da frutta e 
gli orti. 
Con l’espansione della città e delle aree urbanizzate, 
che hanno stretto il complesso vulcanico vesuviano in 
una morsa ormai priva di qualsiasi discontinuità e con 
il progressivo accrescersi della pressione antropica 
sulle aree interne ancora dominio dell’agricoltura, del 
bosco e delle attività economiche del settore primario 
si è via via accresciuta la vulnerabilità del paesaggio 
vesuviano rispetto ai diversi fenomeni di alterazione e 
di degrado del territorio causati dall’uomo in maniera 
consapevole o inconsapevole, tra i quali ha assunto 
peso sempre maggiore negli ultimi decenni il 
fenomeno degli incendi boschivi. Il paesaggio rurale si 
è pure fortemente modificato. Alle quote inferiori è 
stato in qualche modo inglobato dalla crescita urbana, 
riducendosi così a una successione frastagliata di 
piccoli lotti risparmiati dal cemento. Con l’aumentare 
della quota diventano invece preponderanti i segni 
dell’abbandono e della negligenza, con buona parte 
dei vigneti, degli albicoccheti e delle colture ortive che 
vengono invasi da rovi e vegetazione spontanea. Le 
stesse sistemazioni idrauliche di epoca borbonica o 
post-unitaria – eleganti e talora imponenti briglie di 
pietra vulcanica collegate da muri di sponda 
longitudinali pure a conci lavici – versano in uno stato 
di persistente abbandono, sicché alvei e canali 
vengono sempre più immersi nella vegetazione 
spontanea, in un progressivo inselvatichirsi del 
paesaggio. 

 
4.5.3. Andamento del fenomeno degli incendi negli anni precedenti (Analisi incendi 
pregressi) 
 
Sulla base dei dati forniti dall’Ente Parco si è proceduto ad analizzare l’evoluzione del 
fenomeno degli incendi nel periodo 2000-2013. Nella presente revisione (dicembre 2015) i dati 
sono stati aggiornati fino a tutto il 2014. In primo luogo gli incendi verificatisi entro il 
perimetro del Parco sono stati ripartiti per anno e per mese, come rappresentato nella tabella 
di fig. 40. 
 



 
L’andamento degli incendi risulta altalenante, con 
picchi e depressioni che si alternano in funzione 
principalmente delle condizioni climatiche stagionali. 
Nei quattordici anni considerati si delinea tuttavia un 
trend sicuramente crescente del numero di incendi, 
con due picchi che corrispondono alle stagioni 
particolarmente calde e siccitose del 2007 e del 2011 
(fig. 41). 
La natura del fenomeno, la scarsa consistenza 
numerica degli incendi e la brevità del periodo di 
osservazione non consentono di attribuire grande 
rilevanza statistica al trend evolutivo manifestato dalla 
retta di compensazione, che potrà essere confermato 
solo sulla base di osservazioni di ben più lunga durata.
E’ più interessante la considerazione delle medie 
mensili nel periodo (fig. 42). Qui si ritrova invece 
l’andamento tipico dei diagrammi annuali degli 
incendi, rappresentato da una curva a campana di tipo 
gaussiano, centrata sul mese caratterizzato dalle 
temperature e dall’aridità più elevate. Una seconda 
cuspide, molto meno evidente, si manifesta nel 
periodo primaverile, per effetto di episodi che si 
verificano in periodi tardo-invernali asciutti. Il 
diagramma è a sua volta ottenuto mediando i dati 
annuali, che in maniera disgregata sono invece 
rappresentati in fig. 43. 
Passando dal numero di incendi alle superfici percorse 
dal fuoco si ottiene nello stesso periodo di 
osservazione un andamento del tutto diverso (fig. 44 
e fig. 45) come era prevedibile, data la inesistenza di 
qualsivoglia correlazione tra numero di inneschi e 
espansione del fuoco, che è condizionata da condizioni 
climatiche, dalla temperatura e dall’umidità dell’aria, 
dalla presenza e direzione del vento, dall’orografia del 
terreno, ma anche dalla prontezza e dall’efficacia 
dell’intervento di spegnimento. Tuttavia anche in 
termini di superfici l’andamento della retta di 
compensazione è ancora crescente, il che induce a 
ritenere che nel corso del periodo di osservazione la 
media delle superfici bruciate annue è andata 
crescendo. 
 



 
L’andamento mensile delle superfici bruciate 
nell’intero periodo di osservazione (fig. 46) e delle 
superfici bruciate in ciascun anno (fig. 47) è affine a 
quello già rilevato per il numero di incendi. 
L’istogramma di fig. 48 mostra le variazioni annuali 
della superficie media degli incendi nel Parco. E’ il 
trend più significativo, che dà ragione, come si 
specificherà nei paragrafi successivi, dell’efficacia delle 
azioni preventive e di lotta attiva, sia pure con il limite 
della variabilità climatica. Minore estensione della 
superficie media bruciata significa infatti, a parità di 
ogni altra condizione, che gli incendi riescono più 
difficilmente a propagarsi, che quindi si percepiscono 
gli effetti di una prevenzione che riduce la 
predisposizione dei boschi all’incendio o di una lotta 
attiva condotta con rapidità ed efficacia di intervento. 
Il diagramma evidenzia un dato in qualche modo 
confortante (ma anche in questo caso la brevità del 
tempo di osservazione non consente conclusioni 
affrettate): i valori più elevati di superficie media si 
trovano all’inizio del periodo di osservazione e non 
vengono mai più raggiunti negli anni successivi, anche 
quando (annualità 2007 e 2011) il numero di incendi 
ha toccato il massimo assoluto. 
In quanto alla tipologia delle aree interessate dagli 
incendi, essa è rappresentata sinteticamente in fig. 
49, sempre in termini di superfici bruciate. In ogni 
anno, e questa davvero è una dominante, il fuoco 
danneggia principalmente i boschi, sia quelli governati 
a ceduo che le fustaie. 
E proprio nell’annus horribilis, il 2007, sono le fustaie 
– in prevalenza quelle di pino domestico e pino 
marittimo – a subire non solo il danno maggiore 
rispetto alle altre forme di vegetazione, ma anche il 
danno maggiore registrato in tutto il periodo di 
osservazione, e tutto ciò nonostante l’esiguo numero 
di incendi innescatisi in quest’anno. 
E ciò benché i boschi siano sempre le forme d’uso del 
suolo meno interessate da innesco di incendi. In tutti 
gli anni sono sempre le superfici non boschive a 
prevalere per numero di incendi, sia sulle fustaie, sia 
sui cedui. 
Ma qui gioca in maniera preponderante la facilità di 
propagazione del fuoco, che nel bosco è sempre 
maggiore che nei terreni coltivi o in quelli a 
vegetazione erbacea e arbustiva. Succede dunque che 



a un minor numero di incendi nei boschi corrisponde 
sempre una maggiore superficie danneggiata in 
confronto alle aree non boschive. 
Gli anni più critici sono, nell’ordine, il 2007, il 2009, il 
2012 e il 2011. Solo nel 2009 e nel 2011 gli incendi 
nelle aree non boscate assumono rilievo non 
trascurabile. 
Nella tab. 50 sono riportate anno per anno le superfici 
percorse dal fuoco, suddivise tra boscate e non 
boscate. 
Ovviamente gli incendi verificatisi nel quindicennio 
considerato hanno superfici fortemente variabili. Se li 
raggruppiamo in classi di superfici (fig. 51) notiamo 
che la classe più rappresentata come numero di 
episodi è quella degli incendi con estensione inferiore 
a 1 ettaro, generalmente poco significativi. Il dato di 
per sé è incoraggiante, poiché significa che la grande 
maggioranza degli incendi non ha potuto dilagare per 
una varietà di circostanze che comprendono la bassa 
predisposizione al fuoco dell’area attaccata, la 
condizione climatica sfavorevole, la prontezza 
dell’intervento di spegnimento; ci piace ovviamente 
pensare che la circostanza più significativa sia stata 
l’ultima. 
Se invece leggiamo lo stesso diagramma in termini di 
superfici (fig. 52), allora balza immediatamente agli 
occhi quanto sia importante l’incidenza dei pochi 
incendi di grosse dimensioni sullo sviluppo superficiale 
complessivo. La classe di gran lunga più popolata è 
quella degli incendi compresi tra 10 e 50 Ha. 
Il dato numerico è riportato in dettaglio nella tabella di 
fig. 53. 
Infine è possibile individuare, tra gli incendi verificatisi 
nel periodo di osservazione, quelli convenzionalmente 
indicati come “incendi di grande superficie”, ovvero 
quegli incendi capaci di impegnare la struttura 
antincendi in modo superiore alla media e che, 
nell’area di studio, rappresentano la dimensione 
dell’evento cui il piano deve riservare attenzione 
particolare. 
 



  

 

 

 

 

 

In conformità alla procedura suggerita da Bovio e 
Camia con il piano antincendi della Liguria si è 
provveduto a ordinare tutti gli incendi registrati per 
valori crescenti di superficie, a individuare i valori di 
superficie che dividono la serie in venti parti con ugual 
numero di incendi. La curva delle percentuali di 
ciascuna frazione rispetto al numero totale degli 
incendi si impenna in corrispondenza di una superficie 
compresa tra 6 e 7 Ha, che definisce così il limite di 
estensione inferiore dei grandi incendi (fig. 54). 
Un ulteriore importante oggetto d’indagine riguarda le 
forze messe in campo per la prevenzione e soprattutto 
per la lotta attiva. Un dato sostanziale è la consistente 
riduzione del numero dei mezzi e delle persone messe 
in campo dall’Ente Parco a partire dal 2005, anche a 
causa dello scioglimento per carenza di fondi della 
cooperativa originariamente finanziata dall’Ente Parco. 
Le schede di rilevazione degli incendi nel Parco 
forniscono infine alcune informazioni sulle loro cause, 
anche se di affidabilità non elevata, per i motivi che 
saranno specificati nel seguito. Il dato emergente già 
nella prima elaborazione del piano 2009-2014 è la 
sicura prevalenza degli incendi volontari e quindi 
dolosi, reso per la verità alquanto sfumato dalla 
elevatissima incidenza degli incendi dei quali i 
rilevatori non hanno saputo individuare una causa 
precisa (fig. 55). Avanti troveremo la stessa risultanza 
confermata dalle ricognizioni più recenti. 
Negli ultimi anni le metodologie di rilevazione degli 
incendi hanno subito profonde trasformazioni, grazie 
all’uso sempre più ampio di dispositivi GPS. Ciò 
consente di rilevare agevolmente non più soltanto 
l’ubicazione approssimativa dell’incendio, ma il 
perimetro stesso dell’area percorsa dal fuoco, e di 
calcolare con elevata attendibilità le superfici 
interessate dall’incendio. Il dato così ottenuto è di 
indubitabile interesse poiché fornisce la base per la 
costituzione del catasto delle aree incendiate e 
consente inoltre, attraverso la sovrapposizione delle 
aree interessate dal fuoco in momenti diversi, di 
valutare le ripetizioni degli incendi e quindi di calcolare 
i tempi medi di ritorno del fuoco su ciascuna area 
bruciata; tempi che a loro volta non solo 
contribuiscono alla definizione del grado di pericolosità 
riscontrata nell’area, ma consentono di verificare le 
correlazioni esistenti tra il ripetersi degli incendi e gli 



 
 

effetti provocati sulla vegetazione e sulla stabilità 
idrogeologica. 
L’estrema novità di tale procedura non consente per 
ora di disporre di banche dati estese su periodi 
sufficientemente ampi. I dati acquisiti dal Corpo 
Forestale dello Stato sono disponibili solo negli ultimi 
8 anni; quelli elaborati dalla Regione Campania 
risalgono invece al 2000. 
Le fig. 56 e 57 riportano la mappatura degli incendi 
dal 2000 fino a oggi. Per motivi di coerenza 
metodologica sono riportati separatamente gli incendi 
rilevati dalla Regione fino al 2005 e quelli rilevati dal 
CFS dal 2006 fino al 2013. 
Tra le due diverse rilevazioni è cambiata infatti la 
metodologia. 
La Regione ha effettuato le proprie ricognizioni sulla 
base delle schede redatte dalle squadre addette allo 
spegnimento al momento dell’intervento, senza 
specificare la distinzione tra aree boscate e non 
boscate. 
Il Corpo Forestale, che ha assunto più recentemente il 
compito della ricognizione delle aree bruciate, ha agito 
invece sulla base di sopralluoghi effettuati dopo lo 
spegnimento dell’incendio con l’ausilio di 
strumentazione GPS, provvedendo non solo 
all’individuazione del perimetro bruciato, ma anche 
alla delimitazione delle aree a diversa destinazione 
(bosco, non bosco). Il sopralluogo serve inoltre anche 
alla ricerca delle cause che hanno provocato ciascun 
incendio. 

  
4.5.4. Modelli organizzativi adottati 
 

 

 

La contemporanea presenza di una molteplicità di 
soggetti istituzionali obbligati a cooperare 
nell’attuazione delle strategie di prevenzione e di lotta 
agli incendi impone il ricorso a un modello 
organizzativo fondato principalmente sul 
coordinamento delle diverse forze in campo. 
Da una parte è necessaria una chiara divisione di 
compiti tra strutture nazionali e locali, tra istituzioni e 
volontariato, tra enti locali e Regione: ciascuno è 
chiamato a operare su uno specifico settore di attività; 
ed è perciò essenziale evitare sovrapposizioni di 
qualsiasi genere che comporterebbero dissipazioni di 
risorse e inefficacia dell’azione risultante. 
Dall’altra è necessaria una circolazione rapida e mirata 
delle informazioni: di quelle che vanno 
immediatamente utilizzate per l’intervento di 
emergenza, ovvero per spegnere il fuoco e per 
proteggere le persone e i beni minacciati, ma anche di 
quelle che sono destinate a una più lenta e complessa 
elaborazione, necessaria per definire e aggiornare le 
strategie di previsione e prevenzione. 
La comunicazione dei dati deve essere orientata 
prioritariamente in modo da fornire tutti le 
informazioni di input necessarie a chi ha, in ciascun 
momento, responsabilità decisionali. 
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Il piano antincendio regionale fa riferimento allo 
schema organizzativo di fig. 58, che è riferito 
all’intervento attivo sugli incendi e più 
dettagliatamente allo schema di flusso studiato per il 
periodo di massima pericolosità (fig. 59). 

 
 

 
Ma al di là delle esigenze del primo intervento è necessario approfondire l’articolazione dei 



compiti e delle competenze tra tutti i soggetti del mondo istituzionale e del volontariato che 
concorrono alle attività di contrasto agli incendi. 
Il modello organizzativo vigente nell’ambito del Parco nazionale del Vesuvio è dunque riassunto 
nelle seguenti componenti, la cui descrizione è suggerita dalla annuale relazione elaborata a 
cura del Corpo Forestale – Coordinamento territoriale Ambiente del Vesuvio. 
 

La Regione 
 
La Regione Campania organizza l’insieme di tutte le attività connesse alla tutela del patrimonio 
forestale dal fuoco attraverso la predisposizione di un apposito piano antincendio, che va 
redatto in coerenza con il Piano Forestale Generale. 
Le attività di competenza della Regione in materia A.I.B. sono svolte dalle strutture centrali e 
periferiche del Settore Foreste dell’Assessorato Agricoltura e Foreste e specificamente dal 
Settore Foreste Caccia e Pesca e dai Settori Tecnici Amministrativi Provinciali delle Foreste. 
I Settori Provinciali, presso i quali sono costituite le sale operative provinciali, provvedono in 
particolare a: 

redigere i piani operativi provinciali in conformità alle linee guida emanate dal Settore 
Foreste; 
coordinare l’impiego e la dislocazione delle unità fornite dalle Associazioni di Volontariato; 
concordare con gli Enti delegati la dislocazione dei nuclei operativi di pronto intervento 
costituiti dagli operai idraulico forestali; 
collaborare con gli Enti delegati per tutto ciò che riguarda le azioni di prevenzione; 
gestire le attività connesse alla gestione della Sala Operativa Provinciale e alla lotta attiva. 

Strutture operative regionali attive nel parco del Vesuvio sono quelle dei Centri operativi 
territoriali (COT) di Torre del Greco e Somma Vesuviana, entrambe dotate di proprie autobotti. 
Il COT di Somma Vesuviano tuttavia è stato soppresso alcuni anni fa. 
Un ruolo importante è svolto anche dalla Protezione Civile Regionale, che ha istituito 
un’apposita Sala Operativa Unificata di Protezione Civile (SORU), raccordata con quella 
antincendio (SOUPR) per gli aspetti che riguardano il soccorso alle popolazioni e l’agibilità di 
strutture e infrastrutture minacciate o interessate da incendi boschivi. 
Al fine di migliorare e rafforzare la collaborazione istituzionale per il contenimento degli 
incendi, l’Ente Parco ha chiesto alla Regione, con nota n. 1374 del 3.4.2014 (ALLEGATO 2), di 
stabilire un proprio presidio con operatori SMA nell’area vesuviana e di concordare la 
designazione del coordinatore dell’attività AIB nel parco nella figura del Comandante del CTA-
CFS di S. Sebastiano al Vesuvio. 
 

Il Corpo Forestale dello Stato 
 

 

Il Corpo Forestale dello Stato ha sottoscritto con l’Ente 
Regione, a partire dal 2001 e fino a oggi, un accordo 
di programma ai sensi dell’art. 7  della L. 353/2000, 
con il quale è disciplinata la collaborazione nella lotta 
contro gli incendi boschivi. La collaborazione riguarda 
sia il coordinamento degli interventi di lotta attiva, che 
la gestione delle Sale Operative. 
E’ attiva, con sede in Napoli presso il Coordinamento 
Provinciale del CFS, una sala operativa regionale del 
Corpo Forestale dello Stato, destinata al servizio di 
emergenza ambientale 1515 e quindi anche alla 
gestione delle emergenze connesse agli incendi 
boschivi. Detta struttura  è operativa 24 ore su 24. 
Nell’ambito del territorio del Parco Nazionale del 
Vesuvio il Corpo Forestale dello Stato è rappresentato 
dal Coordinamento Territoriale per l’Ambiente, istituito 
con Decreto 26 giugno 1997 del Direttore generale del 
Corpo Forestale dello Stato. 
Il C.T.A., ai sensi del D.P.C.M. del 5.7.2002 e s. m. e 
i.  opera con vincolo di dipendenza funzionale dall’Ente 



 

 

 

Parco e svolge, oltre alle funzioni proprie del Corpo, 
compiti di sorveglianza ai fini della prevenzione e della 
repressione dei reati ambientali nei territori compresi 
nell’area del Parco Nazionale del Vesuvio. 
Lo stesso Coordinamento svolge altresì i compiti 
propri del Corpo anche nella restante parte dei 13 
territori comunali, contigui all’area protetta. 
La struttura del C.T.A. comprende un ufficio centrale, 
con sede in S. Sebastiano al vesuvio, avente funzioni 
di coordinamento e di supervisione, e quattro 
Comandi stazione, con sede in Boscoreale, Ottaviano, 
San Sebastiano al Vesuvio e Torre del Greco, deputati 
all’attività operativa sul territorio. 
Per le attività in argomento il Coordinamento 
Territoriale per l’Ambiente ha impiegato tutto il 
personale dipendente e gli automezzi in dotazione. 
Le articolazioni operative del Corpo Forestale dello 
Stato nel territorio del Parco Nazionale del Vesuvio 
sono indicate nella tabella di fig. 60. 
In fig. 61 è riportata la consistenza, in termini di 
dotazione di personale, di ciascuna struttura 
operativa. E’ un fatto certamente positivo che dal 
2009 a oggi il personale CFS del CTA sia passato da 
22 a 27 unità. 
La tabella di fig. 62 mostra infine la dotazione di 
automezzi disponibili per gli interventi antincendio. 
Anche per la campagna A.I.B. 2012 il C.T.A. del Parco 
nazionale del Vesuvio ha predisposto, nell’ambito 
dell’intero territorio di competenza, un servizio di 
sorveglianza continuo nella fascia oraria 8,00-20,00, 
con una maggiore attenzione a quelle aree 
maggiormente interessate al fenomeno degli incendi 
boschivi. Nelle ore notturne l’intervento è garantito da 
una pattuglia in servizio sul territorio della provincia di 
Napoli, attivabile dalla Sala Operativa Regionale 1515. 
In particolare l’attività di osservazione e prevenzione è 
stata svolta, in concerto con il Coordinamento 
Provinciale CFS e il Nucleo Investigativo di Polizia 
Ambientale e Forestale, su aree individuate a seguito 
della selezione degli eventi precedentemente registrati 
e dell’analisi degli obiettivi; vengono inoltre condotte 
attività di P.G. non convenzionale, con personale CFS 
in abiti civili. 
Nell’ambito del territorio della Riserva Forestale di 
Protezione Tirone-Alto Vesuvio (istituita con Decreto 
Ministeriale del 29 marzo 1972) e nelle sue aree 
limitrofe hanno contribuito alle attività A.I.B. anche n. 
2 unità del C.F.S. in servizio al Posto Fisso di Trecase, 
nonché gli operai addetti ai lavori manutentori nella 
riserva, dipendenti dell’Ufficio Territoriale per la 
Biodiversità di Caserta. 

 
L’Ente Parco 

  
Nel piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi approvato nel 
2009, l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio ha previsto la possibilità di avvalersi dell’opera di 
locali organizzazioni di volontariato, ambientaliste e di protezione civile, sulla base del 
censimento delle associazioni che svolgevano attività A.I.B. all’interno dell’area protetta. 



Gli ex L.S.U. - lavoratori socialmente utili - già impiegati dall’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, 
confluirono, a seguito di processo di stabilizzazione, nella cooperativa “Vesuvio, Natura e 
Lavoro”, che si è poi disciolta per mancanza di finanziamenti. 
Per gli anni dal 2002 al 2006 la predetta cooperativa, su incarico dell’Ente Parco, si occupò 
della manutenzione dei sentieri e di interventi di prevenzione su aree, strade e località ritenute 
a rischio, coincidenti con i luoghi maggiormente frequentati da persone. Non vi fu impiego 
degli addetti della cooperativa in attività dirette allo spegnimento. 
Nel 2006, nel periodo di massima pericolosità di incendi boschivi, l’Ente Parco organizzò, in 
collaborazione con Legambiente, un campo internazionale di volontariato che permise a 15 
ragazzi provenienti da vari paesi del mondo di essere ospitati nel territorio vesuviano (in locali 
messi a disposizione dal circolo di Legambiente di Ottaviano). L’attività di questo campo fu 
indirizzata, oltre che all’avvistamento di incendi boschivi, anche al ripristino e recupero 
ambientale di sentieri nonché al monitoraggio della flora e fauna vesuviana. 
In fase di elaborazione del presente aggiornamento del piano AIB l’Ente Parco ha ritenuto 
necessario un miglioramento del modello organizzativo, rafforzando la collaborazione tra i 
diversi Enti interessati a prevenire e a contrastare gli incendi. Ha attivato perciò diversi tavoli 
tecnici con i Comuni, le strutture del CFS, la Provincia e la Regione. Obiettivo principale degli 
incontri è stata la ricognizione delle risorse economiche, materiali, umane e strumentali 
disponibili a ciascuno dei diversi soggetti per l’intervento nell’area vesuviana. 
Sono state predisposte apposite schede informative e consegnate ai Comuni, per 
l’aggiornamento delle risorse, riportate in appendice (ALLEGATO 3). 
 

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
 

Nell’ambito del territorio del Parco Nazionale del Vesuvio i Vigili del Fuoco sono stati quasi 
sempre presenti nelle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi, fornendo un cospicuo 
numero di persone e mezzi antincendio. 
La loro azione è comunque concentrata in tutti quei casi in cui l’incendio boschivo ha 
determinato un condizione di rischio per le popolazioni, le infrastrutture, le abitazioni e le 
attività produttive. 
 

L’Amministrazione Provinciale 
 
Per la campagna A.I.B. 2006 l’Amministrazione Provinciale di Napoli ha costituito due squadre 
di pronto intervento composte da operai forestali: una per la zona Vesuvio Nord composta da 
n. 15 unità, dislocata nei pressi del campo sportivo di Terzigno, e l’altra per la zona Vesuvio 
Sud, composta da n. 14 unità, dislocata a Ercolano, sulla strada provinciale 19, nei pressi 
dell’Info Point dell’Ente Parco. Il personale dell’Amministrazione Provinciale ha articolato il 
servizio in due turni: il primo, dalle 07:30 alle 14:15 e il secondo dalle 13:00 alle 20:00. 
L’operatività delle squadre provinciali è migliorata negli ultimi tempi con l’acquisizione di mezzi 
fuoristrada muniti di avanzati dispositivi di spegnimento e con il progressivo arricchimento 
delle capacità tecniche dimostrate sul campo dal personale. Inoltre gli operai dispongono di 
equipaggiamento di salvaguardia individuale, di attrezzi meccanici per il taglio della 
vegetazione (motoseghe e decespugliatori) e di attrezzi manuali. 
Purtroppo nel quinquennio trascorso l’attività della Provincia è stata condotta senza un reale 
coordinamento con l’Ente Parco, che perciò ha chiesto alla Regione, con nota n. 1374 del 
3.4.2014, di accertare preventivamente, in sede di approvazione delle schede degli interventi 
di prevenzione AIB proposti dalla Provincia di Napoli nell’area protetta del Vesuvio, avvalendosi 
della collaborazione della struttura tecnica del Parco, la congruità delle suddette proposte con 
le indicazioni del piano AIB. 
 

S.M.A Campania S.p.a. 
 
Dal 5 ottobre 2001 a oggi  opera in convenzione con la Regione la società SMA Campania 
S.p.A. che gestisce personale proveniente dal bacino dei lavoratori socialmente utili, stabilizzati 
in un progetto di tutela del territorio regionale dal rischio incendi boschivi. 
Una parte degli addetti ha operato negli anni passati nel campo della manutenzione del 
patrimonio forestale e ha svolto, nei periodi di non massima pericolosità, un ruolo comunque 



utile nelle attività antincendio. 
L’attività antincendio viene svolta attivamente da personale dotato di autonome attrezzature 
per l’avvistamento, spegnimento e manutenzione del territorio maggiormente esposto agli 
incendi. 
La società provvede anche alla valutazione del rischio di incendio attraverso un sistema di 
rilevamento del rischio dinamico, ovvero del rischio derivato da fattori che mutano nel breve 
periodo, quali l’andamento meteorologico e il bilancio idrico della vegetazione; i primi risultati 
sono stati trasmessi nella stagione AIB 2006 alla Sala Radio Regionale Unificata. 
Nella campagna 2006 le squadre della SMA sono state impiegate direttamente sul versante 
meridionale del Vesuvio, con l’evidente vantaggio nelle operazioni di prevenzione e 
spegnimento derivante dalla  apprezzabile sinergia stabilita con le squadre della 
Amministrazione provinciale e con il personale specializzato dei COT – Regione Campania di 
Torre del Greco e Somma Vesuviana. 
Più recentemente, per la mancanza di un presidio fisso nel parco, le squadre SMA sono state 
localizzate dalla Regione al di fuori dell’area protetta. Con la richiamata nota n. 1374 del 
3.4.2014 l’Ente ha chiesto alla Regione di riattivare un nucleo di operatori per la prevenzione e 
la lotta attiva nell’area vesuviana, per gli interventi nel Parco. 
 

I Comuni 
 
Alcune Amministrazioni comunali hanno aderito al programma per la prevenzione e il contrasto 
agli incendi boschivi della Regione Campania, approntando apposite iniziative, finanziate poi 
dall’Ente Regione; altre hanno attivato i propri Nuclei di Protezione Civile mettendoli a 
disposizione della Stazione Forestale competente per territorio ed altre ancora hanno raggiunto 
intese e/o convenzioni con Associazioni di Volontariato locali. E’ fondamentale che tutte le 
diverse iniziative siano però raccordate e portate tutte sotto un unico coordinamento, sulla 
base della preventiva ricognizione delle risorse messe a disposizione da ciascun Comune. 
 

Il Volontariato 
 
Il volontariato è stato generalmente  impegnato in tutto il territorio del Parco nel corso degli 
ultimi anni. 
In particolare va segnalata la particolare efficienza mostrata dall’organizzazione del Servizio 
Protezione Civile del comune di Ercolano, che ha previsto l’attivazione di n. 2 turni giornalieri 
del gruppo comunale di protezione civile in attività di avvistamento e pronto intervento. 
Nel 2013 sono state impegnate nell’area vesuviana le seguenti associazioni: 

- Nucleo Volontari Protezione Civile “FIRE FOX” – ONLUS – Pollena Trocchia. 
- associazione BASE COBRA di Somma Vesuviana. 

 
4.5.5. Modelli previsionali adottati 
 
Il Parco nazionale del Vesuvio non è ancora dotato di un vero e proprio modello previsionale 
degli incendi. La perimetrazione delle aree percorse dal fuoco, che solo da qualche anno viene 
sistematicamente effettuata dopo ogni stagione di massima pericolosità, consente per la prima 
volta di individuare le aree che, almeno sulla base della reiterazione dei fenomeni di incendio, 
possono essere considerate più esposte. 
D’altra parte è evidente che di modello previsionale vero e proprio è possibile parlare solo in 
presenza di un efficiente sistema di raccolta e di organizzazione delle informazioni, che fino a 
oggi non è stato nelle disponibilità dell’Ente Parco. 
E’ così che piuttosto che alla previsione dei fenomeni il Parco ha dovuto puntare al 
miglioramento dei sistemi di avvistamento, benché, anche in questo caso, abbia scontato la 
mancanza di sistemi tecnologici avanzati. 
All’avvistamento degli incendi nel territorio del Parco ha concorso tutto il personale preposto 
all’attività A.I.B., sia mediante punti fissi di osservazione che attraverso il pattugliamento del 
territorio con automezzi di servizio (qualche volta equipaggiati con modulo antincendio che ha 
consentito con tempestività il primo intervento sul luogo dell’incendio). 
All’attualità non esiste né un impianto di telerilevamento degli incendi, né  un sistema di 
torrette di avvistamento. 



Ciò nonostante l’analisi dei tempi impiegati dall’inizio dell’incendio al primo intervento mostra 
che essi sono molto ridotti: ciò attesterebbe una buona risposta del sistema di avvistamento 
approntato. 
Il miglioramento dell’efficacia della risposta è stato inoltre perseguito cercando di coordinare la 
prevenzione e l'intervento in materia di lotta agli incendi. A tale fine si è dato sempre risalto 
all’analisi statistica dei fenomeni di incendio. 
L’anno solare è stato suddiviso in due fasce di pericolosità, in relazione alla densità degli 
incendi sul territorio: 

il periodo estivo ed in particolare quello di grave pericolosità (15 giugno-30 settembre, 
dichiarato dal Presidente della Regione Campania con decreto 383 del 14-06-2006), in 
cui elevate temperature si associano a scarsissime precipitazioni; 
il periodo di “normalità”, in cui l’indice di pericolo è più basso e l’evento incendio è 
mediamente poco diffuso. In tale periodo è poco probabile che l’incendio assuma una 
notevole estensione, data la ridotta velocità di propagazione delle fiamme. 

Nel periodo di grave pericolosità, atteso l’incremento del rischio, è stata allertata tutta la 
Struttura antincendio boschivo operante nella regione Campania. 
  
4.5.6. Gli ambiti territoriali di competenza 
  

Per consentire un reale ed efficace coordinamento 
delle forze in campo e per fare in modo che vi sia 
congruenza tra le diverse pianificazioni di settore che 
riguardano il territorio del parco nelle sue valenze 
ambientali, paesaggistiche, forestali, urbanistiche e 
idrogeologiche è necessario aver ben chiaro il quadro 
delle delimitazioni che racchiudono il territorio per 
ciascuna delle valenze suddette, derivanti dalle 
zonizzazioni operate da ciascuno strumento di 
pianificazione o imposte da leggi nazionali o regionali. 
Nella seduta di Consiglio Regionale del 19 gennaio 
2010 è stata approvata all'unanimità la Delibera di 
Giunta Regionale n. 618 del 13 aprile 2007, 
comprensiva degli allegati n. 1 (Relazione generale), 
n. 2 (Le Strategie ed i Progetti) e n. 3 (Norme 
Tecniche di Attuazione, come modificate dalla IV 
Commissione Consiliare Permanente - Pubblicate sul 
BURC n. 9 del 27/01/2010), con la quale è 
definitivamente approvato il piano del parco nazionale 
del Vesuvio. 
Hanno assunto così la configurazione definitiva sia il 
perimetro del parco, sia le aree contigue. 
Il perimetro del parco ha subito alcune lievi 
modificazioni con l’approvazione definitiva, riportate 
nella fig. 63. 
Le aree contigue ricevono invece una doppia 
definizione. 
Le aree contigue a finalità venatoria sono costituite 
dai territori dei Comuni della Comunità del Parco 
esterni al perimetro del Parco, in conformità con 
quanto previsto nel D.R. n. 5/304 del 6.8.1999 (fig. 
64). 
Le aree contigue a finalità urbanistica sono costituite 
dai territori dei Comuni della Comunità del Parco, 
esterni al perimetro di quest’ultimo, e dalle ulteriori 
aree delimitate dal Piano Paesistico dei Comuni 
vesuviani nei Comuni adiacenti non compresi nei 
suddetti territori (fig. 65). 
Un’ulteriore importante delimitazione è quella stabilita 



 

 

 

dal citato piano paesistico dei comuni vesuviani (fig. 
66), che – è interessante osservare – benché 
predisposto molto prima della redazione del piano del 
parco, fa coincidere sostanzialmente proprio con il 
perimetro del parco le aree assoggettate a vincolo di 
protezione integrale. 
Il Piano territoriale paesistico dei Comuni vesuviani, 
comprendente i Comuni di S. Giorgio a Cremano, 
Portici, S. Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma, 
Pollena Trocchia, S. Anastasia, Somma Vesuviana, 
Cercola, Ottaviano, S. Giuseppe vesuviano, Terzigno, 
Boscotrecase, Trecase, Boscoreale, Pompei, Torre 
Annunziata, Torre del Greco, Ercolano, Nola (Castel 
Cicala) in provincia di Napoli, è stato approvato il 
4.7.2002 con decreto del Ministro per i Beni e le 
Attività Culturali, di concerto con il Ministro 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. 
Di particolare rilievo è ancora la delimitazione della 
riserva naturale statale “Tironi”, tutta interna all’area 
del parco nazionale, gestita dall’apposito organismo 
del Corpo forestale dello Stato. Infatti il piano AIB 
dell’area protetta statale deve comprendere il 
territorio delle riserve naturali statali interne al parco, 
i cui gestori sono tenuti a fornire ogni documentazione 
tecnico-scientifica utile in loro possesso (fig. 67). 
La riserva Tironi, istituita allo scopo di proteggere 
principalmente le formazioni forestali impiantate sui 
versanti vesuviani demaniali all’inizio del secolo 
passato, deriva dal grande complesso delle foreste 
gestite dall’Azienda di Stato delle Foreste demaniali: 
uno dei pochi residui restati nella gestione statale 
dopo lo scioglimento dell’Azienda e il passaggio dei 
patrimoni demaniali alle Regioni disposto con il D.P.R. 
11/72 e con il D.P.R. 676/77. 
Va considerato, infine, come utile elemento di 
riferimento, il piano territoriale di coordinamento 
provinciale adottato dalla Provincia di Napoli, che pure 
ripartisce la superficie del parco in aree a diverso 
livello di tutela, sempre in funzione della salvaguardia 
dei valori paesaggistici e ambientali (fig. 68). 

 

 

 

  
  
  



4.6. Quadro ambientale 

  
4.6.1 Unità di paesaggio 
 

 

 

 
 

La profonda diversità degli aspetti geomorfologici e 
vegetazionali e delle stesse forme dell’insediamento 
antropico fa sì che nell’edificio vulcano possano essere 
riconosciute, così come fa il piano del parco, due 
grandi unità di paesaggio, quella del Somma e quella 
del Vesuvio, il cui confine passa al piede della parete 
rocciosa interna della Caldera del Somma in 
corrispondenza dell’Atrio del Cavallo e discende in 
senso trasversale lungo il tratto intermedio della 
Strada provinciale di Ercolano a nord-ovest e della via 
Campitelli  di Terzigno a sud-est, lungo una direttrice 
diametrale a sud della quale l’antico impianto 
calderico del Somma (che includeva il nuovo edificio 
vulcanico del Vesuvio) è stato nel tempo modificato, 
soprattutto dalla successione delle eruzioni post-
pliniane e dalla persistenza delle direzioni di discesa 
delle colate laviche, producendo una progressiva 
scomparsa della sua morfologia residua e la radicale 
differenziazione geomorfologica, pedologica, 
vegetazionale e antropica (oltre che simbolica) tra il 
versante costiero e quello interno del complesso 
vulcanico. 
Gli elementi che caratterizzano le due unità sono 
specificati dal piano del parco nel brano di seguito 
citato. 
La Grande Unità di paesaggio del Somma fa 
riferimento al versante settentrionale della caldera del 
Somma, imponente residuo dell’antico vulcano 
esploso, riconoscibile per il reticolo idrografico 
caratterizzato dalle fitte incisioni dei valloni scavati 
dalle acque di ruscellamento, dal manto dei boschi 
misti di latifoglie e dei castagneti che ricopre i versanti 
alti, dalle aree agricole e terrazzate dei versanti più 
bassi che si arrampicano verso la cresta con 
straordinarie modellazioni del suolo, dalla corona di 
centri storici pedemontani che esprimono una 
continuità insediativa senza cesure dalla fase di 
colonizzazione romana ai giorni nostri. 
La Grande Unità di Paesaggio del Vesuvio comprende 
la quasi totalità delle emergenze geomorfologiche di 
natura vulcanica (il cono, le colate laviche, le bocche e 
le fratture eruttive), il manto dei rimboschimenti di 
pinete, le aree agricole del versante sud orientale e i 
paesaggi rurali urbanizzati dei versanti bassi 
meridionali. 

 
4.6.2. Le componenti abiotiche 
 
Le componenti strutturali del paesaggio vesuviano, riconosciute dal piano del parco come 
elementi di valore da tutelare sono le seguenti: 



le emergenze geomorfologiche costituite dal cratere e dal cono vulcanico del Vesuvio, dalle 
bocche eruttive affioranti e sepolte, dalle colate e dai banchi di lava affioranti, dall’orlo 
calderico del Somma affiorante e sepolto, dagli ulteriori orli craterici e calderici, dalle fratture 
eruttive affioranti e sepolte, dai colli, dai poggi e dalle creste, da valli e valloni; la rete 
idrografica costituita dal sistema morfologico dei  bacini e delle incisioni fluviali e 
comprendente gli acquiferi superficiali e profondi, le sorgenti, il reticolo di drenaggio 
superficiale delle acque (alvei, lagni, torrenti, fossi) e le vasche di raccolta delle stesse; 
Dal piano del parco sono ancora riprese le descrizioni delle emergenze geomorfologiche e della 
rete idrografica. 
La costituzione delle emergenze geomorfologiche affioranti è fortemente caratterizzata dalla 
presenza del gran cono del Vesuvio e della sua bocca eruttiva, dall’adiacente versante interno 
del Somma e dalle aree di cresta che ne definiscono il perimetro superiore, nonché dalle colate 
e dagli affioramenti lavici del 1944. E’ inoltre rappresentata dalla presenza di ulteriori 
affioramenti lavici di epoca posteriore, sepolti e affioranti,  distribuiti lungo i versanti vesuviani, 
nonché da emergenze di minore dimensione e visibilità (orli craterici e calderici, fratture e 
bocche eruttive, coni, colli e poggi) che si distribuiscono sugli stessi versanti e che definiscono 
una rete di segni di particolare importanza anche per la definizione delle aree di maggiore 
pericolosità ai fenomeni eruttivi. 
Il complesso vulcanico del Somma-Vesuvio è caratterizzato da un tipico reticolo idrografico 
radiale, con spartiacque poco accentuati, fatta eccezione per quello che divide il Monte Somma 
dal Vesuvio. La caratterizzazione morfologica è condizionata in modo prevalente dagli apporti 
di materiale vulcanico provenienti dall'attività eruttiva ed effusiva, nonché dai processi 
deformativi endogeni a cui il complesso del Somma-Vesuvio è soggetto, con profonde 
differenze tra il versante sommano e quello vesuviano: 

- sul versante vesuviano, a causa della modifica ciclica della morfologia dei suoli per 
effetto della successione di ricoprimenti lavici e dell'estrema permeabilità dei terreni, è 
quasi totalmente assente un sistema superficiale di circolazione delle acque di 
ruscellamento, i processi di infiltrazione prevalgono su quelli di ruscellamento e il 
reticolo idrografico superficiale di deflusso risulta poco evoluto ed allo stadio giovanile; 

- sul versante sommano la maggiore pendenza degli stessi e il maggior livello di incisione 
idrografica dell’antico vulcano comporta un ruscellamento delle acque piovane lungo i 
valloni e i lagni, soprattutto in occasione di eventi pluviometrici estremi, con attivazioni 
del deflusso anche parossistiche, sia pur limitatamente a tali eventi, con recapiti finali 
(Alveo di Pollena, Regi Lagni, vasche di assorbimento del settore orientale e canale del 
Sarno) che si estendono oltre i confini amministrativi dei Comuni della Comunità del 
Parco. 

In relazione a questi caratteri geomorfologici e di permeabilità, le sorgenti sono quasi del tutto 
assenti e limitate alla porzione settentrionale del Somma. Sono comunque diffuse le sorgenti 
effimere che si attivano in corrispondenza di porzioni di suolo a minore permeabilità, in 
occasione di apporti meteorici abbondanti. 
 
4.6.3. Le componenti biotiche 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuisce fortemente all’arricchimento del 
paesaggio vesuviano il complesso dei fattori biotici e 
quindi degli elementi botanici e faunistici che popolano 
la superficie del complesso vulcanico. Qui giova 
ricordare, facendo riferimento sempre al piano del 
parco, che gli aspetti vegetazionali, dei quali per altro 
si è già riferito per esteso in precedenza, hanno 
enorme rilievo, in quanto paesaggio forestale e 
agricolo, nelle varie forme dell’evoluzione naturale e 
della colonizzazione antropica e nelle diverse forme 
intermedie, nella costituzione del paesaggio tout 
court. 
I paesaggi forestali dominanti riconosciuti dal piano 
del parco sono: 

2.6.1.1 le pinete che caratterizzano gran parte 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

del sottosistema del Vesuvio; 
2.6.1.2 i castagneti del sottosistema del 

Somma. 
Costituiscono tipi forestali diffusi: 

i boschi misti a dominanza di latifoglie decidue 
dei versanti alti del Somma; 
le leccete presenti soprattutto sui versanti 
interni del Somma; 
i querceti e boschi misti di latifoglie decidue 
della fascia pedemontana del Somma; 
i robinieti. 

In quanto alle aree agricole, il piano del parco 
individua le due classi seguenti: 

1. Aree agricole di elevato valore storico-
culturale, interne al Parco, caratterizzate dalla 
diffusa presenza di sistemazioni agrarie 
tradizionali (terrazzamenti e ciglionamenti) con 
funzioni anche di protezione dei suoli, di 
regimazione delle acque lungo gli impluvi e di 
prevenzione dei processi erosivi; localizzate 
principalmente sul versante sommano, ma 
anche da fenomeni di abbandono delle parti più 
alte conseguenti agli alti costi di manutenzione 
delle architetture dei versanti e ai costi 
connessi alla difficile accessibilità. In queste 
aree il paesaggio costituisce nel suo insieme un 
sistema metastabile, la cui conservazione è 
legata alla conduzione nel tempo di interventi 
assidui di manutenzione attiva da parte 
dell’uomo, per la cura e la manutenzione dei 
terrazzi, delle infrastrutture, dei drenaggi. 

2. Aree agricole delle fasce periurbane e urbane, 
interne ed esterne al Parco, maggiormente 
salvaguardate nella loro qualità e continuità sul 
versante sommano e interessate da fenomeni 
degradativi più o meno intensi soprattutto sul 
versante vesuviano dovuti: alla tendenziale 
interclusione delle unità colturali dentro 
fenomeni di espansione urbana discontinui, con 
problemi per l’accessibilità e l’esecuzione delle 
operazioni colturali; allo stravolgimento delle 
condizioni di drenaggio superficiale e di 
permeabilità, con lo sversamento incontrollato 
sui suoli agricoli dei flussi di ruscellamento 
provenienti dalle superfici impermeabilizzate 
circostanti; all’inquinamento dei suoli e delle 
produzioni agricole; allo scadimento 
complessivo delle caratteristiche estetico-
percettive dello spazio rurale; a fenomeni 
conseguenti di abbandono colturale, anche 
legati alle aspettative speculative in vista di 
possibili trasformazioni d’uso. 

Nelle fig. 68 bis e 68 ter sono riprodotte le carte della 
vegetazione e la carta della produttività e dell’uso 
reale del suolo che figurano tra gli allegati al piano. 
Per venire infine alla presenza della fauna selvatica, si 
rileva, sempre con il piano del parco, che: 
Il patrimonio faunistico del Parco, pur nella sua 



limitata estensione, è ricco e variato e assomma per 
quanto riguarda i vertebrati a 23 specie di mammiferi, 
138 specie di uccelli, 10 di rettili e di anfibi, e a circa 
730 specie di Artropodi, con alcune emergenze 
zoologiche ai fini della lista Rossa dei vertebrati in 
pericolo, della lista Rossa dei lepidotteri europei, delle 
Direttive comunitarie Habitat e Aves, rappresentate da 
Falco peregrinus, Accipiter nisus, Pernis apivorus e 
Corvus corax (Uccelli), Tadarida taeniotis e Lepus sp. 
(Mammiferi), Bufo viridis (Anfibi) e Glaucopsyche 
alexis (Lepidotteri). 
La distribuzione delle specie, almeno dal punto di vista 
qualitativo, corrisponde a quella delle fitocenosi più 
mature e strutturalmente complesse che ospitano, 
soprattutto nelle formazioni forestali a latifoglie, il 
maggior numero di specie per unità di superficie. Di 
contro la distribuzione delle specie emergenti riflette 
spesso l’unicità di alcuni ambienti di quota rupestri (ad 
esempio il gruppo di specie avicole nidificanti su pareti 
rocciose come Falco peregrinus, Corvus corax, 
Phoenicurus ochruros) e della caldera (ad esempio i 
Coleotteri Lionychus quadrillum e Amara fusca). 
Relativamente agli Artropodi, appaiono comunque 
molto ricchi di specie anche le formazioni con “mosaici 
di vegetazione” (es. Piano delle Ginestre). 
Il sistema soffre di un fenomeno di insularizzazione, 
dovuto al suo isolamento geografico - ambientale dal 
sistema appenninico, isolamento sul quale si è 
innestato un processo di  frammentazione degli 
habitat che ha ulteriormente accelerato i processi di 
rarefazione e di estinzione delle specie (nel corso di 
un secolo si è estinto il 50 per cento delle specie di 
anfibi e di rettili, passate da 20 a 10). 

 
4.6.4. Siti di interesse comunitario SIC 
 
Il Parco nazionale del Vesuvio coincide in linea di massima con il territorio classificato ai sensi 
della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 
nonché della flora e della fauna selvatiche. Secondo la disciplina stabilita dal DPR 8/9/1997 che 
ha recepito la direttiva, nel territorio vesuviano sono stati individuati i due siti di importanza 
comunitaria di cui alla fig. 1, che il Decreto stesso definisce come: 
siti che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartengono, contribuiscono in modo 
significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato A o di una 
specie di cui all'allegato B in uno stato di conservazione soddisfacente e che possono, inoltre, 
contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica "Natura 2000" di cui 
all'articolo 3, al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle 
regioni biogeografiche in questione. 
I due siti di importanza comunitaria sono denominati rispettivamente “Monte Somma” e 
“Vesuvio”. 
Il primo, coincidente con l’unità di paesaggio settentrionale, è caratterizzato dall’edificio 
vulcanico semicircolare, residuo di antiche pareti crateriche del complesso Somma - Vesuvio. E’ 
popolato da estesi castagneti e boschi misti, con importante presenza di betulla alle quote 
maggiori. E’ una interessante zona per l’avifauna nidificante (F.peregrinus, Sylvia undata e 
Lanius collurio). Le cause di vulnerabilità principali segnalate sono ricondotte 
all’antropizzazione e all’urbanizzazione lungo le sue pendici, i cui effetti più evidenti vengono 
identificati nel vandalismo e nel bracconaggio.  
Il tipo di habitat di cui all’allegato 1 della direttiva comunitaria segnalato nel SIC monte 
Somma è quello classificato: 



9260: Boschi di Castanea sativa 
Il secondo, coincidente con l’unità di paesaggio meridionale, è invece caratterizzato 
dall’apparato vulcanico ancora attivo originatosi dall'antico complesso stratovulcanico del 
Somma-Vesuvio. 
Presenta importanti aspetti di vegetazione pioniera di substrati incoerenti e colate laviche. E’ 
importante l’avifauna nidificante (Anthus campestris, Lanius collarius, Sylvia undata). 
Sono fortemente vulnerabili le pendici urbanizzate e antropizzate, esposte a ricorrenti 
fenomeni di vandalismo. 
I tipi di habitat di cui all’allegato 1 della direttiva comunitaria segnalati nel SIC Vesuvio sono 
classificati come segue: 
9540: Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici (habitat prioritario) 
8130: Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili 
8320: Campi di lava e cavità naturali 
  
4.6.5. Zone di protezione speciale ZPS 
 

 
 

Le Zone di Protezione Speciale sono siti dedicati alla 
conservazione dell'avifauna, previsti dall'articolo 4 
della Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE.  
Nel complesso geomorfologico vesuviano è individuata 
una sola ZPS, che coincide con l’insieme dei due SIC 
sopra descritti (fig. 69). 
La ZPS è caratterizzata dall’apparato vulcanico, 
ancora attivo, originatosi dall'antico complesso strato 
vulcanico del Somma-Vesuvio. 
Vi è segnalata una vegetazione prevalentemente 
costituita da popolamenti pionieri delle lave e del 
cono, boscaglie a latifoglie decidue, estesi 
rimboschimenti a pino domestico, lembi di macchia 
mediterranea. Presenza di betulle. Interessante zona 
per l'avifauna. 
Rischi dovuti principalmente all'antropizzazione e 
urbanizzazione lungo le pendici. Episodi di 
bracconaggio e vandalismo. 

 
4.7. Quadro antropico 
 
4.7.1. Uso del suolo 
 

 
 

Lo stralcio della carta dell’uso del suolo realizzata con 
il programma CORINE (fig. 70) mostra come sono 
distribuite le diverse qualità di coltura nell’intero 
territorio del parco del Vesuvio. La destinazione 
prevalente di tutta la parte alta del massiccio è di tipo 
forestale, con boschi di conifere, di latifoglie e 
cespuglietti di ginestra. Gli ambienti naturali o 
seminaturali si spingono verso l’alto fino alla base del 
Gran Cono e confinano alle quote più basse con le 
aree coltivate e con quelle urbanizzate. Le aree 
agricole perimetrali sono prevalentemente utilizzate a 
frutteti, intercalati da viti e da seminativi. 
Le pratiche colturali e agronomiche assumono un 
aspetto molto particolare sui versanti settentrionali del 
monte Somma, ove i displuvi naturali formatisi con 
l’erosione superficiale sono stati il più delle volte 
rimodellati con fitte gradonature, in modo da ottenere 
una successione di terrazzi coltivabili (fig. 71). 
Sempre nell’area settentrionale del complesso 



 

 

 
 

vulcanico sono particolarmente diffuse le colture 
arboree, in particolare quella dell’albicocco, il cui 
segno più evidente è dato dalle ampie superfici 
coperte dai teli protettivi trasparenti distesi sulle 
piantagioni (fig. 72). 
Anche il versante meridionale, ove non interessato 
dall’intensa urbanizzazione, mantiene ancora i segni, 
sempre più discontinui, di un assetto colturale 
tradizionale che eleggeva le fertili pendici vesuviane a 
sede ideale della produzione di agrumi, frutta, viti e 
prodotti orticoli di pregio come il pomodorino a 
grappoli (fig. 73). 
Il paesaggio agrario e forestale del Vesuvio è da 
sempre antropizzato, poiché la grande fertilità dei 
suoli vulcanici è stata sempre un potente attrattore 
delle comunità insediate ai margini del complesso, più 
forte del timore ingenerato dalle periodiche eruzioni. Il 
ritorno delle popolazioni sulle pendici è stato perciò 
ogni volta sempre relativamente rapido e ha riportato 
una rapida ricolonizzazione delle pendici. Mai però 
nella storia è stato raggiunto il livello di 
urbanizzazione attuale. Il paesaggio forestale attuale 
è grosso modo quello che si poteva vedere all’inizio 
del ‘900, con i grandi imboschimenti di pino domestico 
che occupano il versante meridionale del vulcano. 
Quello che invece è oggi scomparso o frantumato 
dalle espansioni urbane è il paesaggio rurale dei 
campi, dei terrazzamenti, delle colture e delle 
costruzioni rurali tradizionali in pietra lavica, che 
costituiscono un patrimonio culturale di grande 
rilevanza. La maggior parte delle masserie che 
popolavano i versanti coltivati del Vesuvio e del monte 
Somma sono oggi ridotte a ruderi o trasformate in 
condomini. 
 

  
4.7.2. Le infrastrutture 
 

 

 

L’intera superficie del complesso vulcanico è solcata 
da un fitto reticolo di strade che hanno origine dalla 
viabilità principale di collegamento tra i centri abitati 
pedemontani e si protendono generalmente in senso 
radiale verso il centro (fig. 74). La pendenza non 
elevata delle pendici del Vesuvio e del monte Somma 
fa sì che le strade possano inerpicarsi secondo la 
direzione ortogonale alle curve di livello. Ciò si verifica 
in particolare sulle pendici del monte Somma, 
modellate dall’erosione in una successione di profondi 
solchi ad andamento radiale, linee naturali di impluvio 
percorse dalle acque meteoriche, ma utilizzate da 
tempi remoti per l’accesso ai versanti, alvei strada, 
appunto, un po’ torrenti e un po’ linee di 
comunicazione. Nella generalità dei casi si tratta di 
strade che consentono l’accesso a fondi agricoli o a 
insediamenti rurali e a boschi; strade a sviluppo 
prevalentemente lineare, brevi segmenti rettilinei 
orientati verso il cratere, privi di sbocco e di 
ramificazioni; vie cieche accessibili quasi sempre da 



 
 

un unico punto. Le rare connessioni sono costituite in 
genere da segmenti tangenziali alla base del massiccio 
e solo in qualche caso da raccordi di quota. Le strade 
principali e la maggior parte dei quelle più prossime 
agli abitati (riportate in azzurro) sono generalmente 
asfaltate o comunque pavimentate e adatte alla 
circolazione motorizzata, anche di tipo pesante; le 
altre (riportate in giallo) sono tutte in terra battuta e 
percorribili con mezzi leggeri e veicoli fuoristrada. 
Sono pochissime le strade, e collegate solo da tratti 
sterrati pedonali o percorribili con fuoristrada, che 
risalgono il versante fino al piede del Gran Cono. 
Di seguito sono riportate le schede delle 4 arterie 
principali presenti nell’area del parco: 

- Osservatorio 
- Riserva 
- Panoramica 
- S. Maria a Castello 

  

 

 
 

 

Strada dell’Osservatorio vesuviano  
E’ la strada più antica e più nota del Vesuvio, che 
consente di raggiungere da Ercolano l’antico 
osservatorio vulcanico e la base del Gran Cono (fig. 
75). 
E’ l’arteria viaria utilizzata dalla stragrande 
maggioranza dei turisti per risalire il vulcano e perciò 
è fortemente trafficata nei giorni festivi e in tutto il 
periodo estivo. 
Ha una lunghezza di 10,77 Km e doppia carreggiata 
per tutto il tratto con fondo stradale asfaltato (fig. 
76). 
Si sviluppa lungo il versante occidentale del Monte 
Vesuvio, a ridosso del Monte Somma, con un 
andamento generalmente orientato verso nord est. 
Dopo l’osservatorio la strada aggira il colle Umberto e 
approda all’Atrio del Cavallo, da dove iniziano le 
escursioni a piedi al cratere. 
Da essa si diramano alcune piste secondarie, una delle 
quali, asfaltata, conduce ad un ampio belvedere sul 
golfo, sito nelle vicinanze della stazione inferiore 
abbandonata della vecchia funicolare. 
 
Strada Matrone 
Parte dall’abitato di Boscotrecase e si sviluppa lungo il 
versante meridionale del vulcano (fig. 77). Dopo un 
primo tratto costellato di ristoranti e di esercizi 
alberghieri, la strada è interrotta da un cancello, che 
segnala l’accesso alla riserva naturale Tirone - Alto 
Vesuvio gestita dal Corpo Forestale dello Stato. Le 
chiavi per l’accesso all’area sono in possesso degli 
addetti ai lavori e di privati proprietari di terreni 
ricadenti all’interno della riserva. La strada è orientata 
costantemente verso nord e, attraversata la grande 
pineta impiantata sulla colata lavica del 1906, si 
attesta sul piazzale di ingresso alla valle dell’Inferno, 
dal quale procede ancora inerpicandosi con tornanti, 
per alcune centinaia di metri, sul versante orientale 
del Gran Cono. 



 

 

 

Il fondo stradale è in cemento armato con rete 
elettrosaldata e a doppia carreggiata solo nel tratto 
pedemontano, mentre nell’area montana diviene 
prima in cubetti lapidei (fig. 78), poi, nella porzione 
sommitale, in terra battuta (fig. 79). Nell’area 
montana la carreggiata è stretta, ma sono frequenti 
piazzole di scambio per i mezzi in andata e in ritorno. 
La lunghezza complessiva della strada è di 7,715 km e 
la densità di circolazione è limitata a pochi mezzi che 
transitano sporadicamente per le attività di 
manutenzione e di prevenzione. L’accessibilità è 
buona sia per mezzi pesanti che leggeri, anche se il 
tratto finale risulta di più difficile accesso agli 
autocarri. 
Nella parte più alta il tracciato è collegato da alcune 
piste sterrate alla strada per l’osservatorio vesuviano. 
 
Strada Panoramica da Ottaviano  
Si sviluppa lungo il versante occidentale del Parco (fig. 
80). 
La strada è chiusa alla libera circolazione da una 
sbarra. Le chiavi del lucchetto sono in possesso degli 
addetti ai lavori dei diversi Enti pubblici che operano 
sulle pendici a monte e dei proprietari privati dei 
soprassuoli forestali. 
Il fondo stradale è tutto in terra battuta con  
carreggiata limitata (fig. 81); non risultano sufficienti 
le piazzole di scambio per i mezzi in andata ed in 
ritorno. 
La strada procede per alcuni chilometri incassata in 
direzione sud ovest, fino a quota 500. Di qui prosegue 
una stretta pista che con tornanti assai ravvicinati 
raggiunge la quota 800, dove si biforca in due 
tracciati: a Nord, attraverso una serie di tornanti fino 
al bordo del cratere del monte Somma, sulla testa del 
canale dell’Arena, a un centinaio di metri dai Cognoli 
di Ottaviano; a sud, sempre lungo il bordo dell’antico 
cratere, fino ad approdare nella valle dell’Inferno, a 
poche centinaia di metri dalla strada Matrone. 
La lunghezza complessiva della strada è di 10,164 km 
e la densità di circolazione è limitata a pochi mezzi 
che transitano sporadicamente per le attività di 
manutenzione e di prevenzione. L’accessibilità risulta 
buona per i mezzi leggeri e insufficiente per quelli 
pesanti, a causa delle scoline trasversali create per la 
regimazione delle acque superficiali. 
 
Strada S. Maria a Castello 
Si sviluppa lungo il versante occidentale del Parco, con 
un andamento quasi rettilineo, da nord a sud, fino 
all’antico santuario della Madonna di Castello (fig. 82). 
Poi prosegue, sempre all’interno di un impluvio 
naturale, per altri 300 m. lungo l’alveo del vallone 
delle Murelle. Da qui, con una stretta serie di tornanti, 
si inerpica fino a superare la quota di 750 m. e 
termina sulla testata del vallone di Castello dopo aver 
attraversato i boschi di latifoglie che coprono la 
pendice.  Anche questa strada ha un accesso 



 

 
 

controllato, con una sbarra che è apribile solo dal 
personale di servizio e dai proprietari dei fondi rustici. 
Il fondo stradale è tutto in terra battuta, interessato 
da vistosi fenomeni di erosione superficiale (fig. 83).; 
anche in questo caso si rilevano piazzole di scambio in 
numero limitato. 
La lunghezza complessiva della strada è di 10,164 km 
e la densità di circolazione è limitata a pochi mezzi 
che transitano sporadicamente per le attività di 
manutenzione e di prevenzione. 
 
Il reticolo infrastrutturale a servizio dell’area protetta 
è rappresentato nella tavola della rete viaria con fonti 
idriche, strutture e infrastrutture AIB, linee elettriche 
e telefoniche allegata al piano, riprodotta nella fig. 83 
bis. 

 
4.7.3. Gli insediamenti umani 
 

 

 

Fino agli anni ’50 il paesaggio vesuviano era 
caratterizzato da un ambiente prevalentemente 
rurale, con pochi insediamenti edilizi che formavano 
alle falde del vulcano una corona discreta, con i nuclei 
storici separati da grandi estensioni di terre coltivate o 
di boschi. 
All’esterno dei centri storici era diffusa una edilizia 
sparsa, a destinazione prevalentemente rurale. Sono 
case di tufo, il più delle volte realizzate a partire da un 
nucleo elementare a pianta quadrata sormontato dalla 
volta schiacciata tipica di un ambiente che ha sempre 
ignorato le gelate e che non ha conosciuto perciò la 
tradizione dei tetti a falde di tegole d’argilla. 
Nelle zone di versante più alte, dove l’agricoltura è 
fatta di piccoli appezzamenti di frutteto o vigneto 
impiantati tra le colate laviche o realizzati sui 
terrazzamenti dei costoni del monte Somma, la casa 
rurale ha aspetti di estrema semplicità: si tratta in 
genere di un corpo di fabbrica di dimensioni assai 
modeste, a uno o due piani, risultante 
dall’aggregazione di pochi nuclei elementari, destinato 
a ricovero, a luogo di raccolta e lavorazione dei 
prodotti, ad abitazione temporanea del conduttore del 
fondo. Al piede delle pendici vesuviane, dove 
l’agricoltura diviene più intensiva e le proprietà 
fondiarie molto più ampie, si rinvengono numerose 
masserie rurali. In questo caso si tratta di strutture 
molto più complesse e articolate, dotate di ampi spazi 
di residenza e di lavoro, di granai e di cantine, 
costruite per l’organizzazione del lavoro dei coloni e 



 

 

dei braccianti, ma riservate, nei piani nobili, alla 
residenza dei proprietari borghesi o aristocratici. 
La ricchezza d’acqua al piede del versante occidentale 
del Vesuvio, nella piana delle antiche paludi di Volla, 
ha consentito qui lo sviluppo di un’edilizia 
specializzata costituita da numerosi mulini ad acqua. 
Sul versante meridionale del Vesuvio, ove le pendici 
del vulcano raggiungono la spiaggia, si è sviluppata 
infine un’edilizia storica di grande importanza: decine 
di ville patrizie realizzate nel ‘700 dalla grande 
aristocrazia napoletana rivaleggiavano in splendore 
lungo tutto quel miglio d’oro che si estende attorno 
alla reggia borbonica di Portici. 
Le trasformazioni del paesaggio verificatesi a partire 
dagli anni ’60 del secolo scorso sono state di estrema 
violenza. 
Gli antichi e pittoreschi mosaici edificati che erano 
distribuiti sul piede della montagna hanno subito le 
conseguenze di un’espansione urbanistica senza 
precedenti, tanto che oggi tutto il Vesuvio appare 
come un cono naturale completamente circondato da 
territorio urbanizzato. Gli elementi dell’edilizia sparsa 
tradizionale sono stati a loro volta oggetto di 
interventi di trasformazione pesante, che hanno 
comportato la loro sostituzione con edifici multipiano e 
condomini, il loro inglobamento in un tessuto edificato 
anonimo e anodino, o, più semplicemente, la loro 
distruzione. 
Quando ciò non è accaduto è stato il lungo abbandono 
a trasformare il più delle volte la bella architettura 
delle masserie e delle case di campagna tradizionali  
in una costellazione di ruderi sparsi per la campagna 
vesuviana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. MATERIALI E METODI 
 
5.1. Banche dati 
 
La raccolta dei dati statistici sugli incendi boschivi sta attraversando una fase evolutiva 
accelerata, destinata a creare in poco tempo strumenti di conoscenza e di monitoraggio di 
eccezionale rilevanza. Fino a pochi anni fa la ricognizione delle aree percorse da incendio e la 
descrizione delle attività di spegnimento, dei tempi, dei mezzi e delle persone impiegate, 
avveniva per mezzo di una schedatura compilata a mano, che escludeva ogni possibilità di 
inquadramento del fenomeno sul territorio e rendeva complicate le elaborazioni statistiche dei 
dati grezzi. 
L’uso, di ormai ampia diffusione, delle strumentazioni GPS e l’aggiornamento delle cartografie 
di base e delle foto aeree del territorio consente ora di costruire esatte mappature degli 
incendi, di individuare e riportare sul territorio gli incendi, la loro superficie, i caratteri della 
vegetazione interessata, l’entità dei danni prodotti, il punto di innesco; e addirittura, per 
effetto di osservazioni differite, lo stato del soprassuolo a distanza di tempi prefissati dal 
verificarsi di ciascun evento; consente inoltre di costruire e di aggiornare con rapidità fino a 
poco tempo fa inimmaginabile il catasto degli incendi boschivi. 
D’altra parte la massa dei dati disponibili diventa sempre più grande, tale da richiedere 
strumenti di elaborazione e di gestione anch’essi assai evoluti e ormai disponibili a tutte le 
amministrazioni pubbliche. 
Sia i dati monografici (parametrici e descrittivi) che quelli cartografici vanno raccolti e 
organizzati in ambito GIS, secondo procedure alla cui implementazione questo stesso studio 
darà un contributo di rilievo. 
I problemi principali della gestione dei dati sono al momento tre. 

1. La forte disomogeneità dei dati riferiti a tempi diversi  
Il riconoscimento di linee di tendenza temporali e di correlazioni tra i diversi fattori che 
possono influire sul fenomeno degli incendi boschivi ha bisogno di osservazioni protratte su 
intervalli temporali abbastanza ampi, generalmente superiori al decennio. Ma la lettura e il 
confronto di dati raccolti secondo modalità e livelli di approssimazione omogenei è possibile 
solo per pochi anni. Come si è già visto al paragrafo 2.5, l’analisi dell’evoluzione dei diversi 
parametri significativi è stata riferita al periodo 2000-2012, che costituisce un intervallo tale da 
consentire una valutazione accettabile di eventuali linee di tendenza. Per altro verso è evidente 
che l’estensione a ritroso dell’intervallo determinerebbe il confronto con dati tanto meno 
omogenei a quelli più recenti quanto più ci si allontana nel tempo. 
 

2. Le diverse disponibilità di dati 
Per alcuni dati la rilevazione è stata avviata da molto tempo. Il numero degli incendi può 
essere calcolato senza difficoltà con riferimento agli ultimi venti o trent’anni. Ma altri dati sono 
recuperabili solo in intervalli temporali più ristretti e più recenti. Le correlazioni tra andamento 
degli incendi e dati climatici possono essere riferite, nel territorio del Parco del Vesuvio, a non 
più di un triennio, poiché non prima di allora è entrato in funzione il sistema di stazioni 
meteoclimatiche impiantate sui versanti vesuviani. La stessa valutazione dei dati riferiti alle 
superfici bruciate è possibile, con buona approssimazione, solo dal 2007, a partire dal 
momento in cui è iniziata la rilevazione dei perimetri degli incendi mediante GPS. 
 

3. I limiti di coordinamento 
Continuano purtroppo a esistere banche dati e sistemi informativi diversi e non coordinati, sia 
a scala nazionale che locale. Nel primo caso vanno considerate le diverse statistiche elaborate 
dal Dipartimento di Protezione Civile e dal Corpo Forestale dello Stato. 
Nel secondo le diverse banche dati costituite dal Corpo Forestale dello Stato e dalla Regione 
Campania. 
 
Ai sensi della legge 353/2000 e delle linee guida relative ai piani regionali per la 
programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi 
boschivi approvate con DPCM 20.12.2001, le regioni sono tenute a costituire e ad aggiornare 
con cadenza annuale una base dati relativa a: 

- incendi boschivi degli ultimi 5 anni (fonti: schede AIB-FN del CFS; comuni, comunità 



montane ed enti gestori delle aree protette, VVF); 
- reti di telecomunicazione, monitoraggio e avvistamento; 
- interventi infrastrutturali e selvicolturali già effettuati; 
- mezzi e materiali disponibili presso tutti i soggetti impegnati; 
- informazioni relative alle squadre di personale addetto alle attività di previsione, 

prevenzione e lotta attiva dislocate sul territorio (centro operativo e ambito territoriale 
di pertinenza, individuazione dei responsabil: nominativi, numeri telefonici, turnazione, 
grado di addestramento, dotazione individuale e settori di impiego degli addetti; mezzi 
a disposizione delle squadre, ecc.); 

- procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi. 
L'eventuale utilizzo di sistemi GIS per la gestione delle informazioni richiede, ovviamente, che 
dette banche dati siano adeguatamente georeferenziate. 
Nel modello organizzativo che procede dalla gestione tecnologicamente avanzata dei dati 
assume rilievo fondamentale il coordinamento tra le varie realtà amministrative interessate 
(amministrazioni centrali, regioni, province, comuni, comunità montane, volontariato), affinché 
l'azione di contrasto agli incendi risponda ai principi dell'efficienza, dell'efficacia e 
dell'economicità. E’ dunque evidente che lo stesso Ente Parco è tenuto a fornire le proprie 
informazioni alla Regione per contribuire alla realizzazione e al continuo aggiornamento delle 
banche dati. 
Esse consistono in: 

- registrazione di ogni singolo evento e compilazione delle schede AIB-FN, che 
rappresentano la base comune da cui partire per il rilevamento di ogni altro dato 
relativo agli incendi; 

- immissione dei dati per la creazione della banca dati; 
- elaborazione dei dati contenuti nelle schede AIB per la stima del numero, delle superfici 

percorse (boschive e non boschive), la superficie media per incendio, le cause etc; 
- gestione della banca dati. 

Il personale tecnico del Parco del Vesuvio, oltre a collaborare con gli agenti del Corpo Forestale 
nell’attività di registrazione degli incendi e delle superficie percorse negli ultimi 5 anni, deve 
realizzare e mantenere aggiornata una propria banca dati che dovrà avere caratteristiche tali 
da potersi facilmente interfacciare con i sistemi di riferimento geografico (GIS) comunemente 
utilizzati per il contrasto agli incendi boschivi, per consentire l’utilizzazione del sistema 
informativo della montagna (SIM), attualmente operativo presso le sedi del CFS e delle 
Comunità montane. 
La base dati deve essere georeferenziata in modo da essere compatibile con l’uso dei GIS. 
La banca dati del Parco deve fornire utili informazioni principalmente in formato cartografico in 
merito a: 

- superfici a rischio; 
- uso del suolo e vegetazione; 
- valenza naturalistica di superfici (es. boschi), linee (es. fossi) o punti (es. luoghi di 

riproduzione di specie rare) di particolare importanza; 
- proprietà/possesso: nomi, indirizzi, recapiti telefonici di proprietari o possessori dei 

suoli; 
- accesso: tipo di strada in funzione dell’accesso dei mezzi pesanti e manovrabilità, della 

proprietà pubblica o privata, della presenza di sbarre o cancelli, della percorribilità fuori-
strada, della presenza di aree interdette (militari, ecc.), di recinzioni, di ostacoli 
naturali, ecc.; 

- pericoli sia per l’operatività delle squadre a terra che per i mezzi aerei (linee elettriche, 
condotte e depositi di combustibili e sostanze tossiche, ecc.); 

- giurisdizioni territoriali delle altre entità operative sul territorio; 
- descrizione, in termini di tipologia e di dotazione, delle reti di monitoraggio, 

avvistamento (punti di avvistamento) e telecomunicazione (rete di comunicazioni) 
utilizzate per la segnalazione alla struttura che coordina le emergenze; 

- descrizione degli interventi selvicolturali effettuati negli ultimi 5 anni, al fine di valutare 
la distribuzione, la tipologia e l’intensità degli interventi sulle superfici forestali; 

- specificazione delle infrastrutture antincendio: 
o viali parafuoco; 
o viabilità; 



o punti di approvvigionamento idrico 
o piazzole di atterraggio 

- descrizione e dotazione dei mezzi e materiali disponibili presso il Parco o dei soggetti 
impegnati nella lotta antincendio in caso di eventi in area parco. 

E’ necessario che la base dati incendi sia aggiornata in tempo reale durante il periodo di 
massima pericolosità e giornalmente o settimanalmente durante il resto dell’anno, secondo la 
necessità, da personale tecnico qualificato e autorizzato. Ogni aggiornamento e ogni 
modificazione devono essere sottoscritti dall’operatore responsabile. 
 
5.2. Cartografia di base 
 

 

 

 
 

Le linee guida relative ai piani regionali per la 
programmazione delle attività di previsione, 
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 
impongono la predisposizione di una serie di carte 
tematiche, di scala non inferiore a 1:50.000, che 
evidenzino almeno: 
a) i limiti amministrativi con l'individuazione dei 

centri operativi, la dislocazione delle squadre (e 
relativi ambiti di pertinenza) e la mappa degli 
obiettivi da difendere, con indicazione delle 
priorità; 

b) le aree percorse dal fuoco; 
c) la vegetazione; 
d) l’uso del suolo; 
e) la viabilità e i punti di approvvigionamento idrico. 
I processi di costruzione degli elaborati cartografici, a 
corredo del piano, si fondano sulla ricerca e sull’analisi 
delle correlazioni tra i dati  tematici di base, da cui si 
ricavano i dati tematici derivati.  
I processi sono stati definiti e implementati in 
ambiente GIS, su strati informativi in formato digitale, 
articolati nelle seguenti classi. 

- Dati fisici e morfologici 
Sono rappresentati mediante modelli altimetrici del 
territorio elaborati sia in formato grid (DTM, matrice di 
punti) che vettoriali (TIN, modello a triangoli), come 
da tabella in fig. 84. 

- Dati Tematici Di Base 
Sono relativi a perimetrazioni amministrative, ambiti 
antropici, reti, pianificazione territoriale (fig. 85). 

- Dati Tematici Rilevati 
Dati tematici pregressi o rilevati in situ anche 
attraverso analisi aerofotogrammetrica (fig. 86). 

 
5.2.1. Formato dati, Processi di analisi e standard di riferimento 
  
 

 

Le informazioni di base, i dati tematici derivati e le 
basi cartografiche sono stati organizzati in un data 
base informativo costituito secondo gli schemi e le 
metodologie standard definite dalla direttiva Europea 
INSPIRE e dagli standard del CNIPA (Centro Nazionale 
per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione). Tale 
data base è pertanto integrabile nel Sistema 
Cartografico Cooperante (SCC) istituito dalla Direzione 

PASSO
GRID /

DETTAGLIO
DESCRIZIONE Fonte

Sistema di
riferimento

20m / grid
DTM IGM passo 20 m, desunto dai dati
orografici della cartografia topografica IGM al
25m

Regione
campania

WGS84
F33N

250m / grid DTM passo 250 SGN Sgn Roma
WGS84
F33N

90m/grid
DTM passo 90m CGIAR ICT-KM Program -
sistema globale SRTM a campionatura di 90
metri ( 3 arcsec)

CGIAR ICT-KM
Program

WGS84
F33N

5m / grid
Carta tecnica regionale (CTR volo 1998)
Carta Tecnica provinciale (Provincia di Napoli,
CTP volo 1998)

Dato originale
WGS84
F33N

DETTAGLI
O (scala di
rilevament

o)

DESCRIZIONE Fonte Sistema di
riferimento

25000 ISTAT Limiti comunali ISTAT WGS84
F33N

25000 ISTAT Sezioni censuarie ISTAT WGS84
F33N

25000 Comunità montane, accorpamento dati
ISTAT

ISTAT WGS84
F33N

10000 Perimetrazioni amministrative Piano del
Parco del Vesuvio

Parco del Vesuvio WGS84
F33N

10000 Limiti autorità di Bacino ADB NO – Sarno WGS84
F33N

25000 Zone di tutela e unità del paesaggio Parco del Vesuvio WGS84
F33N

25000/5000 Perimetrazioni RISCHIO
IDRAULICO/FRANE Adb SARNO / ADB
NO

ADB NO – Sarno WGS84
F33N

25000 Strade principali e secondarie SIT Regione
Campania

WGS84
F33N

5000 Viabilità e antropico desunte dalla Carta
tecnica

Dato originale WGS84
F33N

Aree naturali protette Ministero Rete Natura
2000

WGS84
F33N

Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) Ministero Rete Natura
2000

WGS84
F33N

Zone di Protezione Speciale (ZPS) Ministero Rete Natura
2000

WGS84
F33N

DETTAGLIO
(scala di

rilevamento)

DESCRIZIONE Fonte Sistema di
riferimento

1:100.000 Carta geologica d’Italia in scala 1:100000
del SGN (servizio geologico nazionale)

CUGRI / SGN WGS84
F33N

1:500.000 Carta geologica del SGN SGN WGS84
F33N

1:10.000 CARG Cartografia Geologica ADB SARNO WGS84
F33N

1:100.000 Corine Land Cover (CLC) - I&CLC2000 WGS84
F33N

SCALA
DETTAGLIO

DESCRIZIONE Fonte Sistema di
riferimento

1:5000 Carta tecnica Provinciale Provincia di
Napoli

WGS84
F33N

1:50000 IGM Carta topografica d'Italia: serie 50 e
50/L

Regione
Campania

WGS84
F33N

1:25000 Regione Campania Carte Regionale
1:25000 (STR) – Base IGM 25m (Tavolette
anni ’50) aggiornamento antropico anni ’80
‘90

Regione
Campania

WGS84
F33N

1:50000 Fogli IGM 1:50000 Regione
Campania /
IGM

WGS84
F33N



 
 

Generale Difesa del Suolo del Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare. 
Il data base è costruito per fornire un modello fisico – 
antropico del territorio, finalizzato alla valutazione 
della distribuzione spaziale e temporale degli incendi, 
correlata con vegetazione, andamento climatico, 
orografia e livello d'antropizzazione. Parte integrante 
di tale data base sono i dati tematici di base originali 
che, correlati con i dati preesistenti, hanno permesso, 
attraverso la metodologia già descritta, la produzione 
degli elaborati tematici di progetto per la gestione e la 
programmazione nel territorio del parco delle attività 
di contrasto del fenomeno degli incendi. 
In merito agli standard di riferimento, nella fattispecie 
il sistema di riferimento cartografico, gli elaborati 
prodotti e i dati di base sono riferiti al sistema 
WGS84-UTM, fuso 33N. Tale scelta è stata 
condizionata dalla disponibilità della base topografica 
ovvero CTP provinciale 1:5000 e Carta Tecnica 
Regionale STR in scala 1:25000 (fig. 87). 
Come supporto al rilevamenti in situ e base 
fotogrammetrica sono state utilizzate immagini aeree 
ortorettificate  in varie scale e passo (fig. 88). 

 
5.2.2. Elaborati cartografici – Carte tematiche di base e derivate 
 
Ai sensi delle linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di 
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi sono state predisposte, per la 
costituzione del piano, una serie di carte tematiche alla scala nominale di 1:25.000, costruite 
per sovrapposizione dei temi di base e derivati sulla cartografia di riferimento IGM in scala 
1:25.000. 
Sono stati prodotti i seguenti elaborati: 

carta dei limiti amministrativi con l’individuazione dei centri operativi; 
carta degli elementi vulnerabili; 
carta della produttività e dell’uso reale del suolo (con informazioni su: formazioni 
boschive e rimboschimenti, colture e incolti, aree di verde pubblico, discariche, strade e 
centri urbani, zone interessate da attività estrattive o industriali, siti in condizioni di 
dissesto idrogeologico); 
carta della vegetazione (informazioni sul tipo di vegetazione presente, su densità ed età 
del soprassuolo, su forma di governo e uso del bosco, sulle percentuali di copertura 
boschiva delle varie aree); 
carta delle pendenze e delle esposizioni; 
carta della rete viaria; 
carta dei modelli di combustibile (con dettagli sulla continuità verticale tra vegetazione 
bassa e aerea, sulla presenza di materiale di piccole dimensioni facilmente 
infiammabile); 
carta delle probabilità o frequenza d’incendi (rilievo statistico dell’incidenza degli incendi 
in un determinato periodo sull’area prestabilita); 

La scala di stampa non è indicativa dell’effettivo dettaglio del dato ma solo del formato di 
restituzione cartografica. Le informazioni relative a ciascun dato sono contenute nelle schede 
descrittive (metadato) allegate ai dati stessi in formato digitale e assunte come parte 
integrante del costituendo data base informativo allegato al piano. 
Si fa presente che parte del repertorio cartografico è sovrapponibile come tipologia e tematismi 
agli analoghi prodotti allegati al Piano del Parco o nella disponibilità dell’ente Parco,  sebbene 
ridefiniti in base alle finalità del piano in itinere. In tale categoria rientrano i seguenti elaborati 
e/o dati tematici: 

1) Modello Digitale del Terreno (DTM) 
2) Carta delle Pendenze 

SCALA
DETTAGLIO

DESCRIZIONE Fonte Sistema di
riferimento

1m/grid it2000"™/TerraItaly™98/99 Compagnia
Generale Riprese Aeree SPA

Regione
Campania

WGS84
F33N

0.5m/grid it2000"™/TerraItaly™98/99 Compagnia
Generale Riprese Aeree SPA

Regione
Campania

WGS84
F33N

1m/grid Terraitaly volo BN 1994 Compagnia
Generale Riprese Aeree SPA

Regione
Campania

WGS84
F33N

1m/grid Terraitaly volo BN 1988/89 Compagnia
Generale Riprese Aeree SPA

Regione
Campania

WGS84
F33N

0.4m/pixel Ortofota CECOSCA 2007 Provincia NA WGS84
F33N

0.4m/pixel Ortofota 2012 PCN WGS84
F33N



3) Carta dell’Esposizione 
4) Carte Topografiche Digitalizzate 
5) Carta dei Centri Abitati Comunali 
6) Carta della Viabilità 
7) Carta della Idrografia 
8) Carta dell’Uso del Suolo 
9) Carta della Vegetazione 

 
5.3. Delimitazione degli obiettivi 
 
La limitatezza delle risorse che è possibile mettere in campo contro gli incendi boschivi obbliga 
a impostare la programmazione degli interventi sul paradigma delle priorità. Nelle situazioni di 
emergenza il più delle volte bisogna saper scegliere. Non è possibile intervenire su tutto e 
contemporaneamente, perché ciò richiederebbe investimenti e risorse superiori a ogni 
realistica disponibilità. Da qui deriva la necessità di selezionare gli obiettivi di intervento in 
funzione della priorità delle azioni da compiere e dell’entità dei valori da tutelare. 
Bisogna quindi disporre di un modello organizzativo della lotta attiva fondato, per altro, sulla 
capacità di riconoscere i fenomeni potenzialmente più dannosi, in modo che su di essi possano 
essere concentrate le forze in campo nei periodi di maggiore emergenza, quando il numero 
degli incendi contemporanei è tale da sovrastare la disponibilità di mezzi e risorse per lo 
spegnimento. 
Ma è necessario anche stabilire le priorità nell’ambito degli interventi di prevenzione e di 
mitigazione, in funzione dei limiti di bilancio che condizionano l’attività di ogni amministrazione 
pubblica. 
Perché ciò sia possibile occorre che siano preventivamente riconosciuti gli obiettivi prioritari da 
difendere, gli ambiti territoriali maggiormente esposti e i siti nei quali il dilagare dell’incendio 
può comportare i danni maggiori, in termini di vite umane, di danno economico, di 
conseguenze sul patrimonio ambientale e socio-culturale, di peggioramento della qualità della 
vita. 
Le linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, 
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi approvate con DPCM 20.12.2001 e 
aggiornate al 2009 con lo schema di piano per la programmazione delle attività di previsione, 
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nei parchi nazionali, considerano, quali 
elementi di valutazione per la determinazione degli obiettivi prioritari e quindi delle priorità da 
assegnare alle azioni di contrasto agli incendi, i seguenti aspetti: 
a) presenza antropica (strutture abitative, industriali, commerciali, turistiche); 
b) pregio vegetazionale e ambientale: aree naturali protette; 
c) aree boschive e/o non boschive limitrofe alle aree di cui ai punti a) e b); 
d) rimboschimenti di giovane età e/o boschi di conifere; 
e) difficile accessibilità da terra verso le aree di cui ai punti precedenti. 
In tale elenco viene implicitamente riconosciuto un peso prevalente, e via via decrescente, agli 
aspetti relativi alla tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza degli insediamenti antropici, 
agli elementi di valore naturalistico e ambientale intrinseco delle aree interessate da incendi, 
alla presenza del bosco come elemento di valore, ma anche come fattore di propagazione del 
fuoco, finalmente (ma qui lo spirito della direttiva è meno comprensibile) alla questione 
dell’accessibilità delle aree, che come è noto assume una doppia valenza: la migliore 
accessibilità facilita l’intervento di spegnimento da terra, ma aumenta la probabilità che l’area, 
proprio in quanto più facilmente raggiungibile, sia interessata dagli incendi. 
Si tratta di una scala di valori che può essere adottata in qualunque ambito territoriale, 
indipendentemente dal fatto che esso ricada o meno in aree protette. Semmai si può pensare 
che tale scala possa essere letta attribuendo un diverso peso specifico ai suoi termini quando ci 
si trova in un parco, poiché ciò significa che l’area interessata è caratterizzata da particolari e 
prevalenti valori naturalistici e ambientali, tali da aver determinato appunto il suo 
assoggettamento al particolare regime normativo proprio delle aree protette. 
E’ dunque evidente che anche nel parco del Vesuvio il termine relativo al pregio naturale e 
ambientale assumerà un peso specifico maggiore. Ma ciò non avverrà solo perché il territorio è 
classificato come parco di rilevanza nazionale e non avverrà quindi in tutto il territorio del 
parco, poiché ciò non comporterebbe alcun utile restringimento degli obiettivi prioritari 



all’interno dell’area protetta: è importante infatti riuscire ad attribuire valori diversi a ogni 
ambito parziale del territorio considerato, se si intende riconoscere nello stesso territorio 
l’esistenza di classi diverse di priorità (per il potenziale danno provocato all’uomo, ai beni 
patrimoniali e ai beni naturali e culturali) e quindi classi diverse di esposizione al rischio 
derivante dagli incendi. 
La determinazione degli obiettivi prioritari è quindi strettamente legata alla determinazione 
delle classi di rischio di cui si dirà in esteso nel capitolo dedicato alla previsione; e l’una e l’altra 
si fondano su un’assegnazione di valore a determinati ambiti territoriali: valore da difendere 
nel primo caso, danno potenziale (ovvero perdita di valore) nel secondo. 
In tal senso è del tutto priva di rilevanza l’appartenenza al parco, poiché tutto il territorio 
oggetto del programma antincendio appartiene al parco; così come è del tutto irrilevante 
l’appartenenza a un SIC o a una ZPS, poiché l’uno e l’altra nel caso del Vesuvio si estendono 
all’intera area protetta. 
E’ invece di qualche rilievo la zonizzazione interna definita dal piano del parco, proprio perché 
essa individua, proprio in termini di valore naturalistico, una precisa distinzione in aree 
omogenee, così come stabilisce la legge 394/91: 

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 le utilizzazioni produttive 
tradizionali e i servizi connessi); 

c) aree di protezione (nelle quali possono ammettersi attività agro-silvo-pastorali 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 del parco). 

In definitiva l’obiettivo primario può essere riconosciuto, così come richiede lo schema di piano 
per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi 
boschivi nei parchi nazionali, nella limitazione dei danni provocati dagli incendi, il che significa 
prevalentemente limitazione delle superfici bruciate, piuttosto che del numero di incendi. 
Si tratta di un obiettivo di carattere generale, valido ovunque, ma qui, nell’area protetta, 
declinato con forza particolare, in considerazione della rilevanza specifica assunta dai danni 
arrecati all’ecosistema in termini di compromissione della biodiversità, di alterazione del valore 
paesaggistico e di degradazione della struttura biocenotica delle formazioni vegetazionali. 
I mezzi per il raggiungimento di siffatto obiettivo investono tutte e tre le diverse componenti 
della pianificazione AIB: 

a) lotta attiva: la riduzione delle superfici bruciate è strettamente correlata alla 
tempestività e all’efficacia degli interventi di spegnimento ed è quindi dipendente da 
fattori come l’organizzazione del servizio, il coordinamento tra i diversi soggetti 
responsabili, l’opportuna dislocazione delle unità di intervento, la piena attivazione di 
tutte le risorse disponibili agli enti chiamati alla lotta attiva; 

b) previsione, intesa come insieme degli strumenti utili per l’individuazione delle priorità su 
cui far convergere le risorse impegnate nella litta attiva; 

c) prevenzione, intesa come insieme delle attività volte alla creazione delle condizioni che 
consentono di ridurre la propagazione e l’intensità del fronte di fuoco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. PREVISIONE 
 
6.1. Analisi dei fattori predisponenti e delle cause determinanti 
 
La conoscenza dei fattori predisponenti  e delle cause determinanti l’incendio, per altro 
espressamente richiamata dall’art. 3, comma 3, della legge 353/2000, è necessaria come 
presupposto della definizione delle strategie di contrasto e come orientamento della lotta 
attiva. 
Per fattori predisponenti si intende l’insieme degli aspetti propri di un determinato sito o 
ambito territoriale che favoriscono l’innesco di un incendio e la sua propagazione, ma non ne 
sono causa. 
I fattori predisponenti l’incendio possono essere in teoria raggruppati in due categorie 
principali: 

fattori ambientali; 
fattori antropici. 

Della prima categoria, che raccoglie i fattori predisponenti in senso stretto, fanno parte: 
- fattori meteoclimatici; 
- fattori geomorfologici; 
- fattori vegetazionali; 
- fattori legati a struttura e governo dei bosco. 

La seconda categoria comprende fattori predisponenti intesi in senso lato. L’azione antropica 
infatti è sempre causa, volontaria o involontaria degli incendi, piuttosto che fattore di 
predisposizione. Tuttavia è evidente che le condizioni d’uso del territorio, la diversa incidenza 
delle diverse attività produttive, l’intensità stessa della pressione demografica in un’area 
possono rendere più probabili gli incendi rispetto ad altre aree. In questo senso appare 
opportuno considerare tra i fattori predisponenti: 

- fattori legati alle attività produttive; 
- fattori legati alle attività turistico-ricreative; 
- fattori di conflittualità e di malcontento della popolazione o di singoli individui su 

questioni pubbliche o private (fattori socio-economici). 
Le cause determinanti l’incendio, quelle cioè che innescano il fenomeno della combustione, 
vengono classificate, in conformità del Regolamento CEE 804/94, nelle seguenti categorie: 

- di origine naturale; 
- di origine  involontaria; 
- di origine volontaria; 
- non classificata. 

 
6.1.1. Condizioni predisponenti invarianti 
 
In quanto ai fattori predisponenti, che sono in senso stretto quelli dipendenti dalle 
caratteristiche intrinseche dell’ambito considerato, è utile distinguere, ai fini della pianificazione 
degli interventi, tra fattori invarianti e varianti. 
Alla prima classe appartengono i fattori di carattere geografico, geomorfologico, altitudinale, 
orografico e climatico, tutti inquadrabili nel gruppo dei fattori ambientali di tipo abiotico. Si 
tratta di fattori non modificabili, né governabili, che in quanto tali non possono essere oggetto 
di alcuna forma di condizionamento consapevole. Il programma di azione non può agire su 
esposizione, pendenze e venti, ma deve tenere conto di ciascuno di questi fattori per 
individuare i livelli di predisposizione all’incendio propri di ciascuna area, al fine di definire 
adeguati modelli di previsione. Alla presenza dei fattori predisponenti è infatti sempre 
direttamente connessa la probabilità dell’innesco e della propagazione del fuoco. E a sua volta 
la stessa determinazione del rischio, inteso come probabilità che per effetto degli incendi si 
verifichino danni a persone o a beni materiali e immateriali, è basata in buona parte sulla 
conoscenza dei fattori predisponenti di tipo abiotico, ovvero dei fattori invarianti. 
 

Esposizione 
 
 La probabilità di innesco e di propagazione 

dell’incendio è strettamente connessa al contenuto di 



 

 
 

acqua nei tessuti vegetali che costituiscono il 
combustibile principale. Il contenuto d’acqua nei 
tessuti varia con la stagione ed è connesso con le fasi 
vegetative. In particolare ciò è evidente nel processo 
di disseccamento estivo della vegetazione erbacea 
annuale o poliennale: il contenuto di umidità delle 
piante diminuisce drasticamente, le foglie ingialliscono 
e diventano facilmente infiammabili. Un fenomeno 
analogo riguarda le piante sempreverdi, arbustive e 
arboree, che costituiscono la macchia mediterranea: si 
tratta di piante xerofile, che si adattano al clima arido 
entrando in riposo vegetativo e riducendo quindi al 
minimo i processi di evapotraspirazione. Nei periodi 
più aridi le foglie presentano una spessa cuticola 
protettiva e sono esse stesse in genere facilmente 
infiammabili. 
La predisposizione all’innesco varia però in funzione 
non solo della stagione, ma anche delle caratteristiche 
del sito considerato. In primo luogo dell’esposizione. 
L’esposizione è il primo fattore che influisce 
sull’intensità della radiazione solare che giunge sulla 
superficie del suolo. I terreni esposti a Sud sono quelli 
che, a parità di ogni altra condizione, ricevono la 
massima irradiazione solare. Il microclima generato su 
tali suoli è perciò caratterizzato da temperature medie 
e massime più elevate e da più spiccate condizioni di 
aridità. La classica esperienza dello schermo verticale 
di Wiesner consente di valutare le differenze di 
irraggiamento tra le principali esposizioni: 
 

 
Il valore 1 assegnato all’esposizione a Nord è dovuto 
quasi esclusivamente alla radiazione diffusa. 
Le temperature massime al suolo registrano 
addirittura, tra le esposizioni nord e sud, differenze di 
10-15 °C (Lutz). 
In fig. 89 è riportata la tavola delle esposizioni del 
territorio vesuviano, rappresentate in gradi rispetto al 
Nord. 
Dalla carta risulta che nell’ambito del territorio 
protetto le diverse esposizioni dei suoli si ripartiscono 
secondo le seguenti superfici: 
 

Classe 
Area 
Kmq da a Media AREA mq 

Nella tabella successiva sono riportate le incidenze 



percentuali di ciascuna classe di esposizione sul 
territorio complessivo del parco. Data la 
configurazione morfologica dell’area, assimilabile a un 
solido conico, è evidente che le diverse classi di 
esposizione sono tutte equamente rappresentate. 
 

Classi Sup. (mq) Incidenza % 

1 2500 0,00 

2 9165000 11,04 

3 8655000 10,43 

4 14775000 17,80 

5 13067500 15,75 

6 11395000 13,73 

7 9177500 11,06 

8 7980000 9,62 

9    8767500   10,57 

Sup. tot. 82985000 100,00 

 
Pendenze 
 

 
 

 

La pendenza del suolo è uno dei parametri più 
significativi, che incide sulla predisposizione all’innesco e 
alla propagazione del fuoco almeno per due motivi.Il 
primo sta nell’intercettazione dell’irraggiamento solare, 
che varia non solo con l’esposizione del suolo, ma anche 
con l’inclinazione della sua superficie: l’irraggiamento 
solare è massimo quando i raggi colpiscono la superficie 
con un angolo di 90°. Ciò significa che le superfici meno 
inclinate sono quelle che in estate, alle nostre latitudini, 
ricevono il massimo dell’irraggiamento solare. L’effetto 
combinato di esposizione e pendenza è rappresentato 
dalle misure effettuate da Schubert in termini di 
calorie/cmq: 
 

 
La pendenza è parametro assai importante anche ai fini 
della propagazione dell’incendio. In assenza di vento o a 
parità di condizioni di vento l’incendio si propaga più 
rapidamente verso l’alto, seguendo il naturale percorso 
dell’aria riscaldata dal fuoco. Osservazioni abbastanza 
recenti di Marchetti8 mostrano che la velocità di 
avanzamento del fuoco raddoppia quando da superfici 
pianeggianti si passa a superfici con una pendenza del 
30%, quadruplica per pendenze del 55%. Nella fig. 90 è 
riportata la carta delle pendenze del territorio del Parco. 
Sono state individuate cinque classi di pendenza come 
dalla seguente tabella: 
 
 
 
 
 

Pianificazione antincendi boschivi: un sistema informativo forestale per la modellistica, la cartografia, 

le cause, i danni.



Classe 
Area 
Kmq % da % a RANGE Media Dev STD AREA mq 

1 39.70 0.00 15.00 15.00 8.70 3.43 39695000.00 

2 24.24 15.00 30.00 15.00 21.56 4.24 24237500.00 

3 13.06 30.00 50.00 20.00 38.46 5.64 13062500.00 

4 5.81 50.00 100.00 50.00 61.61 9.92   5812500.00 

5 0.18 100.00 250.00 150.00 137.71 37.23 177500.00 

 
L’incidenza delle classi di pendenza sull’intera superficie 
del parco nazionale è riportata nella successiva: 
 

 
La classe di pendenza più rappresentata è quella 
minima; l’incidenza si riduce progressivamente 
passando alle classi di pendenza più elevata. 

 
Assolazione 

  

 

 

 

Un parametro che mette insieme efficacemente i 
contributi dell’esposizione e della pendenza dei suoli ai 
fini della quantificazione dell’intensità di irraggiamento 
solare è l’assolazione, definita come il numero di ore 
durante le quali il sole dovrebbe rimanere immobile sulla 
normale alla superficie terrestre nel luogo considerato 
per cedere l’energia complessiva che viene trasmessa 
nel corso di un anno. L’assolazione fornisce dunque la 
massima quantità possibile di radiazioni che 
raggiungono un punto geografico di latitudine, pendenza 
e esposizione nota. Il parametro è solo potenziale e non 
tiene conto di fattori meteorologici come nuvolosità o 
morfologici come presenza di rilievi montuosi. In questo 
senso si distingue dall’insolazione, che esprime 
l’irraggiamento reale che raggiunge il suolo. 
Nella fig. 91 è riportata la carta dell’assolazione ricavata 
per il territorio vesuviano dall’elaborazione in ambito 
GIS delle carte della pendenza e dell’esposizione. 
La carta è costruita con riferimento all’altezza del sole 
nel periodo estivo. Alla cella elementare esposta a sud e 
inclinata sul piano orizzontale dello stesso angolo che il 
sole forma con lo zenit viene attribuito il massimo valore 
della radiazione globale incidente e quindi 
dell’assolazione. Valori progressivamente minori sono 
assegnati alle celle diversamente orientate, con riduzioni 
proporzionali all’ampiezza della rotazione rilevata 
rispetto ai piani orizzontale e verticale. 
Viene misurata l’energia irraggiata sulla superficie in 
funzione dell’angolo di incidenza dei raggi solari sulla 
superficie stessa. Con riferimento al periodo giugno – 
agosto, viene valutata per ciascuna ora del giorno la 
posizione relativa del sole rispetto alla superficie 
considerata, nell’ipotesi di flusso solare costante. 
L’elaborazione è effettuata con l’aiuto del software 



dedicato “solar analist”, le cui specifiche sono riportate 
in appendice. 

Altitudine 
  
 

 

 

La radiazione solare è più intensa alle quote più elevate, 
a causa del minore spessore d’aria attraversato;  ma la 
minore densità dell’aria fa sì che alle altitudini più 
elevate le temperature dell’aria siano più basse, con un 
gradiente pari a 1 °C per ogni 180 m. circa. 
Con l’altitudine si riducono inoltre le escursioni termiche, 
sia quelle annuali che quelle giornaliere. Con l’aumento 
dell’altitudine si modifica dunque il rapporto tra valori 
termici e pluviometrici, con il risultato di una minore 
aridità e quindi di una minore propensione all’incendio. 
Sulla base della ripartizione del territorio vesuviano in 
classi di altitudine dell’ampiezza di 200 m. si ottiene la 
carta dell’assolazione corretta in funzione delle 
temperature medie al suolo, riportata nella fig. 92. 

 
Vento 

 
 

 
 

Il vento è uno dei fattori predisponenti più forti. 
In primo luogo agisce sul comportamento della 
vegetazione. In condizioni di forte vento e di spiccata 
aridità l’aumento della evapotraspirazione, non 
compensato da sufficiente disponibilità idrica nel suolo, 
provoca il disseccamento di foglie e germogli e rende la 
vegetazione molto più facilmente incendiabile. Di qui 
l’aumento della velocità di propagazione del fuoco, che 
si estende meglio tra le piante nelle condizioni di 
appassimento o di avvizzimento provocate dalla 
mancanza d’acqua nei tessuti. 
Ma il vento agisce anche direttamente sulle fiamme, 
ravvivandole e spingendole, favorendo così il rapido 
dilagare dell’incendio. 
Infine il vento è ostacolo, spesso insormontabile, 
nell’attività di spegnimento: rende inavvicinabili da terra 
le aree in fiamme, che possono estendersi in maniera 
istantanea e imprevedibile, con estremo pericolo per gli 
operatori; rende difficile e impreciso l’uso dei mezzi 
aerei e problematico il rifornimento di acqua da 
elicottero o da aereo. 
La suscettività del territorio agli incendi è dunque 
certamente maggiore nelle aree più esposte ai venti 
dominanti, minore in quelle che, per la particolare 
orografia dei luoghi, sono più riparate. 
Ai fini della costruzione della carta derivata dell’aridità si 
è considerata come parametro significativo l’esposizione 
ai venti di maggiore intensità e durata registrati nel 
periodo giugno – agosto 2003, espressa, per ciascuno 
dei venti dominanti, dal prodotto tra velocità media del 
vento e durata in ore. Nella fig. 93 l’area vesuviana è 
stata suddivisa in classi di esposizione ai venti. Le aree 



più esposte presentano un valore del coefficiente 
variabile da 71 a 100%; quelle più riparate ricadono 
nell’intervallo 0 – 28%. 
 

Aridità 
  

 

 

 

Si tratta di uno dei principali fattori ecologici limitanti 
per la vegetazione, che esprime la disponibilità idrica in 
una determinata zona. La disponibilità idrica per i 
processi vegetativi fisiologici dipende dalle temperature 
al suolo, dal contenuto di acqua nel suolo, dall’umidità 
relativa dell’aria, quindi dalla piovosità e dalla natura 
litologica del suolo. E’ un fattore complesso del quale si 
è cercato di dare una rappresentazione quantitativa 
attraverso diversi indici convenzionali che tengono conto 
esclusivamente della piovosità e delle temperature al 
suolo. Tra gli indici sintetici più ricorrenti nella 
letteratura specialistica vanno ricordati: 

il pluviofattore di Lang, dato dal rapporto P/T, tra 
piovosità totale annua in millimetri di pioggia e la 
temperatura media annua in gradi centigradi; 
l’indice di aridità di De Martonne (P/T+10); 
l’indice xerotermico di Bagnouls e Gaussen, 
secondo i quali sono mesi aridi quelli per cui 
P/T 2, ovvero quelli in cui l’ordinata delle 
temperature supera l’ordinata delle piogge 
riportata in scala dimezzata. 

Dai dati termopluviometrici trentennali rilevati nella 
stazione dell’osservatorio vesuviano si è dedotto il 
diagramma dell’indice xerotermico di Bagnouls e 
Gaussen (fig. 94), dal quale risulta che sul versante sud 
occidentale del Vesuvio i mesi secchi vanno dall’inizio di 
giugno alla fine di agosto. 
Nella fig. 95 sono riportati i diversi indici di aridità 
calcolati sempre sulla base dei dati della stazione 
termopluviometrica di Ercolano. 
L’aridità del sito è direttamente correlata alla probabilità 
che si abbia l’innesco e la propagazione di un incendio. 
Ma l’utilità degli indici pluviometrici è limitata, oltre che 
dalla convenzionalità di una formula algebrica che 
ignora fattori di grande importanza, come la capacità dei 
suoli di accumulare e di conservare l’umidità a 
disposizione delle piante, anche dalla mancanza di una 
rete sufficientemente fitta di termopluviometri. Il dato 
fornito dall’indice di aridità può perciò essere 
considerato come dato medio di riferimento, soggetto a 
modificazioni che ancora una volta tengono conto di 
esposizione e altitudine. 
Sulla base di tali considerazioni si può produrre la carta 
dell’aridità integrando zona per zona il valore dell’indice 
xerotermico come segue: 

in funzione dell’altitudine: applicando un 
coefficiente di riduzione delle temperature medie 
mensili corrispondente alla riduzione/aumento di 
un grado per ogni 200 m. di maggiore/minore 
altezza rispetto alla stazione termopluviometrica; 
in funzione dell’esposizione, applicando 
coefficienti riduttivi ai siti esposti a Est, Ovest e 



 

Nord. 
In mancanza di una rete sufficiente di stazioni termo 
pluviometriche, la carta dell’aridità del Vesuvio è stata 
ottenuta partendo dalla carta dell’assolazione, 
integrandola con l’esposizione ai venti principali (fig. 
96). 
Le classi di aridità sono ottenute dalla sovrapposizione 
dell’indice di aridità, corretto in funzione dell’altitudine, 
con l’indice di influenza del vento per il totale del 
trimestre giugno - agosto (anno di riferimento 2003).  
L’indice di influenza del vento è calcolato come 
variazione percentuale dell’intensità del vento rispetto 
alle sue direzioni prevalenti. 

 
Variazioni climatiche 

  

 

 

 

I parametri considerati fino a questo punto concorrono 
tutti a definire le variazioni del microclima locale 
rilevabili nei vari ambiti del territorio considerato e 
perciò sono utilizzabili per individuare le aree 
maggiormente esposte e per orientare su di esse gli 
interventi di contrasto agli incendi. 
Ma contano moltissimo sull’andamento degli incendi, e 
più di ogni altro fattore, le variazioni climatiche mensili e 
annuali. 
La registrazione degli incendi, per numero di episodi e 
per estensione delle superfici percorse, dà luogo a 
diagrammi temporali che, essendo governati 
principalmente dalla casualità dei fenomeni, sono 
refrattari, almeno sulle scale temporali brevi, a qualsiasi 
identificazione di tendenze evolutive. 
Basta guardare i diagrammi relativi agli incendi 
sviluppatisi su scala nazionale  nel periodo 2000-2006 
(fig. 97) e 2000-2007 (fig. 98) per comprendere che 
basta un solo anno di recrudescenza del fenomeno 
perché la linea di tendenza incautamente tracciata nel 
periodo precedente, che magari sembrava voler indicare 
un tendenza regressiva degli incendi, torni a impennarsi 
addirittura in maniera vistosa. 
L’unica evidenza chiaramente leggibile è il fatto, 
documentato per esempio nell’ultimo quindicennio in 
Campania, (fig. 99) che numero di incendi e superfici 
incendiate diminuiscono nelle annate con estate fresca e 
umida, come il 2002 e il 2006, mentre tornano ad 
aumentare nelle estati calde e siccitose, come quelle del 
2003 e del 2007. 
E’ inoltre evidente che il fattore più rilevante è costituito 
dal clima estivo, come è ben evidenziato nella fig. 100. 
La distribuzione degli incendi nel corso dell’anno 
presenta un andamento quasi gaussiano, con un picco 
che generalmente si presenta nel mese di agosto e con 
un andamento rapidamente decrescente nei mesi 
immediatamente precedenti e successivi. In definitiva, 
poiché la massima parte degli incendi si verifica nel 



 

 

periodo compreso tra luglio e settembre, è evidente che 
il fattore predisponente di gran lunga più incisivo è 
costituito dalla piovosità registrata nello stesso periodo. 
Mentre le variazioni dei microclimi dovuti a esposizione, 
altitudine, orografia e vegetazione consentono di 
individuare gradienti di suscettibilità spaziali, la 
considerazione delle variazioni mensili consente invece 
di individuare un gradiente temporale. In un caso e 
nell’altro nell’attuazione delle strategie di prevenzione e 
di lotta attiva si riuscirà a delimitare meglio gli obiettivi 
di intervento e a concentrare su di essi le risorse: da 
una parte sulle aree più esposte all’eventualità di 
incendio, dall’altra sui periodi annuali di emergenza. 
Nel secondo caso la determinazione delle condizioni di 
rischio è un fatto legato esclusivamente al particolare 
andamento climatico, che è prevedibile solo a breve o 
brevissimo termine. E’ pertanto uno strumento utile per 
determinare, in base alla conoscenza delle 
caratteristiche della vegetazione, quei valori dei 
parametri climatici (vento, aridità, temperatura) in 
corrispondenza dei quali si generano condizioni elevate 
di rischio che richiedono l’attivazione di procedure di 
allertamento. 
Esistono numerosi criteri, adottati da diversi organismi e 
istituzioni impegnati nella lotta agli incendi, per definire 
indici di pericolosità sulla base di parametri climatici. Si 
tratta di utilizzare i risultati di osservazioni meteo 
climatiche per definire, attraverso l’identificazione di 
parametri numerici significativi, le condizioni climatiche 
favorevoli all’incendio, ovvero quelle condizioni 
climatiche limite che determinano l’attivazione di 
procedure di allerta e di allarme. 
I parametri climatici comunemente adottati sono la 
temperatura, il vento e le precipitazioni meteoriche. 
Un indice di pericolosità utilizzato dall’ICONA spagnola è 
basato sulla probabilità di accensione in base all'umidità 
del combustibile morto leggero. La probabilità che una 
fonte puntuale di calore (es. scintilla o brace) possa 
accendere il combustibile morto leggero è stimata in 
funzione del contenuto di umidità del combustibile, della 
percentuale di copertura del suolo e della temperatura 
dell’aria (fig. 101). Nota la probabilità di accensione 
saranno la velocità e la provenienza del vento a 
determinare il livello di attenzione, che nel caso di venti 
marini e umidi (fig. 102) si attesterà su condizioni di 
allarme certamente inferiori a quelle provocate da venti 
secchi (fig. 103). 



 
 

 

 

 

 

Nella successiva fig. 104 vengono indicate le 
caratteristiche di ciascun livello di attenzione e le 
indicazioni operative connesse. 
L’indicazione del livello di attenzione così ottenuta può 
essere diramata sistematicamente, in aggiunta agli 
ordinari bollettini meteo, in modo da sensibilizzare il 
pubblico a comportamenti prudenti, nei boschi e nelle 
aree rurali. 
Le stesse Organizzazioni Professionali degli Agricoltori 
possono essere così attivate per diffondere tra i propri 
associati l’abitudine a consultare il bollettino per 
regolarsi nell’esecuzione di pratiche potenzialmente 
pericolose come la bruciatura delle stoppie, 
l’eliminazione dei residui di potatura, l’uso del fuoco 
come pratica colturale in genere. 
Il Metodo Canadese o FWI (fire weather index) è di tipo 
cumulativo e utilizza i seguenti parametri rilevati ogni 
giorno alle ore 12.00: 

T = temperatura dell’aria (in °C); 
U = umidità relativa (in %); 
V = velocità del vento (in Km/h); 
P = precipitazioni nelle 24 ore precedenti la 
misurazione (in mm). 

La sua struttura schematica è indicata in fig. 105. 
Sulla base dei dati climatici vengono determinati gli 
indici di umidità del combustibile: 

- FFMC: indice di combustibile leggero, 
rappresenta il tenore in acqua di uno strato di 
lettiera e altri leggeri combustibili secchi, con 
massa anidra pari a 0.25 Kg/m2. Si riferisce alla 
lettiera a rapido disseccamento e ne rappresenta 
il grado d’ignizione. 

- DMC: indice di humus, rappresenta il tenore 
idrico dello strato poco compatto e in 
decomposizione della materia organica, con 



 

 

massa anidra del peso di circa 5 Kg/m2. 
- DC: indice di secchezza, rappresenta il tenore in 

acqua di uno strato di materia organica compatta 
e pesante, con una massa anidra di circa 25 
Kg/m2. 

I tre indici successivi riguardano il comportamento del 
fuoco e costituiscono elementi rappresentativi della 
velocità di propagazione iniziale, dell’intensità attesa del 
fronte di fiamma e della quantità di biomassa bruciabile. 

- ISI: indice di propagazione iniziale, dedotto dalla 
combinazione di FFMC e della velocità del vento. 
Indica la velocità di propagazione 
indipendentemente dalla quantità variabile del 
combustibile. 

- BUI: indice di combustibile disponibile, risulta 
dalla combinazione di DMC e DC e rappresenta la 
quantità di biomassa disponibile al fuoco 
nell’avanzamento. 

- Dalla combinazione degli indici di comportamento 
del fuoco si ricava infine FWI, (indice Foresta-
Meteo), che rappresenta l’intensità progressiva di 
fuoco, espressa come quantità di energia 
prodotta per unità di lunghezza del fronte di 
fiamma. 

L’FWI, approssimativamente proporzionale alla 
lunghezza di fiamma, sicuramente fornisce un criterio 
visivo molto utile per la valutazione del comportamento 
del fuoco. 
Ai fini della graduazione dello stato di allerta, i valori 
dell’indice FWI sono raggruppati in quattro classi, 
rappresentative dei seguenti livelli di pericolosità: 

- Basso:  da 0 a 7 
- Medio:          da 8 a 16  
- Alto:   da l7 a 31 
- Estremo:     oltre 32 

Nell’ambito del progetto EFFRFS  (European Forest Fire 
Risk Forecasting System), curato dal JRC (Joint 
Research Centre, Centro Comune di Ricerca) di Ispra, 
struttura della Unione Europea, è attivato un servizio di 
calcolo degli indici meteorologici di rischio di incendio 
forestale. 
Nell’ambito del progetto EFFRFS  (European Forest Fire 
Risk Forecasting System), curato dal JRC (Joint 
Research Centre, Centro Comune di Ricerca) di Ispra, 
struttura della Unione Europea, è attivato un servizio di 
calcolo degli indici meteorologici di rischio di incendio 
forestale. 
Le mappe sono diffuse dal CCR alle protezioni civili 
nazionali della rete PNNP ma sono scaricabili 
gratuitamente da chiunque. 
Gli indici,  disponibili con previsione fino a tre giorni, 
sono i seguenti: 

- Portuguese Index 
- ICONA Method 
- Drouet-Sol Numerical Risk 
- Italian Fire Danger Index 
- Canadian Fire Weather Index (FWI), già descritto 
- BEHAVE Dead Fine Fuel Moisture Content. 



A conclusione della precedente rassegna dei criteri per 
la determinazione degli indici di pericolosità, occorre 
osservare due aspetti pratici, strettamente connessi 
all’applicabilità dei suddetti criteri nell’area vesuviana. 
Il primo riguarda l’ambito: le previsioni climatiche sono 
ovviamente riferite ad ambiti geografici abbastanza 
ampi, coincidenti almeno con la regione o con una 
provincia; ciò significa che l’applicazione degli indici di 
pericolosità alla definizione dei livelli di allarme è 
operazione che va condotta nell’ambito del piano 
antincendio regionale. E’ in tale ambito che ha perciò 
senso la realizzazione di una rete di rilevamento dei dati 
meteo e di un sistema di raccolta ed elaborazione in 
tempo reale dal quale poter far scaturire la conoscenza 
dei livelli di attenzione. La piccola area del parco 
nazionale del Vesuvio può invece essere, proprio per la 
sua dimensione contenuta e raccolta, un importante 
bacino di sperimentazione di procedure e tecnologie 
utilizzabili in tale ottica. 
Per tale motivo è importante considerare le forme più 
avanzate di raccolta e trasmissione dei dati climatici 
(temperatura dell’aria, umidità, velocità del vento, 
pressione atmosferica, radiazione solare e umidità e 
temperatura del combustibile) basate sull’uso della 
tecnologia satellitare e sulla trasmissione GMS. 

 
6.1.2. Condizioni predisponenti varianti 
 
Esistono pure fattori predisponenti agenti come variabili, ovvero come fattori assoggettabili a 
trasformazioni e modificazioni e in quanto tali oggetto di azioni e interventi pianificabili. Si 
tratta generalmente di fattori ambientali di tipo biotico, ovvero connessi alle forme dei 
popolamenti vegetali dei versanti. Poiché è proprio la vegetazione, in quanto biomassa 
combustibile, a rendere possibile in genere l’espansione degli incendi, è evidente che la 
predisposizione all’incendio di un ambito dipende da fattori come la composizione del 
popolamento vegetale, lo stato vegetativo, la densità, la stratificazione. I fattori biotici sono 
dunque trattati come quelli abiotici ai fini della determinazione dei livelli di suscettività e delle 
condizioni di rischio. Ma in quanto modificabili sono pure individuabili come target di specifici 
interventi preventivi, che tendono a ridurre gli elementi di predisposizione all’incendio. 
La conoscenza dei fattori biotici è dunque essenziale per le finalità proprie della previsione, 
poiché essi influiscono sulla valutazione complessiva delle condizioni di suscettibilità degli 
ambiti territoriali interessati agli incendi. Ma a sua volta essa è alla base degli interventi di 
prevenzione che mirano alla modificazione consapevole dei caratteri della copertura vegetale, 
allo scopo di ottenere una minore predisposizione all’innesco e alla propagazione degli incendi. 
 

- Biocenosi 
 

 La carta della natura fornita dal Parco Nazionale del 
Vesuvio individua le principali forme di copertura 
vegetale del suolo vesuviano (fig. 106). All’interno del 
perimetro del parco sono individuate le seguenti classi di 
vegetazione: 



 

 Classi di vegetazione Superfici 
 Querceto a roverella  
 Castagneti 
 Terreni invasi da Robinia 
 Pinete a Pino domestico naturali e 

coltivate 
 Pinete a Pino domestico naturali e 

coltivate con forte presenza di 
Quercus ilex 

 Vegetazione a Genista aetnensis 
 Arbusteti a Spartium junceum 
 Campi coltivati, orti 
 Campi di lava con Stereocaulon 

vesuvianum 
 Distese di sabbia e lapilli vulcanici 
 Lecceta  

 
Vi sono rappresentate 11 classi di copertura, 
corrispondenti ad altrettante forme vegetazionali. 
In realtà, tolte le aree nude e quelle coltivate, le forme 
di vegetazione realmente significative rispetto al 
problema degli incendi e dotate di un grado più o meno 
elevato di naturalità si riducono alle seguenti biocenosi 
principali: 
 
Forme 
arbustive 

Vegetazione a Genista aetnensis 
Arbusteti a Spartium junceum 

 
 
 
Forme 
arboree 

Querceto a roverella  
Castagneti 
Terreni invasi da Robinia 
Pinete a Pino domestico naturali e 
coltivate 
Pinete a Pino domestico naturali e 
coltivate con forte presenza di 
Quercus ilex 
Lecceta 

 
La vulnerabilità delle diverse biocenosi nei confronti 
dell’incendio dipende da numerosi fattori, che sono 
responsabili dell’infiammabilità di ciascun popolamento, 
delle modalità e dei tempi di propagazione delle fiamme.
Tali fattori, che consistono: 

- nelle proprietà combustibili di ciascuna specie, 
- nella densità del popolamento, 
- nella densità del popolamento, 

concorrono tutti a definire la suscettibilità del 
soprassuolo agli incendi. 
La biomassa vegetale, in quanto combustibile, è la 
principale responsabile dell’attecchimento e della 
propagazione degli incendi. Le sue proprietà combustibili 
variano in funzione delle caratteristiche intrinseche delle 
specie che costituiscono il popolamento, che a sua volta 
sono influenzate dallo stato di sviluppo delle piante e 
dalle forme di governo e trattamento selvicolturale 
adottate. 
Specie diverse manifestano un diverso comportamento 
nella combustione. 



 

E’ noto che le condizioni fondamentali per lo sviluppo e 
la propagazione di un incendio sono costituite dalla 
disponibilità di combustibile (la vegetazione), di 
comburente (l’ossigeno dell’aria) e di calore (fig. 107). 
In un incendio all’aperto, nel quale prende fuoco la 
vegetazione, l’elemento limitante principale, specie nella 
prima fase, è il calore. 
E’ infatti necessario, nella fase di accensione, che il 
combustibile sia riscaldato in modo tale che, una volta 
acceso, possa produrre da solo il calore necessario a 
proseguire la combustione. Ogni materiale ha una sua 
temperatura caratteristica oltre la quale continua a 
bruciare e sotto la quale, invece, tende a spegnersi. La 
temperatura caratteristica, o temperatura di accensione, 
a sua volta è correlata al potere calorifico del materiale 
ed è fortemente influenzata  dall’umidità presente nel 
combustibile. 
In presenza di umidità una parte del calore fornito dal 
combustibile viene assorbita dall'acqua, che lo sfrutta 
per trasformarsi in vapore; il legno può disporre, quindi, 
solo del calore residuo. In queste condizioni, per poter 
appiccare il fuoco anche ai rametti più piccoli è 
necessario che il calore sia sufficiente tanto per far 
evaporare l'acqua quanto per riscaldare il legno. 
In quanto al potere calorifico del legno, non si 
riscontrano molte differenza tra le varie specie legnose. 
I valori medi risultanti dalle varie ricerche sono i 
seguenti: 

potere calorifico allo stato secco (superiore): 
Media conifere 4700 kcal/kg 
Media latifoglie 4350 kcal/kg 
Media generale 4520 kcal/kg 

potere calorifico a umidità del 12-15% 
(inferiore): 

Media conifere 3800 kcal/kg 
Media latifoglie 3570 kcal/kg 
Media generale 3700 kcal/kg 

Le variazioni del potere calorifico inferiore e superiore, 
in funzione della specie e dell’umidità percentuale 
riferita al legno secco sono riportate nella fig. 108. 
Il valore più elevato del potere calorifico nelle conifere è 
dovuto naturalmente alla presenza delle resine, che 
facilitano e accentuano la combustione. 

 
Densità 

  
 La possibilità che l’incendio si propaghi non dipende solo 

dalla natura specifica del combustibile, ma anche dalla 
sua distribuzione nello spazio. 



 

 

 

Proprio la distribuzione della biomassa è alla base 
dell’andamento del fuoco. 
Giova ricordare la distinzione tra: 

fuoco radente, che attacca il manto erboso e il 
sottobosco, propagandosi sul suolo senza 
raggiungere l’altezza delle chiome degli alberi; 
fuoco alto, che raggiunge l'apice degli alberi e si 
trasmette di chioma in chioma, decisamente più 
rapido nella propagazione e più violento. 

In generale la disposizione del combustibile nello spazio 
influisce sia sul comportamento del fuoco che sul tipo di 
incendio che può svilupparsi in un bosco
Il bosco più esposto al fuoco è certamente allora quello 
più denso, che garantisce la massima continuità della 
copertura vegetale, il contatto tra le chiome (fig. 109). 
In questo caso le fiamme possono espandersi da un 
soggetto arboreo al successivo senza alcuna soluzione di 
continuità, sviluppando sempre quella quantità di calore 
necessaria per consentire la rapida combustione delle 
nuove chiome lambite dal fuoco. 
Un bosco rado, a bassa densità e costellato di radure, 
offre invece una maggiore resistenza al fuoco, che nelle 
parti scoperte potrà procedere solo in modo radente, 
riuscendo così appena a lambire gli alberi alla base del 
fusto (fig. 110). 

 
Stratificazione 

  

 

Per la rapida propagazione delle fiamme è necessaria 
non solo la continuità orizzontale, ma anche quella 
verticale della vegetazione.  
Il bosco alto e coetaneiforme è difficilmente attaccabile 
dalle fiamme, anche quando il popolamento è molto 
denso e anche quando è costituito da essenze molto 
vulnerabili, come le conifere. Anzi succede che quanto 
più il bosco coetaneo è denso, tanto più è protetto dal 
fuoco. In questo caso infatti la pienezza della copertura 
impedisce il passaggio della luce solare al di sotto delle 
chiome e impedisce del tutto la formazione del 
sottobosco. Ai piedi degli alberi si stende solo la lettiera, 
entro la quale il fuoco, già improbabile per il particolare 
microclima proprio della foresta compatta, può 
estendersi solo a contatto con il suolo, senza alcuna 
probabilità di raggiungere le chiome (fig. 111).  
Quando la densità del popolamento è invece tale da 
consentire il passaggio della luce, allora tra le piante più 
alte si diffonde una fitta rinnovazione e si crea un 
sottobosco arbustivo più o meno sviluppato. In tal caso 
le fiamme possono agevolmente propagarsi dagli strati 
bassi della vegetazione fino alle chiome degli individui 
dominanti, grazie alla continuità verticale della 
copertura vegetale garantita dalla vicinanza di soggetti 

Some characteristics of major fires in coniferous plantations.



 

 

a diverso sviluppo e a diverso portamento (fig. 112). 

  
Forme di governo e trattamento 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Il portamento dei boschi vesuviani, sia che risultino da 
un impianto artificiale, sia che invece provengano dalla 
colonizzazione spontanea delle lave vesuviane, è la 
conseguenza delle azioni selvicolturali poste in atto dalle 
comunità locali per la loro manutenzione o per 
l’utilizzazione dei loro prodotti. 
La maggior parte delle pratiche colturali 
tradizionalmente condotte sia nei boschi cedui che in 
quelli di alto fusto ha notevole rilevanza nei riguardi 
della vulnerabilità all’incendio. Le operazioni 
selvicolturali principali (tagli di rinnovazione o 
ceduazioni) e quelle secondarie (diradamenti e sfolli) 
hanno sempre come effetto, più o meno duraturo, la 
riduzione della continuità della vegetazione, sia in 
orizzontale che in verticale. Ciò accade per l’esigenza di 
dar luce al suolo e quindi di favorire la rinnovazione 
delle nuove piantine, ovvero per facilitare la selezione 
naturale attraverso l’eliminazione della concorrenza 
radicale di arbusti e di individui arborei dominati. In ogni 
caso si tratta di interventi che determinano 
l’asportazione di una certa quota, più o meno 
consistente di biomassa, calcolata comunque in modo 
da garantire la conservazione dell’integrità originaria del 
bosco nella forma di governo o di trattamento 
selvicolturale in cui si trova. 
L’abbandono del bosco e degli stessi terreni coltivati si 
traduce invece nella crescita incontrollata di rovi, di 
arbusti, di materiale vegetale di sottobosco che nella 
stagione arida diviene facile esca per il fuoco (fig. 113). 
Di ciò bisognerà tener conto specie nelle aree di confine 
tra il bosco e i terreni coltivi o ex coltivi e nelle aree 
facilmente accessibili per la vicinanza alle strade. 
Nell’area vesuviana, che è particolarmente esposta alla 
pressione antropica della vicina conurbazione 
metropolitana, si aggiunge l’ulteriore problema della 
presenza di materiali estranei, facilmente esposti alla 
combustione, come i rifiuti (fig. 114). Qui dunque il 
problema della manutenzione dei boschi non è solo di 



tipo selvicolturale, ma anche di bonifica ambientale. 
  
6.1.3. Valutazione dei fattori predisponenti varianti 
  

 

 

 

 

In funzione della densità delle piante e del loro diverso 
stadio evolutivo, è possibile distinguere i vari 
popolamenti in base al loro grado di incendiabilità, 
valutato in relazione ai potenziali propagatori del fuoco 
presenti nel soprassuolo.10 
I fattori predisponenti propri di ciascuna forma di 
vegetazione possono dunque essere definiti e valutati 
attraverso la sovrapposizione della carta delle classi di 
vegetazione a mappe dei tipi di combustibile specifici 
dell’area del Parco. 
E’ così possibile valutare l'intensità potenziale del fronte 
di fiamma in funzione dei tipi di combustibili presenti sul 
terreno, naturalmente a parità di ogni altro fattore di 
tipo invariante e di condizioni climatiche. 
Per valutare l'intensità nelle diverse formazioni, anche a 
seguito degli interventi selvicolturali di modifica del 
combustibile o di riduzione del carico relativo, è 
possibile utilizzare i cosiddetti Modelli di Combustibile 
secondo Rothermel, che costituiscono un efficace 
strumento di previsione del comportamento del fuoco, 
per altro di agevole impiego. 
Tali modelli consentono, sulla base dei quantitativi di 
combustibile presenti sul terreno e della loro 
dimensione, nonché di una serie di fattori ambientali di 
agevole misurazione, quali temperatura, umidità 
relativa, velocità del vento e sua direzione, pendenza 
del terreno, di valutare con buona approssimazione il 
comportamento del fuoco attraverso i seguenti 
parametri: 

1. velocità di propagazione; 
2. lunghezza delle fiamme; 
3. intensità del fronte di fiamme; 
4. intensità in kcal per unità di superficie. 

Essi consentono non solo di valutare il comportamento 
del fuoco in funzione della quantità di combustibile 
presente, ma anche di valutare l'effetto delle operazioni 
selvicolturali che riducono la quantità di combustibili 
grazie all’asportazione di biomassa forestale. 
La conoscenza di tali modelli costituisce un fattore di 
notevole miglioramento della impostazione complessiva 
delle operazioni di difesa, sulla scorta di esperienze 
ormai svolte da anni in paesi, quali la Spagna e 
Portogallo, dove essi costituiscono uno strumento di 
routine. 
Nella tabella di fig. 115 sono riportati i 13 modelli 
canonici di combustibile teorizzati da Rothermel, 
suddivisi in funzione della componente vegetazionale 
principale che supporta il fronte di fiamma. 
L’analisi delle biocenosi tipiche dell’area vesuviana e 
della loro assimilabilità alle forme di Rothermel consente 
di inquadrare l’intera vegetazione del parco nazionale in 
un numero ridotto di tipi, come risulta dalla tabella di 
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fig. 116. 
Sulla base del comportamento del fuoco prevedibile in 
caso d’incendio le classi di copertura vegetale già 
individuate nel par. 6.1.2 sono accorpate in quattro sole 
classi, corrispondenti ad altrettanti modelli di 
combustione della classificazione di Rothermel. 
Le formazioni di genista aetnensis e di spartium 
junceum vengono assegnate al modello 4, vegetazione 
arbustiva alta e continua (fig. 117), nella quale l'altezza 
del fronte di fuoco alimentato dallo strato arbustivo ed 
erbaceo può raggiungere i 2 m. 
Le formazioni di macchia mediterranea e leccio rientrano 
nel modello 6, vegetazione arbustiva in riposo 
vegetativo (fig. 118). Qui l’altezza di fuoco prevedibile è 
dell’ordine di un metro. 
I terreni invasi da robinia e le pinete con sottobosco di 
leccio e macchia mediterranea, caratterizzati da 
maggiore continuità verticale del materiale combustibile, 
sono assimilati al modello combustibile 7, riferito a 
forme arbustive con sottobosco di conifere (fig. 119). 
Anche in questo caso l’altezza di fuoco prevedibile è pari 
a 1 m. 
Le formazioni di latifoglie miste a prevalenze di specie 
quercine e le pinete pure sono infine inquadrate nel 
modello combustibile n. 9, riferito alle forme arboree 
nelle quali il contributo principale alla propagazione delle 
fiamme è dato da lettiera non compatta (fig. 120). Lo 
sviluppo in altezza della fiamma, sostenuta in questo 
caso dalla sola lettiera o da vegetazione erbacea, si 
limita a 30 cm. 
A ciascun modello è stato assegnato uno specifico indice 
di pericolosità, stabilito considerando: 

il grado di incendiabilità del soprassuolo; 
la risposta ecologica delle diverse specie 
all’incendio; 
la valenza ambientale del soprassuolo. 

I valori dell’indice di pericolosità assegnati alle diverse 
classi (rappresentati dall’indice di diffusione di cui alle 
figg. 103 – 106) sono i seguenti: 
Classe 4: 0,42 
Classe 6: 0,10 
Classe 7: 0,11 
Classe 9: 0,05 

 
Nella fig. 120 bis è riportata la riproduzione della carta 
dei modelli di combustibile ottenuta perimetrando le 
aree inquadrabili nei modelli sopra descritti. 
La suscettibilità agli incendi dei diversi ambiti territoriali 
(ovvero la pericolosità) è determinata in definitiva come 
il risultato della sovrapposizione dei seguenti tematismi: 

pendenza; 
esposizione; 
assolazione; 
fasce altitudinali; 
esposizione ai venti; 
modelli di combustibile. 



6.1.4. Sintesi della valutazione dei fattori predisponenti 
  

 

 

 

 

La conoscenza delle variazioni spaziali e temporali dei 
diversi fattori abiotici e biotici consente di pervenire  a 
una mappatura delle condizioni predisponenti e quindi 
alla costruzione di una carta della suscettibilità o della 
predisposizione del territorio agli incendi (fig. 121). La 
carta è lo strumento principale di previsione, poiché 
grazie a essa è possibile individuare le aree di maggiore 
vulnerabilità, quelle più esposte. 
Essa consente dunque di effettuare un primo importante 
restringimento delle aree vulnerabili e quindi permette 
di orientare opportunamente le risorse economiche, 
materiali e umane messe in campo nell’attività di 
contrasto agli incendi. 
Ciò corrisponde pienamente all’indirizzo stabilito dalle 
linee guida relative ai piani regionali per la 
programmazione delle attività di previsione, prevenzione 
e lotta attiva contro gli incendi boschivi, che chiedono la 
determinazione degli obiettivi prioritari d’intervento 
attraverso la valutazione di: 

a) presenza antropica (strutture abitative, 
industriali, commerciali, turistiche); 

b) pregio vegetazionale e ambientale: aree naturali 
protette; 

c) aree boscate e/o non boscate limitrofe alle aree 
di cui ai punti a) e b); 

d) rimboschimenti di giovane età e/o boschi di 
conifere; 

e) difficile accessibilità da terra verso le aree di cui 
ai punti precedenti. 

Nella casistica ripresa dalle linee guida è implicitamente 
considerato un altro concetto fondamentale: ai fini 
dell’individuazione degli obiettivi prioritari non contano 
solo gli aspetti propri della suscettibilità che abbiamo 
riassunto nei fattori ecologici intrinseci del paesaggio 
naturale, ma anche – e addirittura in linea prioritaria – 
gli aspetti collegati alla presenza antropica. Come 
sempre una presenza vista nella sua valenza doppia, 
attiva (quella delle persone che causano gli incendi con 
scelta volontaria e dolosa o con comportamenti colposi) 
e passiva (quella delle persone e dei beni esposti alle 
conseguenze dannose degli incendi). 
Per tener conto di entrambi i fattori la carta della 
suscettibilità sopra ottenuta viene ulteriormente 
modificata. 
Una prima modifica tiene conto dell’incidenza statistica 
del fenomeno, come calcolata sulla base di un periodo 
d’osservazione precedente di ampiezza sufficiente: il 
ripetersi di incendi con frequenza elevata in un sito è a 
sua volta un fattore che, a parità di ogni altra 
condizione, iscrive l’area interessata tra gli obiettivi 
degni di attenzione. In tal modo viene inclusa tra i 
tematismi soggetti a elaborazione anche la presenza 
antropica di tipo attivo. 
Con questa modificazione il concetto di suscettibilità che 
abbiamo inteso come predisposizione intrinseca di un 
sito, dipendente esclusivamente dalle sue caratteristiche 



 

 

 

ambientali, si evolve verso il concetto di pericolosità, 
che tiene conto anche della probabilità di innesco del 
fenomeno, a sua volta desumibile dalla ripetizione 
statistica degli incendi e dal loro tempo di ritorno. Sulla 
base della valutazione dei dati statistici georeferenziati 
degli ultimi cinque anni, dalla carta della suscettibilità di 
fig. 121 si è ottenuta la carta della pericolosità degli 
incendi (fig. 122). 
E’ evidente che sulla base del modello di elaborazione 
sopra citato, mentre la suscettibilità va considerata 
come un attributo invariante (almeno in tempi medio-
brevi) la pericolosità, che tiene conto degli incendi 
registrati e delle superfici bruciate, è un parametro 
fortemente variabile nel tempo e perciò soggetto a 
continui aggiornamenti. 
Con il piano AIB 2015 – 2019 si è perciò provveduto ad 
aggiornare la carta della pericolosità sulla base degli 
incendi rilevati dal CFS nell’intervallo 2000 – 2013, 
utilizzando le stesse codifiche della precedente 
elaborazione. Sulla base di quattro classi di pericolosità 
reale (termine convenzionale usato per significare la 
probabilità della ripetizione degli incendi proporzionale 
alla loro incidenza statistica in ciascun’area): 

P0: nessun incendio 
P1: 1 incendio 
P2: 2 incendi 
P3: 3 incendi 
P4: 4 o più incendi, 

si è definita la pericolosità come prodotto della 
suscettibilità per la pericolosità reale, secondo quanto 
riportato nella tabella in fig. 123. 
Il risultato dell’elaborazione è la tavola della pericolosità 
riportata in fig. 124, aggiornata al 2013. 
La limitata disponibilità di dati statistici sugli incendi e i 
punti di innesco che hanno riguardato l’area vesuviana 
rende, almeno per ora, superfluo il ricorso a modelli 
avanzati di descrizione spaziale degli eventi che con una 
certa efficacia sono stati adottati per la redazione di 
carte del rischio in altri ambiti. E’ perciò interessante 
citare, ma solo per i futuri sviluppi fin d’ora ipotizzabili 
nel Vesuvio, l’adozione, avvenuta per esempio con il 
piano antincendio nell’area protetta del Gargano, del 
software Crime Stat® V. 2.0, creato da Ned Levine e 
utilizzato in campo investigativo per  la localizzazione 
spaziale dei siti di compimento di azioni criminali. Il 
programma è stato usato in quel caso per la 
spazializzazione della variabile dipendente “occorrenza 
dell’incendio” in rapporto ai fattori umani e ambientali, 
con un approccio che sostituisce gli schemi di 
distribuzione dei punti (patterns) di innesco degli incendi 
con superfici rappresentative della loro densità. 
 
Il passaggio successivo tiene conto della presenza 
antropica passiva, ovvero della presenza di insediamenti 
abitati, di apprestamenti produttivi, di assetti 
agronomici e colturali che possono essere danneggiati 
dall’incendio. Si tratta, come si è detto di valori oggetto 
di tutela prioritaria, la cui considerazione consente di 



 

 

pervenire alla definizione del concetto di rischio come 
estensione della pericolosità. Il rischio esiste 
fondamentalmente dove c’è danno atteso: in primo 
luogo all’incolumità delle persone e ai loro beni 
materiali; di conseguenza la carta del rischio (figg. 126 
e 126 bis) proviene dall’integrazione della carta della 
pericolosità con gli elementi della presenza antropica 
prossimi alle aree ove la predisposizione e la frequenza 
statistica degli incendi sono più elevate. 
Nella carta del rischio così definita assumono rilievo le 
aree in cui c’è da attendersi, per effetto degli incendi, la 
distruzione o la compromissione dei valori economici o 
ecologici più significativi. L’individuazione degli elementi 
antropici vulnerabili nella attuale fase di elaborazione è 
fornita dal piano del parco, con la tavola P2.2d: “Zone di 
tutela e unità di paesaggio” (fig. 125). 
Il metodo di lavoro proposto, che imposta la previsione 
sulle successive fasi di definizione di suscettibilità, di 
pericolosità e di rischio, fa riferimento a procedure da 
tempo codificate in campi della pianificazione territoriale 
di settore molto prossimi a quello in esame; in 
particolare fa riferimento alle metodologie in uso nella 
pianificazione della difesa del suolo da fenomeni di 
instabilità idrogeologica, ormai unanimemente 
riconosciute dalla comunità scientifica. 

  
6.1.5. Cause determinanti 
  
 L’identificazione delle cause degli incendi è di norma 

effettuata a posteriori dagli agenti forestali, 
contestualmente alla rilevazione del perimetro delle aree 
percorse dal fuoco, secondo le procedure standard e le 
linee guida predisposte dal Corpo Forestale dello Stato. 
Nella fig. 127 sono riportate le cause di incendio 
identificate in Italia nel periodo 2000 – 2011, data 
dell’ultima elaborazione pubblicata dal CFS. 

 

Le figg. 128, 129 e 130 forniscono per lo stesso periodo 
la ripartizione degli incendi totali, di quelli involontari 
(colposi) e di quelli volontari (dolosi) per regione. 
Le figg. 131 e 132 mostrano le ripartizioni per causa 
degli incendi verificatisi in Regione Campania nel 
periodo 2008-2012. 
Le figg. 133 e 134 mostrano infine la ripartizione degli 
incendi per causa nel Parco Nazionale del Vesuvio negli 
anni 2007-2013. 
In tutti gli ambiti geografici considerati risulta che le 
cause sicuramente prevalenti sono quelle dolose. Un 
altro dato molto appariscente è la forte incidenza degli 
incendi a causa imprecisata. 
In conclusione occorre prendere atto che lo stato attuale 
delle conoscenze sull’identificazione delle cause 
d’incendio nell’area vesuviana, come del resto in quasi 
tutto il territorio nazionale, è tale da non rendere 
affidabili le attuali elaborazioni statistiche, in accordo 
con l’ipotesi sostenuta recentemente da Leone e 
Lovreglio, che individuano un limite di affidabilità 
statistica nel raggiungimento del 25% degli incendi di 



 

 

 

 

causa indefinita.11 
Tutto ciò non toglie comunque importanza, ai fini della 
prevenzione del fenomeno, alla considerazione e 
all’identificazione delle cause, poiché comunque i dati 
acquisiti, nonostante i limiti insormontabili, forniscono 
alcune indicazioni già molto interessanti sulla natura del 
fenomeno e sul target dei responsabili “abituali”. 
In particolare conta un dato fondamentale: che 
comunque, attesa l’irrilevanza degli episodi a causa 
naturale e accidentale e il modesto peso degli incendi di 
natura colposa, il vero nemico è costituito dagli incendi 
dolosi. E contro un tale nemico esistono due sole 
possibilità d’azione, costituite in minima parte dalla 
repressione e in massima parte da una prevenzione 
orientata all’eliminazione delle condizioni economiche di 
convenienza o di utilità del ricorso agli incendi, 
qualunque esse siano. 
Non sembra che l’inasprimento delle pene stabilito dalla 
legge 353/2000 abbia dato molti effetti. La percentuale 
degli incendiari scoperti in flagranza è appena dello 
0,17% (dato CFS 2006). Anche qui sarebbe interessante 
acquisire qualche ulteriore dato statistico, che 
comunque non cambierebbe l’inevitabile valutazione: la 
funzione di deterrenza dell’azione repressiva e penale è 
praticamente nulla. Giacché le montagne non sono 
sportelli bancari che puoi proteggere dalle rapine con un 
servizio di vigilanza all’ingresso. Se dunque c’è poco da 
sperare dall’intercettazione degli incendiari e dal loro 
perseguimento, è senza dubbio meglio cercare di 
individuare le cause del fenomeno e tentare di agire su 
di esse. Quindi individuare i gruppi, le categorie di 
persone potenzialmente amiche del fuoco. Innescare 
incendi sulle pendici è comunque un’azione faticosa e 
pericolosa, che può essere compiuta solo se è 
giustificata da un interesse economico serio. E, come è 
noto a tutti da tempo, le categorie possibili sono: 

speculatori edilizi (in senso lato): persone che 
sperano di facilitare il cambio di destinazione 
delle aree boschive per mezzo del fuoco; 
pastori: persone che utilizzano (più o meno dal 
neolitico in poi) il fuoco come pratica colturale, 
quasi sempre su aree prossime al bosco (pascoli, 
garighe, macchia); 
agricoltori: le pratiche colturali in questo caso 
hanno luogo in aree di norma lontane dal bosco 
(bruciatura delle stoppie); in qualche caso anche 
negli stessi boschi (pulitura del sottobosco nei 
castagneti da frutto), ma qui con un fortissimo 
interesse a evitare incendi incontrollati (se no 
addio raccolto); 
operatori forestali: persone a vario titolo 
interessate alla crescita del settore produttivo 
della lotta agli incendi boschivi: dai lavoratori 
forestali ai disoccupati, alle società proprietarie di 
mezzi aerei, a quelle che dispongono di 
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tecnologie utilizzabili nella prevenzione e 
nell’estinzione degli incendi; 
maniaci, disturbati mentali, terroristi, mafiosi, al 
Qaeda e chi più ne ha più ne metta. Si tratta di 
un mosaico di tipi, accomunati solo da livelli 
variabili di follia. Contro la quale non c’è da 
attendersi prevenzione, almeno da una legge 
sugli incendi boschivi. 

La legge 353 affronta con decisione la prima categoria, 
cercando di stroncare ogni possibilità che un cambio di 
destinazione di un suolo possa essere favorito dal suo 
incendio. Sui terreni bruciati sono infatti vietate: 

per cinque anni ogni forma di rimboschimento; 
per dieci anni ogni forma di edificazione; 
per quindici anni ogni forma di cambio di 
destinazione. 

Il che dovrebbe essere più che sufficiente a scoraggiare 
ogni malintenzionato. Almeno in teoria, visto ciò che è 
accaduto nel 2007 (ma anche, seppure in misura meno 
intensa, nel 2009, nel 2011 e nel 2012). 
E’ evidente che i divieti (che comportano comunque una 
limitazione del diritto di proprietà) hanno senso se sono 
riferiti a una mappatura certa delle aree percorse dal 
fuoco. Ecco quindi l’obbligo per i Comuni di redigere il 
catasto dei terreni bruciati. 
Secondo un rapporto Legambiente del 2007 già citato 
nella precedente stesura del piano, sarebbero solo il 
24% i Comuni che hanno provveduto, a sette anni 
dall’approvazione della legge. Ma buona parte di questo 
24% ha redatto solo un elenco delle aree bruciate, 
piuttosto che un catasto vero e proprio, il quale, come è 
noto, è costruito su planimetrie che riportano (su base 
catastale, appunto) i confini esatti tra le zone bruciate e 
le altre e su un sistema che consente ogni anno di 
aggiornare gli stessi confini sulla base dei nuovi incendi 
e di annullare con periodicità diverse le limitazioni a), b) 
e c). Insomma, non si tratta proprio di un’operazione 
semplice, tanto che, di fronte all’inerzia conclamata dei 
Comuni, c’è stata a fine stagione 2007 la reazione 
“muscolare” del Commissario di Governo per 
l’emergenza incendi: 45 giorni ancora di tempo e poi il 
catasto sarà formato dai prefetti. 
Nel 2009 la situazione, seppure migliorata a seguito 
delle OPCM6/07 e 3624/07, è ancora tale da indurre il 
Ministero dell’Ambiente a sollecitare gli Enti parco, con 
nota n. 22635 del 26.10.2009, a chiedere ogni anno ai 
Comuni con territorio ricadente nell’area protetta copia 
del rispettivo catasto incendi, al fine di aggiornare il 
proprio piano AIB ed applicare quindi l’art. 10 della L. 
353/2000 per quanto di competenza dello stesso Ente 
gestore. 
Ma con o senza catasto una riflessione è possibile già 
ora. Chi è intenzionato a effettuare trasformazioni 
abusive del territorio non ha interesse a rendere nota a 
molti la sua attività. Per costruire abusivamente devi 
almeno avere un minimo di complicità della polizia 
municipale, che dovrà stare attenta a girare al largo 
dalla tua proprietà per il tempo necessario. E sperare 



comunque in un prossimo condono edilizio, come i tre 
che si sono ripetuti con frequenza decennale fino a oggi. 
In tale logica appiccare il fuoco significa accendere un 
riflettore in più sul proprio suolo, allargare il campo delle 
competenze istituzionali a cui sarà necessario a suo 
tempo ricorrere per acquisire pareri (o complicità). In 
genere non conviene. Tanto più che comunque i segni 
del fuoco sono visibili a lungo, per molti anni, specie nei 
boschi, senza bisogno di alcun catasto.  
E allora l’esigenza principale per restituire efficacia 
all’azione preventiva dello Stato forse non sta tanto 
nella redazione del catasto, semplicemente perché la 
principale categoria da sconfiggere in questo caso non è 
quella degli speculatori edilizi. Anche in questo caso 
sarebbe possibile acquisire qualche ulteriore dato 
statistico utile, come la percentuale, tra gli episodi di 
abusivismo perseguiti, di quelli che hanno avuto per 
oggetto zone percorse dal fuoco. 
Delle altre categorie la legge si occupa molto poco. In 
particolare di quella dei pastori, ai quali va attribuito, 
per giudizio ormai unanime, il maggior numero degli 
incendi classificati come dolosi. 
Eppure proprio in questo caso è possibile fare molto sul 
piano della prevenzione. In un campo nel quale, come si 
è visto, l’efficacia della repressione è praticamente nulla, 
occorrono regole chiare e sanzioni certe e severe. E’ 
difficilissimo scovare il piromane in flagranza, ma è 
relativamente facile sanzionare severamente, addirittura 
con la confisca del bestiame, chi pascola sui terreni 
bruciati. Se lo Stato riesce a porre in atto una tale 
strategia, riesce a trasformare una categoria “nemica” 
dei boschi nel più fedele alleato dell’ambiente. E ciò è 
ancora più importante poiché qui si tratta dell’unica 
categoria che vanta una presenza continua sui versanti 
e nei boschi, una presenza che può tradursi con poco in 
un presidio prezioso e gratuito della montagna. 
Il divieto di caccia nelle zone percorse da incendio e le 
conseguenti severe sanzioni in caso di infrazione 
renderebbero un sicuro alleato dello Stato anche i 
cacciatori, evidentemente interessati a non vedere 
restringersi la disponibilità delle aree utilizzabili per il 
loro svago. 
La categoria degli agricoltori è assai meno significativa, 
se si considera che è esaurita ormai da tempo l’antica 
spinta a sottrarre terreni coltivabili al bosco. Comunque 
vi possono sempre essere eccezioni, contrastabili 
facilmente con il divieto tassativo del cambio di 
destinazione delle aree di bosco bruciate. Sembra 
viceversa corrispondere a un inutile accanimento il 
divieto delle “bruciature di pulizia” preliminari ai raccolti 
delle olive o delle castagne. Gli autori sono i primi 
interessati al controllo delle combustioni, senza il quale 
rischierebbero di perdere alberi e raccolto. Il fuoco in 
fondo non è sempre azione diabolica da esorcizzare. Per 
quanto riguarda in particolare l’area vesuviana va 
sottolineato che l’elevato tasso di abbandono delle 
colture agrarie porta a deprimere ulteriormente il tasso 
di incidenza delle motivazioni legate all’agricoltura. 



In quanto agli interessi dell’industria dello spegnimento, 
ormai l’esperienza di decenni dovrebbe aver insegnato a 
tutti che il rimedio sta nel ricorso ad apparati pubblici 
per la lotta attiva e la prevenzione e nel ripudio di forme 
di intervento che possano funzionare come ulteriore 
incentivo ai piromani. Ma “premiare” ancora oggi gli 
operatori con forme di cottimo (più incendi spenti o 
avvistati che corrispondono a più soldi guadagnati) 
sarebbe disdicevole. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



7. PREVENZIONE 
 
7.1 Indicazioni generali 
  
Che prevenire sia meglio di combattere è noto a tutti. Riuscire a evitare l’innesco di un solo 
incendio significa non solo evitare il danno diretto e indiretto che lo svilupparsi e il propagarsi 
delle fiamme portano alla vegetazione e all’ecosistema, alla stabilità del versante, ai beni 
patrimoniali e alla sicurezza delle persone; significa anche fare a meno di sostenere i 
considerevoli costi per lo spegnimento e per l’organizzazione complessiva delle attività di 
spegnimento che ricadono tutti a carico della Comunità: dalle attività di avvistamento a quelle 
di pronto intervento; dalla mobilitazione delle squadre a terra all’impiego dei mezzi aerei. 
Il danno prodotto da un incendio è infatti quello provocato ai beni materiali e immateriali 
direttamente o indirettamente toccati dal fuoco; il danno prodotto dagli incendi in generale 
comprende anche l’insieme dei costi che la collettività deve sostenere per contrastare il 
fenomeno degli incendi. 
Una buona prevenzione non annullerà mai gli incendi, ma contribuirà a ridurli, a tenerli 
confinati entro un numero  e una dimensione circoscritti; consentirà così di andare verso una 
gestione delle strategie di contrasto sempre meno dominata da esigenze di carattere 
emergenziale e quindi più rispondente a una logica di razionale programmazione; e nello 
stesso tempo di avere una struttura organizzativa meno ipertrofica e costosa. 
Piuttosto che nell’annullamento degli incendi, un obiettivo realistico della prevenzione può 
essere identificato nel contenimento del fenomeno degli incendi boschivi entro il limite del 
cosiddetto impatto atteso. 
Il concetto si basa sull’ipotesi che un incendio limitato, per superficie e per intensità di fiamma 
possa essere ancora compatibile con le funzioni attribuite alla copertura forestale nella zona. Si 
considera cioè che un incendio di dimensioni e intensità così limitate non induca significative 
alterazioni nella copertura forestale, tali da comportare una compromissione della stabilità 
idrogeologica e delle caratteristiche strutturali della biocenosi. L’impatto prodotto da un tale 
tipo di incendio è definito impatto accettabile. L’impatto atteso è sicuramente maggiore di 
quello accettabile e costituisce l’obiettivo realistico di riduzione dell’impatto accertato 
statisticamente che è possibile raggiungere in un determinato intervallo (l’intervallo di vigenza 
dello strumento di programmazione) entro ragionevoli limiti di costo e di impegno delle risorse 
impiegate nel contrasto agli incendi.  
Entrambe le grandezze sopra definite variano in funzione sito-specifica, a seconda delle 
caratteristiche geomorfologiche, di esposizione, di ventosità e di aridità dell’area e dei caratteri 
della biocenosi investita. La determinazione dell’impatto atteso serve perciò a classificare le 
diverse aree del parco in zone omogenee per ciascuna delle quali si individua un determinato 
obiettivo di riduzione degli incendi reali, fino al valore corrispondente all’impatto atteso per 
ciascuna area. Dall’ampiezza del divario riscontrabile tra impatto reale (risultante dalle 
ricognizioni sulle aree già percorse dal fuoco) e impatto atteso deriva la intensità degli 
interventi di prevenzione che dovranno essere programmati in ciascuna area. 
Alla determinazione dell’impatto atteso concorrono i seguenti elementi: 

Intensità attesa del fronte di fiamma: è maggiore per le intensità più elevate, quindi per 
le aree popolata da vegetazione densa e stratificata, con elevato potere combustibile; il 
punteggio più basso va invece assegnato alle aree coperte da vegetazione bassa e rada, 
con basso potere combustibile. 
Effetto atteso sulla tipologia vegetazionale: il punteggio più alto viene assegnato alle 
aree popolate da vegetazione più vulnerabile o meno resiliente, in ragione del maggiore 
danno potenziale che ci si aspetta dalle fiamme. 
Impatto nelle diverse zone dell’area protetta: il punteggio più elevato spetta alle aree 
sottoposte a più rigoroso livello di tutela, in quanto dotate dei caratteri naturalistici di 
maggior valore, la cui perdita, a parità di ogni altra condizione, costituisce un danno più 
elevato di quello arrecato ad altre aree. 

Il valore dell’impatto atteso, espresso in termini relativi nella forma di punteggio attribuito a 
ciascuna area, risulta dalla sommatoria dei tre parametri elementari sopra descritti. 
Nel capitolo 9 sarà sviluppata la procedura per definire le aree caratterizzate dai diversi valori 
di impatto atteso; il risultato sarà una mappatura delle aree omogenee in cui viene diviso il 
territorio del parco e alle quali saranno riferiti gli interventi di prevenzione appresso descritti. 



Prevenzione è un termine complesso, che può significare molte cose. 
Significa per esempio cercare di rimuovere o di depotenziare le cause che stanno alla base 
degli incendi. 
E siccome le cause, come si è visto anche sopra, sono sempre dovute all’azione antropica, 
consapevole o inconsapevole, si tratta di agire sulle persone perché siano modificati i 
comportamenti inconsapevoli pericolosi e perché sia accresciuta nella loro testa l’idea del 
grande valore costituito dalla natura, dall’ambiente e dai boschi, della pesante compromissione 
di tale valore dovuta agli incendi. 
Ma si tratta pure di agire, quando i comportamenti sono consapevoli, e quindi dolosi, sulle 
motivazioni che li determinano, in modo che siano rimosse quelle condizioni che per singoli 
soggetti criminali, o per gruppi e categorie particolari, si traducono in interesse economico per 
la diffusione degli incendi. 
E ancora si tratta di migliorare la capacità di risposta degli operatori impegnati a diverso livello 
nelle azioni di contrasto, e di conseguenza l’efficacia complessiva degli interventi. 
Fanno dunque parte a buon diritto della prevenzione: 

La formazione rivolta alle fasce scolarizzate e alla cittadinanza in genere e orientata alla 
creazione di una sensibilità diffusa verso i problemi della salvaguardia dell’ambiente 
naturale; di un amore per la natura come elemento costituente della cultura individuale 
e del modo di sentire comune. 
L’informazione sui rischi e sui danni, sulle conseguenze dei comportamenti virtuosi e 
viziosi, sulle modalità attraverso le quali il cittadino comune può interfacciarsi con gli 
attuatori delle strategie di contrasto agli incendi, sulle procedure da seguire in caso di 
avvistamento degli incendi. 
L’efficacia della repressione dei comportamenti illegali e criminali, la capacità di 
individuare e assicurare alla giustizia gli autori degli incendi dolosi, la severità e 
soprattutto la sicurezza della pena. 
La creazione di un impianto normativo che contenga elementi di forte deterrenza, che 
annullino ogni motivazione di convenienza per i gruppi interessati alla diffusione degli 
incendi o almeno scoraggino decisamente attività e comportamenti favorevoli 
all’accensione degli incendi. 

Ma si fa prevenzione anche – in un senso profondamente diverso e tuttavia non meno valido – 
quando si agisce sui fattori fisici o biotici predisponenti. E’ una forma di prevenzione che non 
agisce sulle cause, ma tende a rendere più difficile l’innesco del fuoco e la propagazione delle 
fiamme, o più rapido ed efficace l’intervento di spegnimento; ovvero tende a rendere meno 
gravi le conseguenze e i danni prodotti dal fuoco. 
Rientrano in tale forma di prevenzione gli interventi che tendono a ridurre la velocità di 
propagazione delle fiamme e a ridurre le possibilità di attecchimento del fuoco, che tendono a 
interrompere la continuità spaziale del materiale infiammabile, a rendere più facilmente 
accessibili le aree incendiate ai mezzi di intervento terrestri, ad avvicinare le fonti idriche ai 
punti di spegnimento. 
Ma anche le azioni successive al verificarsi dell’incendio possono essere a loro volta preventive: 
interventi di ricostituzione boschiva che portano all’eliminazione delle parti bruciate, quindi 
disseccate e perciò suscettibili di nuova rapida combustione hanno principalmente un 
significato di mitigazione del danno già prodotto, ma nello stesso tempo sono efficaci interventi 
di prevenzione di eventuali nuovi episodi di incendio. 
Nel dettaglio si tratta di interventi di diversa natura, come di seguito schematizzati: 

confinamento delle aree incendiate (viali parafuoco); 
raggiungibilità delle aree incendiate (strade di servizio per automezzi di spegnimento); 
realizzazione di punti di raccolta di acqua per lo spegnimento (invasi per il prelievo da 
autobotti e da elicotteri); 
interventi selvicolturali finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

o riduzione della continuità spaziale dei combustibili; 
o riduzione del potere combustibile delle biomasse; 
o ricostituzione delle particelle percorse da incendio. 

Tutte queste forme di prevenzione si attuano in primo luogo mediante interventi di carattere 
strutturale tesi a modificare in senso utile le caratteristiche dei luoghi e della vegetazione. 
Interventi che possono essere eseguiti in appalto o in amministrazione diretta mediante 
l’impiego di adeguata manodopera e che sono sempre caratterizzati da due evidenti 



peculiarità: 
la capillarità degli interventi, che devono necessariamente essere diffusi su ampie 
porzioni di territorio e devono risolversi in episodi di trasformazione del territorio di 
limitatissimo impatto; 
la continuità delle azioni, che non possono mai esaurirsi nell’intervento iniziale 
(apertura di una pista o ricostituzione di una particella o realizzazione di un punto di 
raccolta di acqua, ecc.), ma devono protrarsi in attività continue di manutenzione 
programmata. 

E infatti l’efficacia della prevenzione, intesa come mitigazione della suscettibilità propria del 
territorio al manifestarsi e allo svilupparsi degli incendi, è tutta nel paradigma della 
manutenzione programmata del territorio, ovvero della continuità delle azioni manutentive 
periodiche occorrenti per tenere in perfetta efficienza le strutture e gli apprestamenti realizzati 
per le finalità di prevenzione, ovvero per mantenere lo stato vegetazionale dei popolamenti 
forestali nelle condizioni meno propizie all’innesco e alla propagazione del fuoco. 
La natura degli interventi di prevenzione va definita principalmente in funzione dei seguenti 
fattori: 

caratteristiche geomorfologiche (esposizione, altitudine, pendenza, esposizione ai venti, 
assolazione, ecc.); 
tipologia dei popolamenti forestali (composizione della biocenosi, densità, 
stratificazione, carico combustibile, ecc.); 
insistenza dei popolamenti in aree di interfaccia urbano – foresta. 

 
7.2. Prevenzione sui fattori predisponenti 
 
7.2.1. Strade, piste e sentieri  forestali 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E’ da tempo una vexata quaestio quella della viabilità di 
servizio nelle aree minacciate dagli incendi boschivi, 
giacché la strade e le piste sono contemporaneamente 
elemento di protezione del territorio e veicolo 
d’incendio. Sono indispensabili per consentire ai mezzi 
d’intervento di avvicinarsi quanto è necessario ai boschi 
in fiamme per effettuare lo spegnimento o per 
circoscrivere il fuoco; consentono di ridurre fortemente i 
tempi per il raggiungimento delle aree in fiamme e 
quindi di attaccare l’incendio con la necessaria 
tempestività; assumono una utilità indubbia, al pari dei 
viali tagliafuoco di cui si parlerà in seguito, per bloccare 
la propagazione delle fiamme. 
Agevolano le operazioni di sorveglianza e le attività di 
avvistamento; consentono la prontezza dei soccorsi in 
caso di infortunio del personale AIB, e permettono a 
questo ed alle altre persone (escursionisti, gitanti, ecc.) 
presenti nell'area interessata dal fuoco di mettersi in 
salvo in caso di pericolo. 
Una viabilità efficiente agevola sia l'attacco al fronte di 
fuoco che la successiva bonifica. 
I vari tracciati che attraversano il bosco possono 
rappresentare anche le linee di sicurezza dalle quali far 
partire eventuali operazioni di controfuoco. 
In particolari situazioni la rete viabile, costituendo 
un'interruzione della superficie boschiva, rappresenta un 
ostacolo all'avanzamento del fuoco e consente di isolare 
i comprensori, con conseguente riduzione dei danni. 
La presenza di un'adeguata viabilità costituisce infine 
elemento essenziale per la funzionalità delle opere AIB 
(invasi, torrette, ripetitori, ecc.) in quanto ne garantisce 
l'accesso e ne agevola la manutenzione. In particolare, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

per quel che riguarda i punti di approvvigionamento 
idrico, la viabilità consente di ottimizzare i tempi di 
intervento e le operazioni di spegnimento. 
D’altra parte le strade facilitano l’avvicinamento alle 
parti più nascoste del bosco agli incendiari, ai quali 
consentono pure il facile disimpegno dopo che il fuoco è 
stato innescato. 
Un’arma a doppio taglio, quindi, che dovrà essere 
utilizzata con grande discernimento. 
In un ambito territoriale limitato come il Vesuvio e 
circoscritto immediatamente dalla pianura urbanizzata, 
il tema della viabilità di servizio può essere uno degli 
oggetti più importanti di pianificazione, da sviluppare in 
stretta correlazione con le possibilità di controllo degli 
accessi ai vari ambiti territoriali interessati. 
La viabilità vesuviana è rappresentabile attraverso una 
rete relativamente semplice, con poche connessioni. Le 
vie di risalita fino alla base del Gran Cono attraverso le 
pendici ricoperte da boschi o da arbusti sono solo tre. 
La prima, e più importante, è la strada asfaltata che 
parte da Ercolano e che raggiunge l’Atrio del Cavallo ai 
piedi del Gran Cono. Da essa si dirama il breve tratto 
per la stazione abbandonata della funicolare. 
La seconda, la strada “Matrone”, che proviene da 
Boscotrecase e la terza che sale da Ottaviano sono 
percorribili solo per un breve tratto. Al sentiero 
“Matrone”, nella sua parte alta, si accede solo attraverso 
il punto di presidio del Corpo Forestale dello Stato. La 
comunicazione tra le diverse strade avviene solo 
attraverso piste sterrate ad accesso controllato. 
E’ nella parte più bassa del Vulcano che è presente la 
circolazione ad anello costituita dalle strade che 
collegano i diversi centri abitati pedemontani e dai 
segmenti di via panoramica che corrono al di sopra degli 
abitati. Una rete piena di diramazioni semplici, 
generalmente non ramificate e senza nodi, che 
conducono agli insediamenti abitati e ai luoghi della 
ricettività turistica, o che, come sulle pendici del 
Somma, portano, in forma di alvei-strade più o meno 
sistemati, ai terrazzamenti coltivati di versante. 
La particolare configurazione del sistema di accessibilità 
al rilievo vesuviano consente di privilegiare, attraverso 
azioni appropriate di controllo, la funzione positiva 
svolta dalla viabilità di servizio, come elemento di 
rafforzamento delle capacità di intervento contro gli 
incendi. Il fatto che la rete stradale non sia quasi mai 
pluriconnessa e che sia costituita da diramazioni 
semplici consente molto facilmente di presidiare e 
controllare gli accessi a ciascun versante del monte; 
rende perciò possibile l’ammodernamento e la 
sistemazione della rete senza che ciò si traduca in 
potenziale facilitazione del “lavoro” di piromani e 
incendiari. 
Le strade di servizio potranno essere migliorate secondo 
i seguenti criteri: 

1. miglioramento dei soli percorsi carrabili già 
esistenti con interventi di regimazione delle 
acque, opere di contenimento e sistemazione 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

della pavimentazione; 
2. Manutenzione delle piste di servizio accessibili ai 

mezzi antincendio o percorribili a piedi per la 
fruizione turistica del parco; 

3. Manutenzione degli alvei strada in cooperazione 
con i Consorzi di Bonifica competenti, da 
impegnare come enti strumentali per 
l’esecuzione e la gestione delle opere nei bacini 
di rispettiva competenza; 

4. Realizzazione di dispositivi di chiusura e 
limitazione degli accessi (cancelli, sbarre) con 
autorizzazioni al transito limitate; 

5. Attuazione di un sistema di controllo degli accessi 
alle diramazioni che si inoltrano nelle aree a 
rischio di incendio, mediante sistema di 
videocamere a controllo centralizzato. 

Gli interventi di manutenzione comprenderanno tra 
l’altro la pulizia delle cunette e dei tombini per il 
regolare smaltimento delle acque e la conservazione in 
buone condizioni del fondo stradale e la rimozione di 
eventuali ostacoli che impediscono l’accesso agli 
automezzi (tronchi o massi che ostruiscono la strada). 
Per le strade costruite in funzione antincendio e per 
quelle che servono le aree più sensibili occorre 
prevedere la manutenzione e il ripristino nel periodo 
antecedente a quello di “grave pericolosità”. 
Anche i sentieri e le mulattiere rivestono una certa 
importanza ai fini antincendio. 
In realtà, la percorribilità a piedi del territorio montano e 
collinare è divenuta, negli ultimi anni, sempre più 
problematica per lo stato d’abbandono, se non della 
totale sparizione della capillare rete viaria di un tempo. 
I sentieri ancora presenti, spesso mantenuti in buono 
stato solo per finalità turistiche ed escursionistiche, non 
sempre risultano utilizzabili durante le azioni di 
prevenzione o spegnimento degli incendi boschivi. 
Perciò tra gli obiettivi del piano va inserito anche il 
riattamento delle antiche mulattiere e dei sentieri per 
facilitare l’accesso alle zone più impervie non servite da 
altra viabilità, con precedenza a quelle in cui maggiore è 
il rischio di incendio. 
Per la realizzazione di tratti di nuova viabilità in funzione 
antincendio occorre seguire specifici criteri di 
protezione.12 
In particolari aree a rischio, dove sono presenti 
soprassuoli di pini mediterranei e/o formazioni a 
macchia, ai lati della viabilità vanno rilasciate fasce a 
minor densità di vegetazione, della larghezza di 15-20 
metri su ogni lato, dove in caso di incendio il fronte di 
fiamma subisca una notevole riduzione di intensità e si 
possa intervenire con l'attacco diretto in totale 
sicurezza. 
La larghezza complessiva della fascia può variare da 30 
a 50 metri, in relazione al tipo di soprassuolo presente 
ed alla pendenza del terreno. 

Funzioni, classificazione, caratteristiche e pianificazione della viabilità 

forestale per l’attività di antincendio boschivo - l'esperienza toscana.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tracciati di questo tipo, costituiti da una viabilità 
centrale e da fasce, poste ai lati, a minor densità di 
vegetazione, hanno la stessa funzione dei viali 
parafuoco di cui si dirà in seguito. 
In tutti i casi, sia che si tratti di realizzazioni ex-novo o 
di adeguamento di strutture esistenti, occorre che 
questo tipo di opere sia dotato di idonee vie di fuga, che 
consentano al personale AIB di allontanarsi in caso di 
necessità. 
Una proposta di classificazione della viabilità forestale ai 
fini della lotta agli incendi boschivi, sviluppata sulla base 
di criteri già elaborati porta a distinguere tre tipi di 
tracciato (fig. 135): 

Classe 1: Tracciati a limitata percorribilità che 
consentono il transito di automezzi leggeri ad 
alta mobilità (automezzi di Classe1); 
Classe2: Tracciati a media percorribilità che 
consentono il transito di automezzi medi e 
leggeri (automezzi di Classe 1 e 2); 
Classe 3: Tracciati ad alta percorribilità che 
consentono il transito anche ad automezzi 
pesanti (automezzi di Classe 1, 2 e 3). 

 
7.2.2. Viali tagliafuoco – fasce d’isolamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il confinamento delle aree incendiabili viene di norma 
effettuato attraverso la realizzazione di viali parafuoco. 
Si tratta di fasce di larghezza variabile entro le quali la 
vegetazione viene completamente o parzialmente 
rimossa, in modo da annullare o ridurre la presenza di 
materiale infiammabile. 
Le modalità di eliminazione della vegetazione sono 
molto diverse, a seconda delle caratteristiche dei luoghi. 
Si può agire con la coltivazione del terreno a foraggio o 
comunque con specie erbacee, con il pascolo, con lo 
stesso uso del fuoco o con l’impiego di prodotti chimici a 
basso impatto e biodegradabili. 
Ai viali parafuoco vengono attribuite tre distinte 
funzioni, a seconda che siano realizzati all’interno delle 
aree boschive o lungo il perimetro esterno. 
Nel primo caso il viale parafuoco limita la propagazione 
delle fiamme ad aree circoscritte e consente al 
personale che effettua le operazioni di spegnimento di 
disporre di una linea di difesa su cui attestarsi; nel 
secondo evita che il fuoco, appiccato all’esterno di un 
comprensorio boschivo, possa propagarsi al suo interno. 
La presenza di un adeguato sistema di viali tagliafuoco è 
elemento importante nell’organizzazione preventiva del 
contenimento degli incendi, specialmente quando ci si 
trova su pendici accidentate che rendono difficoltosi gli 
interventi da terra. 
La larghezza della fascia sgombra di vegetazione varia 
in funzione del tipo di vegetazione e della sua 
incendiabilità, dell’altezza delle piante e della densità del 
popolamento, quindi in funzione della presumibile 
altezza di fiamma. Ma varia anche in funzione dei 
risultati attesi: se l’obiettivo è di impedire che il fuoco 
possa attraversare il viale parafuoco e appiccarsi alla 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vegetazione insistente sul lato opposto, allora sarà 
necessario disporre di una larghezza elevata. Se invece 
l’obiettivo è rallentare l’incendio in corrispondenza del 
viale, in modo che possa essere in quel punto domato o 
controllato, allora occorrerà una larghezza molto 
minore. 
La questione è di rilievo ai fini della progettazione degli 
interventi, poiché l’apertura dei viali parafuoco non è 
mai operazione del tutto innocua, specie nei versanti 
acclivi e accidentati. 
Lasciare ampie fasce denudate significa infatti esporre 
cospicue aree di versante all’erosione superficiale, 
aumentare il rischio idrogeologico e alterare 
significativamente gli aspetti paesaggistici. Senza dire 
che gli stessi costi di manutenzione del viale parafuoco 
aumentano in proporzione alla larghezza. 
Nella progettazione dei  viali parafuoco occorre perciò 
ogni volta una rigorosa valutazione del rapporto tra costi 
e benefici derivanti dall’intervento, in funzione della 
quale dovranno essere definite la densità della rete dei 
viali e la loro larghezza. In linea di massima la maggiore 
concentrazione di viali larghi è ammessa nelle aree di 
bosco nelle quali non è possibile, nelle forme 
selvicolturali di cui si dirà nel seguito, ottenere un 
abbattimento del carico combustibile. 
Con lo stesso criterio si stabilirà se i viali perimetrali 
saranno progettati in modo da arrestare definitivamente 
l'incendio oppure soltanto rallentarlo, permettendo alle 
squadre di estinzione di intervenire con successo. 
Nel primo caso la vegetazione sarà eliminata con 
larghezze notevoli di trattamento, variabili a seconda del 
luogo da 100 a 200 metri. Nel secondo caso la larghezza 
potrà essere contenuta in 15-60 metri. 
Giova ricordare che il viale parafuoco destinato ad 
arrestare l'incendio definitivamente si definisce passivo; 
è invece attivo il viale progettato per trasformare 
l’incendio di chioma in incendio di superficie. 
Il viale passivo è sempre sconsigliabile in territori a 
orografia accidentata poiché espone in maniera 
eccessiva il suolo. D’altra parte la sua larghezza deve 
essere rapportata anche alla ventosità del sito, poiché in 
caso di venti forti le fiamme possono oltrepassare più 
agevolmente il viale. 
Un esempio interessante di parafuoco attivi è costituito 
dai viali attivi verdi, adottati sistematicamente nel 
Piemonte, nei quali non viene eliminata completamente 
la vegetazione arborea, ma viene diminuita solo la 
biomassa a carico della copertura arbustiva. In buone 
condizioni di manutenzione il viale è efficace fino a 
un’intensità del fronte di fiamma pari a 200 kcak m-1s-1. 
La biomassa bruciabile nel viale deve essere contenuta 
nel limite di 8 t/ha e gli alberi devono essere spalcati 
fino all’altezza di 5 m. La larghezza varia tra 15 e 60 m. 
e dipende dalla differenza tra l’intensità massima di 
incendio prevista e quella progettata per il transito sul 
viale. 
Norme empiriche, ampiamente diffuse, suggeriscono di 
realizzare i viali parafuoco con ampiezza pari ad almeno 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

quattro volte l'altezza delle piante adulte che 
costituiscono il soprassuolo arboreo; naturalmente se 
fosse possibile conoscere preventivamente la più 
probabile direzione del fronte di fiamme, essi potrebbero 
essere disposti in direzione obliqua, in modo da opporre 
una maggiore ampiezza all’avanzamento del fuoco. 
I parametri di progettazione normalmente consigliati 
(ampiezza da 2 a 4 volte l’altezza di maturità del 
soprassuolo) appaiono infatti del tutto insoddisfacenti 
nei casi di ventosità notevole e impianti con conifere 
(particolarmente il gen. Pinus) che nel corso 
dell’incendio lanciano a distanza brandelli di strobili 
incandescenti. 
Esperienze condotte in Australia hanno consentito di 
esaminare l'efficacia dei viali tagliafuoco in caso di 
incendi di superficie con velocità tra 0,4 e 8 km/ora. 
In zone prive di alberi, viali parafuoco larghi da 4,5 a 15 
metri non sono stati oltrepassati dalle fiamme, mentre 
circa l'83% di quelli di larghezza inferiore sono stati 
superati nelle stesse condizioni. La presenza di alberi 
entro 20 metri dal tagliafuoco ha ridotto l'efficacia al 
43%, di fatto dimezzando la capacità d'azione rispetto 
all'assenza di alberi. 
La determinazione della larghezza di un viale parafuoco 
ha costituito oggetto di numerose ricerche, che portano 
tutte a concludere che una larghezza di almeno una 
volta e mezza la lunghezza di fiamme è necessaria per 
evitare che il fuoco oltrepassi il viale, in assenza del 
fenomeno di spotting. 
Ulteriori ricerche di Wilson e Alexander (1994) hanno 
portato alla definizione dei valori indicati nella tabella di 
fig. 136, valida nel caso di combustibili rappresentati da 
erba con alberi entro 20 metri dal lato sopravento. La 
tabella indica la probabilità che un fuoco di data 
intensità oltrepassi la barriera costituita da fascia priva 
di vegetazione su terreno nudo. 
I criteri progettuali generalmente adottati prevedono 
l’impegno per viali parafuoco di superfici non superiori al 
5% della superficie da proteggere e il ricorso a 
larghezze comprese tra i 60 e i 100 metri, secondo le 
indicazioni contenute negli schemi di cui sopra. Un 
criterio di dimensionamento modulare, che consente di 
adottare ampiezza variabile, si basa sul calcolo della 
probabilità che un incendio, avente determinata 
intensità espressa in kWatt/metro, possa oltrepassare 
un parafuoco avente una data larghezza 
Disponendo dei modelli di combustibile secondo 
Rothermel, è possibile valutare l'intensità del fronte di 
fiamma in funzione dei tipi di combustibili presenti sul 
terreno e delle prevedibili situazioni meteorologiche. 
Secondo recenti studi la biomassa nei viali parafuoco va 
contenuta entro valori compresi tra 250 gr/mq e 500 
gr/mq.13. 
Il contenimento della biomassa può essere ottenuto 
anche attraverso l’uso del pascolo, con opportuni 
interventi di turnazione e previo un accurato calcolo del 

Metodi preventivi nella lotta agli incendi boschivi. 



carico di bestiame ammissibile. La pratica trova in 
genere interesse, come riconosciuto dalla stessa legge 
353/2000, anche nella possibilità di attenuare i conflitti 
spesso violenti tra mondo della pastorizia e foresta, che 
sono causa non ultima di molti incendi. Ma nel caso del 
Vesuvio, ove il pascolo è praticamente inesistente, la 
questione è del tutto irrilevante. 
I viali tagliafuoco vanno assoggettati a periodica 
manutenzione, al fine di evitare il riformarsi della 
vegetazione alta, la cui presenza vanificherebbe del 
tutto l’efficacia dell’intervento preventivo. Occorre 
procedere con periodicità piuttosto ravvicinata e in ogni 
caso prima dell’inizio del periodo di massima pericolosità 
a lavori di diserbo e decespugliamento. L’intervento 
manutentivo sarà più durevole se effettuato con 
l’estirpazione delle radici mediante zappettatura del 
suolo. 
Tra le pratiche usate per l’eliminazione della vegetazione 
va ricordata l’applicazione di erbicidi compatibili con 
l’ambiente forestale, idonei a contenere la produzione di 
biomassa sulle piste tagliafuoco. 
La pratica viene utilizzata anche nelle aree protette su 
modeste superfici, con un impatto generalmente 
inferiore a quello prodotto dalle fasce parafuoco. 
Il principio attivo certamente preferibile è il glifosato, 
per i suoi requisiti di sicurezza e di flessibilità. 
L’interesse verso questo principio attivo è diventato 
ancora maggiore da quando sul mercato sono disponibili 
formulati commerciali specifici per gli usi civili ed 
industriali. Questi nuovi prodotti sono formulati senza 
l’aggiunta di tensioattivi e di altri ingredienti minori 
organici, sostituiti da sostanze inerti inorganiche che 
non alterano il favorevole profilo ecotossicologico del 
glifosato. 
In buona sintesi giocano a favore di questa particolare 
formulazione del glifosato i seguenti fattori: 

sistematicità e traslocazione basipeta, unita a un 
meccanismo di inibizione enzimatica a carico di 
processi biochimici peculiari dei vegetali 
superiori; 
rapida e totale degradazione da parte dei 
microrganismi del terreno, con decomposizione 
del formulato in elementi naturalmente presenti 
nel terreno: acqua, CO2, N e P minerale; 
nessuna controindicazione tossicologica per gli 
organismi non bersaglio (uomo, fauna e 
microrganismi); 
assenza di risposta tossicologica a lungo termine 
(cronica - carcinogenesi), a livello del materiale 
genetico (mutagenesi) e delle attività 
riproduttive (teratogenesi); 
assenza di bioaccumulo nelle catene alimentari o 
di fenomeni di persistenza in specifici comparti 
ambientali; 
nessun problema legato alla mobilità verticale 
(percolazione) o orizzontale (ruscellamento); 
effetto fitotossico legato al solo assorbimento da 
parte dei tessuti vegetali verdi, quindi, senza 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

efficacia per assorbimento radicale o attraverso 
tessuti legnosi nelle piante arboree; 
versatilità di impiego che consente di utilizzarlo 
come arbusticida a dosi elevate e come inibitore 
di crescita o brachizzante a microdosaggi; 
adattabilità climatica che lo rende efficace in ogni 
condizione. 

Esperienze condotte dal Corpo Forestale dello Stato nei 
boschi di Mercadante, Pulicchie e Acquatetta del 
Demanio Forestale della Regione Puglia negli anni 1999 
e 2000 hanno dato risultati incoraggianti. 
Con semplici barre da diserbo montanti un numero 
variabile di ugelli o con particolari irroratori è possibile 
operare velocemente sulle diverse tipologie di fasce 
tagliafuoco, anche in presenza di superfici accidentate o 
con forte pendenza. 
Rodeo Gold prodotto dalla Monsanto Agricoltura Italia 
S.p.A. è l’unico formulato a base di glifosato in soluzione 
acquosa registrato in Italia presso il competente 
Ministero della Sanità. Il prodotto è dotato di 
certificazione ISO 9002. 
In realtà le esperienze condotte nei boschi delle Murge 
negli anni 1999 e 2000 non consentono ancora di 
valutare gli effetti di medio e lungo periodo del prodotto.
Inoltre la dinamica pedogenetica specifica dei versanti 
vesuviani (suoli giovani con basso indice di qualità 
biologica, tale da determinare un livello di assimilazione 
inferiore a quello che si avrebbe in un suolo maturo) 
impone di limitare i trattamenti a situazioni molto 
circoscritte e di subordinarli comunque a un’analisi 
quantitativa dell’indice QBS delle aree interessate, in 
modo da determinare preventivamente le quantità di 
sostanza ammissibili in quanto assimilabili dai 
microorganismi del suolo. 
I viali tagliafuoco costituiscono comunque un elemento 
di impatto paesaggistico evidente e pongono problemi di 
gestione, in quanto per la loro efficienza è necessario 
deprimere, con interventi periodici di sfalcio o 
decespugliamento, la formazione di vegetazione 
infiammabile su tutta la loro larghezza. 
E’ perciò interessante prestare fin d’ora attenzione a 
ipotesi alternative oggetto di studi recenti, come il 
progetto CYPFIRE, avviato nell’ambito del Programma 
Europeo di cooperazione transnazionale (P.O. MED), 
finanziato dai Fondi Europei per lo Sviluppo Rurale 
(FESR). Il progetto, sviluppato dall’Istituto per la 
protezione delle piante – CNR con un ampio partenariato 
internazionale, ha l’obiettivo di dimostrare che una 
fascia di cipressi a chioma orizzontale può prevenire, 
controllare e limitare i danni causati da incendi. Il 
progetto affronta i temi seguenti: 

conoscenza dei metodi impiegati nel controllo 
degli incendi con analisi comparativa e critica; 
stato dell’arte delle tecnologie innovative in corso 
di realizzazione per sostituire quelle attuali che 
hanno fornito scarsi risultati malgrado gli ingenti 
sforzi e sostegni finanziari; 
gestione delle fasce di cipresso e studi sull’effetto 



 

 
 
 
 
 

dei caratteri morfofisiologici del cipresso 
sull’infiammabilità, della riduzione della velocità 
del vento sulla progressione dell’incendio e della 
composizione della lettiera sull’innesco 
dell’incendio; 
stima costi/benefici tra la gestione delle fasce di 
cipresso e le antiestetiche ed onerose cesse 
frangi-fuoco; 
analisi delle strategie più opportune per la 
diffusione dei risultati ottenuti. 

Atteso che: 
- la parte più importante della vegetazione arborea 

del Vesuvio è costituita dall’impianto artificiale di 
Pinus pinea della riserva Tirone; 

- gli incendi verificatisi nel quindicennio 2000-2014 
sono tutti esterni alla riserva o ne lambiscono il 
confine sud occidentale (fig. 137); 

- ove verificati gli effetti positivi sull’infiammabilità, 
sull’innesco e sulla progressione degli incendi il 
cipresso potrebbe essere utilizzato in particolare 
per popolare le fasce di confine del bosco della 
riserva con le particelle esterne; 

- si ritiene di estremo interesse per l’Ente parco 
l’ingresso, da concordare con il soggetto capofila, 
nel partenariato cooperante alla ricerca CYPFIRE. 

 
7.2.3. Fonti di approvvigionamento idrico 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E’ noto che la vicinanza di una fonte di 
approvvigionamento idrico all’incendio rappresenta una 
delle condizioni più favorevoli al rapido spegnimento 
dell’incendio, poiché tale circostanza determina un 
considerevole abbattimento dei tempi di attesa tra i 
successivi lanci di acqua sulle fiamme. Ciò è vero in 
particolar modo per l’intervento aereo, ma vale anche 
per le azioni da terra, che pure, quando l’area in fiamme 
è avvicinabile dagli automezzi, sono assicurate dalla 
disponibilità di una buona riserva idrica. 
Per questo motivo nell’ambito delle attività di 
prevenzione assume particolare rilievo la 
programmazione degli interventi sulle riserve d’acqua 
disponibili per i mezzi aerei e per quelli terrestri. 
La programmazione deve prevedere in primo luogo gli 
interventi periodici necessari per tenere in efficienza i 
depositi già esistenti, poi le azioni finalizzate alla ricerca 
di nuovi bacini di deposito in corrispondenza delle aree 
più sprovviste. 
Nella scelta dei siti da utilizzare come punti di prelievo 
conta naturalmente la distanza dalle fonti già esistenti, 
ma conta molto anche l’altitudine quando le aree da 
proteggere sono in quota. Ciò perché la velocità media 
degli elicotteri utilizzati per lo spegnimento è fortemente 
influenzata a sua volta dal carico e dall’altitudine. In 
genere l’elicottero carico impiega per sollevarsi di 100 
metri lo stesso tempo necessario per uno spostamento 
in orizzontale di 1.000 metri. E’ evidente che la 
disponibilità di fonti idriche in quota consente al veicolo 
carico di avvicinarsi all’incendio in discesa o in piano e 



 

 

 

 

quindi di dimezzare il tempo di ritorno dei lanci. 
Naturalmente lo stesso discorso, che pure sarebbe 
valido in teoria, non è applicabile quando si fa ricorso 
agli aerei da carico come i Canadair, che possono fare 
rifornimento solo in grandi corpi idrici come il mare e i 
laghi. 
Il piano antincendio approvato dalla Regione Campania 
per il 2013 dichiara l’incremento del numero di vasche e 
laghetti già censiti, grazie all’esecuzione, con la misura 
4.17 del POR Campania 2000-2006, di ulteriori 6 
laghetti e 1 vasca. Tali infrastrutture si aggiungono ai 
circa 300 punti d’acqua di diversa natura già censiti 
nell’intera Regione con il piano antincendi 2008 e 
interessati da una accurata ricognizione svolta da SMA, 
il cui risultato è evidenziato nella fig. 138. 
La suddetta ricognizione è stata effettuata rilevando per 
ciascun punto d’acqua: 

la collocazione topografica con l’utilizzo di GPS 
sia nel sistema UTM (fuso 33), sia nel sistema 
WGS84; 
rilievi fotografici per stabilire lo stato dello 
stesso; 
presenza di ostacoli; 
fonte di approvvigionamento; 
referente per l’Ente proprietario del punto idrico. 

Ancora oggi non risultano presenti, nell’area prossima al 
Vesuvio, punti di prelievo importanti. Il motivo di tale 
carenza è dato da una parte dalla notevole vicinanza del 
mare, dall’altra dall’assenza di affioramenti sorgentizi 
significativi lungo i versanti vesuviani. 
Una vasca per l’approvvigionamento degli elicotteri è 
stata realizzata all’interno della riserva naturale di 
Stato, nei pressi della caserma forestale, dall’UTB di 
Caserta. Si tratta di un piccolo invaso di poche decine di 
mc, alimentato dall’acqua piovana proveniente dalla 
copertura di un modesto manufatto edilizio. L’invaso è 
in condizioni di consentire il caricamento di alcune 
decine di contenitori da 500 l., ma non ha alcuna 
possibilità di essere riempito, durante la siccità estiva, 
se non con autobotti provenienti da valle. 
E’ possibile e utile, a parere degli scriventi, la 
realizzazione di una seconda e più ampia vasca di 
raccolta, nell’area a valle del piazzale di accesso al Gran 
Cono. La vasca potrà essere realizzata in terra o in 
calcestruzzo, a valle della deviazione per la strada 
Matrone, in modo da poter raccogliere, nella stagione 
piovosa, tutte le acque piovane provenienti dalle 
coperture della biglietteria, dei servizi, degli stand 
commerciali e del rifugio Imbò. Si tratterebbe di un 
intervento di modesto impegno economico e di 
trascurabile impatto ambientale, che potrebbe servire 
ad accorciare significativamente i tempi di passaggio 
degli elicotteri durante le azioni di spegnimento. La 
vasca,  ubicata approssimativamente come in fig. 139, 
raccoglierebbe i deflussi meteorici provenienti dal 
piazzale e dalle varie strutture già esistenti mediante 
una condotta interrata. La posizione individuata, che 
dovrà essere comunque verificata in dettaglio in fase di 



 
 
 
 

progettazione, consente agevole accesso ai mezzi aerei 
per la mancanza di vegetazione alta e garantisce la 
sicurezza del pubblico di visitatori per la distanza che 
comunque viene mantenuta dalla strada. 

  
7.2.4. Piazzole di atterraggio elicotteri 
  
Entro il perimetro dell’area protetta non esistono piazzole di atterraggio per elicotteri. Ciò con 
costituisce un problema, data la dimensione molto modesta del territorio del parco, la sua 
particolare geomorfologia e la vicinanza, immediatamente al piede del cono vulcanico, di centri 
attrezzati di protezione civile a servizio delle concentrazioni urbane (VV.FF., presidi ospedalieri, 
centri operativi di protezione civile. 
Non si ritiene utile, per i motivi sopra esposti, la realizzazione di nuove piazzole sull’edificio 
vulcanico. 
 
7.2.5. La selvicoltura preventiva 
 

Riduzione della continuità spaziale dei combustibili 
 
Le formazioni forestali del Vesuvio sono, come si è visto nei capitoli precedenti, in gran parte di 
origine artificiale. Ciò vale per le pinete di Pino domestico, per le formazioni di Ginestra 
dell’Etna e per gli ampi robinieti che popolano le pendici del monte Somma. 
Si tratta sempre di impianti artificiali avvenuti a cavallo tra l’800 e il ‘900, che nel corso del 
tempo hanno subito notevoli modificazioni, qualche volta dovute all’azione antropica, ma il più 
delle volte spiegabili con il processo naturale di  evoluzione della copertura vegetale. 
E così ad esempio la pineta pura ha perduto nel tempo la sua monospecificità: tra gli alberi di 
Pino si sono insediati, a partire dalle radure e dai punti più esposti alla luce, essenze diverse 
arbustive e arboree. E’ il processo che gradualmente porta le specie autoctone a impossessarsi 
nuovamente del loro territorio: tra i pini si insinuano sempre più densi gli arbusteti di Fillirea 
(Phillyrea latifolia), Mirto (Mirtus communis), Corbezzolo (Arbutus unedo), Alloro (Laurus 
nobilis), Viburno (Viburnum tinus), Alaterno (Rhamnus alaternus), Lentisco (Pistacia lentiscus), 
Cisto (Cistus spp.) e ginestre. E sempre più ampia è la presenza dei lecci. 
La selvicoltura di tali popolamenti è condizionata da due esigenze diverse e generalmente 
contrastanti. 
La prima è quella che tende a privilegiare gli elementi di naturalità e i valori della biodiversità. 
Secondo questa linea di tendenza, di carattere eco sistemico, ciò che va assecondato è proprio 
il processo di progressiva naturalizzazione dell’originario impianto artificiale. Quindi vanno bene 
i cespugli, la macchia e i lecci che significano un arricchimento evidente dell’ecosistema in 
termini di biodiversità, significano la formazione di una biocenosi ecologicamente più stabile, 
significano infine un riavvicinamento lento ma progressivo a quella condizione naturale di 
massima stabilità che è quella propria delle foreste sempreverdi di latifoglie sclerofille dell’area 
basale mediterranea. In quest’ottica il fatto che le specie di impianto artificiale possano 
retrocedere a favore delle piante autoctone è visto senza alcuna preoccupazione; del resto era 
già noto ai tempi dell’imboschimento originario che la precipua funzione dei pini di nuovo 
impianto era quella propria di una specie pioniera, che avrebbe dovuto preparare il terreno, 
propiziarne l’evoluzione pedologica. 
Tale approccio selvicolturale richiederebbe il ricorso a una serie di tagli di diradamento a carico 
delle conifere, con l’obiettivo di favorire la graduale penetrazione della luce nel sottobosco e di 
creare ovunque le condizioni per l’espansione della macchia e della lecceta, fino a ottenere la 
definitiva sostituzione della specie di impianto artificiale. 
Ma c’è una seconda linea di tendenza, anche essa valida. La presenza di un sottobosco 
sviluppato all’interno della pineta coetanea aumenta notevolmente la vulnerabilità del bosco 
agli incendi, poiché crea una forte continuità verticale della biomassa combustibile. Per 
proteggere il bosco dagli incendi sarebbe allora preferibile deprimere lo sviluppo della macchia 
e mantenere il portamento coetaneiforme della fustaia. 
E’ evidente che le due ipotesi sono assolutamente contrastanti, almeno in linea teorica. 
La particolare situazione dei boschi vesuviani consente però di trovare una intelligente 
soluzione di compromesso, che tiene conto delle peculiarità del territorio. 



La carenza di strade di accesso e la presenza di ampie comprese di fustaie protette da 
recinzioni e quindi praticamente inaccessibili fa sì che in molte aree dei versanti vesuviani le 
condizioni di sicurezza siano già sufficientemente elevate e tali da consentire il mantenimento 
delle formazioni miste e stratificate di conifere e latifoglie. Fanno eccezione proprio i tratti di 
bosco adiacenti alle strade e alle recinzioni, che diventano particolarmente vulnerabili agli 
incendi, di natura sia dolosa che colposa. In tali tratti il ricorso alla selvicoltura preventiva 
diventa una componente essenziale della lotta agli incendi. 
Si tratta allora di individuare le fasce più a rischio di incendio e attuare in esse forme di 
trattamento colturale che portino fondamentalmente alla rottura della continuità verticale del 
soprassuolo e alla riduzione della biomassa con potere combustibile. 
In genere gli interventi colturali e manutentori hanno il compito di migliorare la funzionalità 
dell'ecosistema bosco, agendo sulla sua struttura e sulle sue caratteristiche e di aumentarne la 
resistenza nei riguardi dei fattori di disturbo, compreso il fuoco. 
L'esecuzione di diradamenti dal basso di grado moderato o forte, completati dalle spalcature 
nelle formazioni di origine artificiale, costituisce un fondamentale strumento di rallentamento 
dell'avanzata del fuoco e può influire in modo sensibile sulle caratteristiche dell'incendio. La  
conseguenza principale di forme di trattamento di questo tipo sta nel fatto che molto più 
difficilmente l’incendio radente riesce trasformarsi nel più devastante incendio delle chiome. 
 

Riduzione del potere combustibile delle biomasse 
 
Il diradamento periodico impedisce inoltre la formazione di accumuli di necromassa che 
alimentano le fiamme con il potere combustibile molto elevato proprio della legna secca. 
Il diradamento dal basso e il decespugliamento vanno comunque limitati a fasce ristrette di 
bosco non solo per il motivo già sopra illustrato, ma anche perché su grande scala 
altererebbero la struttura complessa del bosco e rappresenterebbero un serio fattore di 
accentuazione della vulnerabilità laddove provocassero la sostituzione della vegetazione 
arbustiva o a cespuglio con xerogramineti. In tal caso aumenterebbe in modo sensibile il 
pericolo di propagazione del fuoco. 
Il sottobosco, soprattutto se costituito da sclerofille sempreverdi, è formato infatti da biomassa 
ricca di acqua, la cui dissipazione sottrae energia alla combustione; pertanto la sua 
eliminazione può essere in molti casi un intervento inutile, se non errato e va valutato sempre 
con molta cautela. 
Inoltre l’eliminazione generalizzata del sottobosco modifica la “porosità” dell’ecosistema bosco, 
facilitando l’ingresso del fuoco e incrementandone la velocità di propagazione. 
Va quindi considerata con cautela l'esecuzione di qualsiasi intervento che faciliti l'accumulo di 
biomassa erbacea, che diventa secca in periodo estivo e aumenta la permeabilità al vento. 
E’ interessante l’elaborazione dei criteri di selvicoltura di prevenzione messi a punto da Leone e 
altri14 per le formazioni a Pinus halepensis del Gargano. 
Il lavoro, che ha utilizzato la simulazione di eventi con l’uso dei modelli di combustibile di 
Rothermel, ha messo in evidenza che le condizioni più severe si verificano nel gruppo dei 
soprassuoli caratterizzati da maggior grado di copertura dello strato arbustivo (80%): in essi la 
simulazione indica comportamenti estremi, a prescindere dall’assenza o presenza di 
diradamenti. 
Laddove il sottobosco arbustivo è meno abbondante (copertura circa 30%) l’assenza, almeno 
teorica di condizioni di insorgenza di fuochi di cima rende meno grave l’ipotesi dell’incendio. 
Il comportamento simulato meno grave risulta quello della giovane pineta, inframmezzata da 
vecchi esemplari arborei, con scarso sottobosco arbustivo (copertura 20%) e mancanza di 
necromassa al suolo. 
L’elemento discriminante della fisionomia strutturale, idoneo a definire differenti livelli di 
gravità del comportamento atteso del fuoco, è rappresentato pertanto da un sottobosco 
arbustivo prevalentemente costituito da specie sclerofille della macchia mediterranea, ricche di 
componenti aromatiche e ad elevato contenuto calorico, che è lo stesso sottobosco presente 
nelle pinete vesuviane. 
Regolari interventi colturali (sfollamenti e diradamenti) nei soprassuoli coetanei derivanti da 

La gestione delle pinete costiere del Gargano: problemi della difesa antincendio.



incendio, sembrerebbero avere influenza nel definire una struttura spaziale di combustibile 
meno critica, a condizione di controllare lo strato arbustivo e con esso i pericolosi accumuli di 
necromassa di piccole dimensioni. 
In determinate e specifiche situazioni gli interventi di carattere selvicolturale devono essere 
finalizzati all’obiettivo specifico della riduzione del carico di combustibile presente, allo scopo di 
contenere entro limiti prestabiliti l'intensità del fronte di fuoco. 
 

Ricostituzione delle particelle percorse da incendio 
 
Tra gli interventi selvicolturali indirizzati alla prevenzione degli incendi vanno annoverate le 
misure di ricostituzione dei boschi attaccati dagli incendi. In senso stretto si tratta di interventi 
ex post, su boschi ormai già danneggiati o distrutti, quindi non facilmente inquadrabili nelle 
azioni preventive. Tuttavia proprio i boschi già percorsi dall’incendio rappresentano punti di 
particolare vulnerabilità. Assieme alla nuova vegetazione che si riproduce nei mesi e negli anni 
successivi restano gli esemplari bruciati o danneggiati: legna secca e marcescente, ovvero in 
via di disseccamento, giacché la morte dell’individuo arboreo molte volte segue con lungo 
ritardo il passaggio del fuoco. Dunque una presenza anomala di necromassa destinata a 
fungere da esca nel caso di nuovi incendi. 
E’ allora evidente che l’intervento di ricostituzione non serve solo a porre rimedio alle 
conseguenze provocate dall’incendio precedente, ma anche a prevenire gli incendi successivi. 
Le ricostituzioni dei boschi attraversati dagli incendi consistono in buona sostanza nella 
rimozione e nella distruzione del materiale legnoso bruciato e disseccato. Nei boschi di conifere 
l’operazione di taglio e di esbosco, che comporta comunque un’azione di sommovimento del 
suolo superficiale, facilita l’insediamento della nuova vegetazione che lo stesso incendio ha 
propiziato favorendo l’apertura degli strobili e la disseminazione. 
La rinnovazione dei boschi di latifoglie è invece assicurata prevalentemente dalla facoltà 
pollonifera delle piante e in questo caso la ceduazione dei polloni o delle ceppaie danneggiate è 
stimolo sicuro all’emissione di nuovi getti. 
La tecnica selvicolturale si fonda sul cosiddetto taglio di succisione, che comporta una 
ceduazione molto bassa della pianta al colletto, al di sotto delle parti certamente danneggiate 
dal fuoco. Nel caso di danno molto grave o di facoltà pollonifera particolarmente indebolita si 
ricorre alla tramarratura, che è una ceduazione ancora più bassa, portata addirittura al di sotto 
del livello del terreno. 
Si tratta comunque di interventi fortemente selettivi che devono essere condotti con estrema 
competenza, proprio perché fondati sulla scelta accurata degli individui che devono essere 
rilasciati in quanto non danneggiati, o comunque destinati a sopravvivere e a garantire la 
conservazione del bosco. 
L’intervento di ricostituzione dei boschi danneggiati dagli incendi è addirittura obbligatorio. 
L’allegato C alla legge regionale 11/1996: “Prescrizioni di massima e di polizia forestale” 
prescrive infatti che “nei boschi di latifoglie il proprietario deve eseguire al più  presto possibile 
e, comunque, non oltre la successiva stagione silvana, la succisione delle piante e ceppaie 
compromesse dal fuoco per favorirne la rigenerazione, rinettando la tagliata. Ove il proprietario 
o possessore non vi provveda, potrà  sostituirsi ad esso l’Ente delegato su richiesta del Settore 
Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste competente, con ordinanza del Presidente del 
predetto Ente delegato”. (art. 8, commi 3 e 4). 
Purtroppo fino a oggi la norma è stata largamente disapplicata sia dai proprietari privati che 
dagli Enti pubblici i quali non solo non hanno mai attivato alcuna procedura sostitutiva, ma non 
sono intervenuti neanche nella ricostituzione tempestiva degli stessi boschi di loro proprietà. 
Il piano antincendio del parco può a pieno titolo colmare la lacuna, prevedendo tra le misure di 
prevenzione più urgenti gli interventi di ricostituzione dei boschi danneggiati dal fuoco, salvo a 
rivalersi, nelle forme stabilite dalla legge, sui proprietari privati o pubblici inadempienti. 
 

Carta degli interventi di prevenzione 
 
La distribuzione del territorio degli interventi di prevenzione sopra descritti deve tenere conto 
essenzialmente: 

- Dello stato di sviluppo e delle condizioni complessive di salute dei popolamenti forestali; 
- Della successione degli incendi; 



- Della predisposizione locale all’innesco e alla propagazione delle fiamme. 
Dei tre fattori sopra elencati i primi due non sono certamente prevedibili, almeno nel termine 
medio di validità del piano AIB, ma possono essere verificati e valutati annualmente 
nell’ambito dell’attività di sorveglianza e monitoraggio del territorio. 
Il terzo fattore, analizzato dettagliatamente nel piano presente, dà conto della particolare 
attitudine di ciascuna area a rispondere all’innesco degli incendi e trova una sua puntuale 
rappresentazione cartografica nelle carte delle zone omogenee riportate di seguito nella fig. 
155. 
La carta consente di individuare tutte le aree in cui risultano prioritari gli interventi di 
selvicoltura preventiva, la cui ubicazione precisa, anno per anno, dovrà tenere conto 
dell’evolversi dello stato dei luoghi (a seguito del clima, di incendi, di alterazioni varie, ecc.) e 
la cui caratterizzazione discenderà dalle ricognizioni che saranno effettuate anno per anno in 
ambito di sorveglianza e monitoraggio. 
 
7.2.6. Emanazione di indirizzi di gestione per la prevenzione AIB nelle zone di 
interfaccia urbano-foresta 
 
Con Deliberazione di Giunta n. 146 del 27.05.2013 la Regione Campania ha approvato le 
“Linee Guida” per la redazione dei piani di emergenza comunali alla quale sono obbligati i  
Comuni in attuazione dell’art. 15 della legge 100/2012. 
Il paragrafo 4.5 delle suddette linee guida fornisce gli indirizzi per la compilazione della parte 
del piano di emergenza comunale relativa a rischio incendi boschivi e di interfaccia, 
focalizzandosi  sugli  incendi  di  interfaccia,  affinché siano opportunamente pianificati  sia  i  
possibili  scenari  derivanti  da  tale  tipologia  di  incendi,  sia  il  corrispondente  
modello  di  intervento  per  fronteggiarne  la  pericolosità  e  controllarne  le  conseguenze  
sull’integrità della popolazione, dei beni e delle infrastrutture esposte. 
Sono dette di interfaccia  urbano-rurale  le  aree  o  fasce nelle  quali è molto stretta 
l’interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali, che  si  incontrano  ed  
interagiscono,  tanto da consentire che il sistema urbano sia interessato dalla possibile  
propagazione  di  un  incendio  originato  da  vegetazione  combustibile. 
Per la determinazione dello scenario  di  riferimento  per  la  pianificazione  d'emergenza  degli  
interventi  di contrasto, di contenimento e di spegnimento degli incendi le linee guida fanno 
riferimento al Piano  per  la  programmazione  delle  attività  di  previsione, prevenzione e lotta 
attiva contro gli incendi boschivi, che individuerebbe le zone più esposte al pericolo incendio, 
valutate in base al tipo di vegetazione, l'esposizione del versante, l'altitudine sul livello del 
mare, sia su scala provinciale che comunale. 
Le linee guida definiscono inoltre il Modello di Intervento e ruoli e compiti delle strutture di 
Protezione Civile coinvolte.  
I livelli e la fasi di allertamento previsti sono:  
 
0) NESSUNO. La fase viene attivata alla previsione di una pericolosità bassa di suscettività 

agli incendi, riportata da specifico bollettino elaborato dal Dipartimento per la Protezione 
Civile, diramata dal Centro Funzionale Regionale ai Comuni.  

1) PRE-ALLERTA. La fase viene attivata nei seguenti casi:  
per  tutta  la  durata  del  periodo  della  campagna  Antincendio  Boschivo  
(AIB),dichiarato dal Presidente della Giunta Regionale; 
alla previsione di una pericolosità media, riportata dal Bollettino;   
al verificarsi di un incendio boschivo sul territorio comunale.  

2) ATTENZIONE. La fase viene attivata nei seguenti casi:  
alla previsione di una pericolosità alta riportata dal Bollettino;   
al  verificarsi  di  un  incendio  boschivo  sul  territorio  comunale  che,  secondo  le 
valutazioni  del  Direttore  delle  Operazioni  di  Spegnimento  (DOS)  potrebbe 
propagarsi verso la fascia perimetrale 16   

3) PREALLARME. La fase si attiva quando l’incendio boschivo in atto è prossimo alla fascia 
perimetrale e, secondo le valutazioni del DOS, andrà sicuramente ad interessare la fascia 
di interfaccia.  

4) ALLARME:  la  fase  si  attiva  con  un  incendio  in  atto  che  ormai  è  interno  alla  
“fascia perimetrale”.  



Il  complesso  delle  attività  che  il  Sindaco  deve perseguire  per  il  raggiungimento  degli  
obiettivi  predefiniti  nel  Piano,  con  riferimento  alle quattro fasi operative, qualora l’evento si 
manifestasse improvvisamente è specificato come segue. 
   
PRE- ALLERTA  

Mette  in  atto  per  quanto  possibile  azioni  di  prevenzione  quali  pulitura  scarpate, 
decespugliatura aree abbandonate.  
Verifica  la  funzionalità  del  sistema  di  protezione  civile  locale,  accertandosi 
dell’operatività delle strutture, dello stato delle attrezzature e dei mezzi in dotazione.  
Verifica che i sistemi di sicurezza previsti nel piano siano efficienti.  
Garantisce  l’acquisizione  delle  informazioni  attraverso  la  verifica  dei  collegamenti 
telefonici,  fax,  e-mail  con  la  Regione,  con  la  Prefettura  UTG,  la  Provincia,  per  la 
ricezione  dei  bollettini/avvisi  di  allertamento,  se  ritenuto  necessario  con  i  Sindaci  
dei comuni limitrofi, e di altre comunicazioni provenienti dalle strutture operative 
presenti sul territorio.  
Individua  i  referenti  del  presidio  territoriale  che  dovranno  raccogliere  ogni  utile 
informazione ai fini della valutazione della situazione.  
verifica la funzionalità degli idranti e l’accesso alle possibili fonti di approvvigionamento 
idrico  in  emergenza  e,  qualora  inesistenti,  ne  promuove  la  realizzazione  nel  
territorio comunale.  

  
ATTENZIONE   

Attiva il responsabile della funzione tecnica di valutazione e pianificazione e/o quelle che 
ritiene necessarie.  
Allerta  i  referenti  per  lo  svolgimento  delle  attività  previste  nelle  fasi  di  
preallarme  e allarme verificandone la reperibilità e li informa sull’avvenuta attivazione 
della struttura comunale.   
Attiva  e,  se  del  caso,  dispone  l’invio  di  squadre  per  le  attività  di  sopralluogo  e 
valutazione.   
Stabilisce i contatti con la Regione, la Provincia, la Prefettura - UTG, e se necessario, 
con i Comuni limitrofi, i soggetti ed Enti interessati, informandoli inoltre dell’avvenuta 
attivazione della struttura comunale.   
Il  Sindaco,  ricevuta  la  comunicazione  dell’attivazione  della  fase  di  Attenzione  e  
di Preallarme  dispone  opportune  misure  di  prevenzione  e  salvaguardia  
informandone  il Settore Foreste e il Settore Protezione Civile.  

  
PREALLARME  

Attiva  il  C.O.C.  con  la  convocazione  dei  referenti  delle  funzioni  di  supporto  
ritenute necessarie.  Si  accerta  della  presenza  sul  luogo  dell’evento  delle  strutture  
preposte  al soccorso, verifica e favorisce, individuandolo in accordo con il D.O.S., 
l’attivazione del punto di coordinamento avanzato, con cui mantiene costanti contatti. Il 
C.O.C. mantiene i contatti con la Regione, la Provincia, la Prefettura-UTG; se ritenuto 
opportuno, con i Comuni  limitrofi,  informandoli  dell’avvenuta  attivazione  del  C.O.C.  
e  dell’evolversi della situazione. Riceve gli allertamenti trasmessi dalla Regione e/o 
Prefettura-UTG.  
Attiva  il  presidio  territoriale  per  il  monitoraggio  a  vista  nei  punti  critici,  per  la 
ricognizione delle aree interessate esposte a rischio nella direzione di avanzamento del 
fronte. Verifica l’agibilità e la fruibilità delle vie di fuga e la funzionalità delle aree di 
emergenza,  ed  effettua  una  valutazione  dei  possibili  rischi.  Organizza  e  coordina  
le attività delle squadre del presidio territoriale .  
Raccorda  l’attività  delle  diverse  componenti  tecniche  per  seguire  l’evoluzione 
dell’evento,  aggiorna  gli  scenari  con  particolare  riferimento  agli  elementi  a  
rischio  in base  alle  informazioni  ricevute.  Mantiene  contatti  costanti  con  il  
presidio  territoriale.  
Valuta eventuali problematiche per l’allontanamento temporaneo della popolazione.  
Contatta  le  strutture  sanitarie  individuate  in  fase  di  pianificazione.  Provvede  al 
censimento in tempo reale della popolazione presente nelle strutture sanitarie a rischio. 
Verifica la disponibilità delle strutture per l’accoglienza dei pazienti da trasferire in caso 



di allarme.  
Allerta  le  organizzazioni  di  volontariato  individuate  in  fase  di  pianificazione  per  il 
trasporto e l’assistenza alla popolazione ed alle fasce deboli. Allerta e verifica la 
effettiva disponibilità  delle  risorse  delle  strutture  sanitarie  da  inviare  alle  aree  di  
ricovero  della popolazione.  
Aggiorna in tempo reale il censimento della popolazione presente nelle aree a rischio, 
soggetti vulnerabili.   
Raccorda le attività con i volontari e le strutture operative per l’eventuale attuazione del 
piano di allontanamento temporaneo della popolazione.   
Si assicura della disponibilità dei centri e aree di accoglienza e ricettive per l’assistenza 
alla popolazione.  
Predispone  il  sistema  di  allarme  per  gli  avvisi  alla  popolazione.  Allerta  le  
squadre individuate per la diramazione dei messaggi e le misure adottate.   
Predispone  i  materiali  e  mezzi  necessari,  compresi  quelli  destinati  alle  aree  di 
accoglienza.   
Stabilisce  i  collegamenti  con  le  imprese  preventivamente  individuate  per  il  
pronto intervento.  Predispone  i  mezzi  comunali  necessari  alle  operazioni  di 
evacuazione/allontanamento.  
Mantiene  i  collegamenti  con  la  Regione,  Provincia,  Prefettura-UTG  anche  per 
l’eventuale  invio,  se  necessario,  di  ulteriori  materiali  e  mezzi  per  l’assistenza  alla 
popolazione, compreso il volontariato.  
Individua  sulla  base  del  censimento  effettuato  in  fase  di  pianificazione  gli  
elementi  a rischio che possono essere coinvolti.   
Invia, coinvolgendo i responsabili sul territorio, i tecnici e operatori per la funzionalità e 
sicurezza delle reti e dei servizi comunali. Mantiene i contatti con i rappresentanti degli 
enti e delle società dei servizi primari.  
Verifica la percorribilità delle infrastrutture viarie Assicura il controllo permanente del 
traffico da e per la zona interessata (polizia locale, volontari).   
Predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e mezzi per l’eventuale trasporto 
della popolazione nelle aree di accoglienza   
Predispone la vigilanza degli edifici che possono essere evacuati.   
Predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e mezzi ai cancelli per il deflusso 
del traffico e lungo le vie di fuga della popolazione.  
Attiva il contatto con i referenti locali degli enti gestori dei servizi di telecomunicazioni e 
radioamatori. Verifica il funzionamento del sistema di comunicazioni  

  
ALLARME E SPEGNIMENTO  

Fornisce  alle  forze  impegnate  nello  spegnimento  e  successiva  bonifica  ogni  
possibile supporto.  
Sulla  base  delle  indicazioni  del  coordinatore  delle  operazioni  di  spegnimento  se 
necessario ordina e coordina le operazioni di evacuazione della popolazione e dispone le 
misure di prima assistenza.  
Attiva il COC, nel caso non si sia passati per la fase di PREALLARME.  
Attiva il sistema di emergenza e coordina le attività di allontanamento della popolazione 
dalle zone abitate individuate in accordo al DOS.   
Provvede al censimento della popolazione evacuata/allontanata.   
Organizza la prima assistenza e le informazioni nelle aree di attesa.   
Organizza il trasporto della popolazione verso le aree di  accoglienza, garantendolo alle 
fasce più deboli.   
Garantisce l’assistenza alla popolazione nelle aree di attesa e di accoglienza.   
Favorisce il ricongiungimento delle famiglie   
Fornisce le informazioni sull’evoluzione dell’evento e le risposte attuate.   
Provvede alla diffusione delle norme di comportamento nella situazione in atto,  
tenendo in considerazione l’eventuale presenza di persone di lingua straniera.  
Mantiene  i  contatti,  e  riceve  gli  aggiornamenti,  con  la  Regione,  la  Provincia,  la 
Prefettura-UTG,  i  Comuni  limitrofi,  le  strutture  locali  di  CC,VVF,GdF,CFS,CP, 
informandoli dell’avvenuta attivazione della fase di allarme.   
Mantiene il contatto con i responsabili delle operazioni di spegnimento e con  il punto di 



coordinamento avanzato.  
Mantiene i contatti con le squadre sul posto. Organizza sopralluoghi per la valutazione 
del rischio residuo e per il censimento dei danni.  
Raccorda le attività delle diverse componenti sanitarie locali.   
Coordina  le  squadre  di  volontari  sanitari  presso  le  abitazioni  delle  persone  non 
autosufficienti.   
Coordina l’assistenza sanitaria presso le aree di attesa e di accoglienza.   
Favorisce la messa in sicurezza del patrimonio zootecnico.  
Invia i materiali e mezzi necessari all’assistenza alla popolazione.   
Mobilita le ditte per assicurare il pronto intervento, anche secondo le indicazioni del 
DOS.   
Coordina la sistemazione presso le aree di accoglienza dei materiali eventualmente 
forniti dalla Regione, dalla Provincia, dagli altri Comuni, ecc.   
Dispone  il  personale  necessario,  i  volontari,  per  il  supporto  alle  attività  della  
polizia locale e alle altre strutture operative per assicurare l’assistenza alla popolazione 
presso le aree di accoglienza.   
Coordina, in accordo con la Sovrintendenza, il recupero e la messa in sicurezza di beni  
storico culturali.  
Posiziona, se non fatto nella fase di PREALLARME,  uomini e mezzi presso i cancelli per 
il controllo del deflusso del traffico.   
Accerta l’avvenuta completa evacuazione delle aree a rischio. 

 
7.2.7. Verifica della fattibilità e applicazione del fuoco prescritto nei casi particolari e 
con adeguato supporto scientifico e formazione degli operatori 
 
Il fuoco prescritto è una tecnica di prevenzione che mira a ridurre la biomassa bruciabile e che 
allo stato viene sperimentata in alcune aree, sia pure con diverse riserve espresse da parte 
della comunità scientifica. 
In fondo si tratta della stessa tecnica usata da millenni dai pastori lungo i versanti appenninici 
allo scopo di favorire la rigenerazione di erba tenera per il bestiame nella stagione autunnale. 
E’ evidente che un corretto uso della tecnica, messa in opera con tutte le precauzioni 
necessarie, porta a una riduzione dello sviluppo del sottobosco nei periodi di massima 
pericolosità e alla riduzione della biomassa che in condizioni di aridità può determinare 
l’innesco delle fiamme. L’attuale fase di sperimentazione impone che le aree di prova della 
tecnica siano attentamente individuate come particelle limitate di ambiti sufficientemente vasti, 
interessati da pascolo, facilmente circoscrivibili dal personale specializzato al fine di evitare 
espansione incontrollata del fuoco. Si tratta di aree a vegetazione arborea non densa, quindi 
con grande ricchezza di specie arbustive, sulle quali si possa sviluppare un fuoco basso, con 
orografia relativamente piatta, in modo che non vi sia propagazione verso l’alto delle fiamme. 
Si tratta di condizioni difficilmente riscontrate nel parco del Vesuvio, privo del tutto di usi 
pascolivi, popolato prevalentemente da fustaie di pino, da ampi ginestreti e da densi boschi 
cedui di latifoglie (monte Somma), sicché l’uso del fuoco prescritto viene sconsigliato. 
In ogni caso l’eventuale applicazione del fuoco prescritto potrà avvenire nei limiti ammessi 
dalla versione aggiornata al 2009 dello schema di piano per la programmazione delle attività di 
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nei parchi nazionali, sulla base 
di un apposito progetto che l’Ente Parco dovrà sottoporre all’approvazione del Ministero 
dell’Ambiente, previo parere del CFS. 
 
7.3. Prevenzione sulle cause 
 
7.3.1. Formazione 
 
Si è detto in precedenza della distinzione tra cause volontarie o dolose e cause involontarie o 
colpose. Più che di cause in astratto occorre parlare di comportamenti volontari e consapevoli 
nel primo caso, di comportamenti involontari e inconsapevoli nel secondo, indotti da scarsa 
conoscenza o da scarsa considerazione dei problemi che riguardano la conservazione 
dell’ambiente e la stessa sicurezza collettiva. 
Nel primo caso ben poco possono la formazione e la sensibilizzazione; qui si tratta di 



contrastare interessi precisi e radicati, evidentemente tanto forti da superare ogni sensibilità 
verso l’ambiente e ogni attenzione nei riguardi della salute collettiva, in nome di un proprio 
piccolo, generalmente ignobile “particulare”. 
Ma nel secondo caso è invece possibile, addirittura necessaria, un’azione ostinata di 
formazione di una coscienza nuova, se non ambientalista in senso stretto, almeno di rispetto 
profondo per il territorio e per tutto ciò che è patrimonio collettivo. 
Un’azione formativa che va condotta a diversi livelli: attraverso esperimenti di comunicazione e 
di marketing come per mezzo di interventi seminariali nelle scuole, attraverso l’uso dei mass 
media e delle tecniche pubblicitarie come per mezzo del coinvolgimento delle associazioni 
ambientaliste e di volontariato. 
E va orientata verso i targets più disparati: dalle fasce di bambini e adolescenti scolarizzati agli 
operatori economici, ai commercianti, agli stessi turisti e ai frequentatori del parco, affinché 
siano sviluppati nel cittadino maggiore attenzione e senso di responsabilità e sia evitato che 
l'azione del fuoco continui a svolgersi nella generale indifferenza, salvo le blande riprovazioni di 
qualche minoranza più sensibile. 
In funzione delle caratteristiche culturali e sociologiche di ciascun gruppo identificato di utenti, 
vanno diffusi e ripetuti con frequenza messaggi mirati, adattati nel linguaggio e nei termini ai 
destinatari e al loro livello di cultura e di scolarità. 
Sono generalmente inefficaci interventi di tipo colto, che presuppongono buon livello di 
istruzione e di sensibilità ambientale, se rivolti a destinatari impreparati a cogliere il 
messaggio. 
Il principale bacino di riferimento delle attività formative è certamente il mondo scolastico. E’ 
necessario fare leva sulla disponibilità dei giovani, animati da un'elevata sensibilità e da un 
sincero e crescente interesse verso i problemi ecologici; occorre curare, con la collaborazione 
di strutture specializzate nella didattica, la realizzazione di specifico materiale informativo ed 
educativo da distribuire nelle scuole, coinvolgendo le strutture forestali statali e regionali, gli 
Enti locali e il volontariato attraverso incontri tra gli operatori che agiscono concretamente sul 
territorio e le scuole, per scambi di esperienze e di punti di vista da effettuare con opportuni 
ausili didattici (audiovisivi e filmati). E’ auspicabile ovviamente la collaborazione, tutta da 
definire, con i Provveditorati agli Studi, per inserire nei programmi scolastici lezioni di 
educazione ambientale al cui interno introdurre strategicamente anche il riferimento alla 
complessa problematica del fuoco nello spazio rurale, come peraltro previsto dalla L. 
353/2000. 
 
7.3.2. Informazione 
 
Ma al di là della consapevolezza culturale e della sensibilità ambientalista, è pure necessario 
fare in modo che chiunque si trovi a impattare nell’incendio e nello stato di emergenza 
connesso sappia che fare. 
Così può essere l’intera popolazione a collaborare attivamente all'attività di vigilanza svolta 
dalle strutture pubbliche chiamate a sorvegliare e a reprimere comportamenti incauti o 
volontari. 
L'elevato numero di avvistamenti eseguiti da passanti suggerisce di utilizzare al meglio questa 
naturale propensione della collettività a rendersi utile. 
E’ importante che sia sempre meglio pubblicizzato il numero verde telefonico 1515 di facile 
memorizzazione e composizione, e siano incoraggiate tutte le persone a contattarlo 
gratuitamente non appena si avvisti un focolaio di incendio. 
A tal fine occorre veicolare messaggi convincenti, persuasivi, attraverso adesivi, locandine, 
manifesti e per mezzo dei mass media. 
Capita infatti che anche persone particolarmente sensibili non sanno chi contattare in caso di 
avvistamento e sono disincentivate dalla collaborazione con le strutture operative antincendio; 
collaborazione che è invece fondamentale per il personale addetto all'attività di prevenzione ed 
estinzione, il cui organico non è sempre adeguato a garantire un servizio continuo ed 
efficiente. 
Per meglio diffondere l'adozione di risposte virtuose e collaborative occorre preparare anche 
bollettini, da diffondere sistematicamente, al fine di segnalare i momenti e le zone in cui è 
maggiore il pericolo di incendi, non solo in bosco, ma dovunque nello spazio rurale. 
Uno specifico contenuto informativo va indirizzato al pubblico residente nelle zone a rischio, 



nella forma di vademecum di comportamento, sulla scorta di esperienze già condotte in altre 
aree. Sono informazioni cariche di particolare interesse ai fini della prevenzione delle 
conseguenze degli incendi, da diffondere in condomini, residence, insediamenti turistico 
residenziali, campeggi. 
Si tratta di una serie di consigli soprattutto validi nei momenti di emergenza, che vanno 
ampiamente diffusi per creare una più attenta cultura della prevenzione. 
Si trascrivono qui di seguito quelli diffusi nella zona mediterranea della Francia, che potrebbero 
essere utilmente adattati alla situazione vesuviana. 
Ogni cittadino deve avere sempre un atteggiamento di vigilanza attiva: in caso di avvistamento 
di un incendio, deve dare l'allarme chiamando i pompieri, i forestali, la polizia o il Sindaco con 
gli appositi numeri telefonici, evitando in ogni caso di intralciare l'intervento dei soccorsi. 
Ogni cittadino deve essere prudente: il fuoco non è uno spettacolo, è un pericolo; esso si 
propaga tanto più velocemente quanto più il vento è forte. Si consiglia in ogni caso di non 
andare a vedere l'incendio da vicino, ma di rimanere in casa o in luoghi riparati. 
Ogni cittadino deve comportarsi responsabilmente evitando di appiccare fuochi (barbecues) in 
foresta o nei pressi della casa e di accendere il fuoco nel camino o in giardino. 
Nel caso in cui si avvisti l'incendio mentre si è in macchina, si consiglia di procedere 
lentamente, poiché il fumo riduce la visibilità. Se c'è tempo, si deve ricercare un luogo sicuro in 
cui fermarsi; in ogni caso non si deve mai uscire dalla macchina, ma restare fermi e accendere 
i fari che permetteranno di facilitare le operazioni di soccorso. 
Si consiglia di non circolare nei periodi di maggior rischio nei boschi e di rispettare i divieti di 
accesso e di circolazione, lì dove sono posti. 
La foresta mediterranea non è mai stata un luogo sicuro in cui vivere permanentemente, a 
causa dei mille rischi a cui case e abitanti sono sottoposti. Ma, nonostante i continui pericoli, 
molti insediamenti urbani si sono sviluppati nei dintorni di luoghi boscosi o cespugliosi, non 
rispettando le regole urbanistiche. 
Per impedire al fuoco di avvicinarsi si consiglia di: 

1. interrompere la copertura vegetale eliminando la vegetazione per un raggio minimo di 
50 m attorno alla casa; 

2. eliminare qualsiasi oggetto combustibile depositato o dimenticato intorno all'abitazione: 
legno, riserve di gasolio e carburante, mobili da giardino, foglie e rami caduti dagli 
alberi; 

3. parcheggiare la macchina o altri mezzi nel garage; 
4. porre attenzione ai materiali impiegati per la costruzione dei tetti e dei sottotetti che 

sono le parti più vulnerabili della casa; 
5. porre attenzione a tutte le aperture, realizzando porte e finestre in metallo o 

preferibilmente in legno massiccio; 
6. evitare di accumulare materiale infiammabile nei sottotetti; 
7. sistemare in un locale ben isolato recipienti di gas, di carburante e accumuli di legno; 
8. spazzare i tetti e pulire i camini almeno due volte l'anno; 
9. prevedere gli accessi per i pompieri e chiusure accessibili a mezzi e pedoni; 
10. costruire una cisterna o un qualsiasi recipiente come riserva d'acqua dotata di una 

motopompa; 
11.disporre di un estintore per piano. 

Nel caso in cui si sia avvistato l'incendio si consiglia di: 
12. riunire la propria famiglia, entrare in casa e chiudere porte e finestre e tutte le eventuali 

aperture che potrebbero permettere al fuoco di entrare; 
13.non lasciare mai l'abitazione: una casa attorno alla quale non ci sono rovi e cespugli è il 

riparo più sicuro; 
14.non fuggire perché il fuoco potrebbe raggiungervi (è doloroso ma opportuno il ricordo 

dell’incidente occorso alla turista in vacanza sull’isola d’Elba, raggiunta dal fuoco mentre 
cercava di scappare in salita); 

15.mettere strofinacci bagnati vicino alle aperture per evitare che il fuoco e il fumo entri in 
casa; 

16.avvisare immediatamente i Vigili del Fuoco del Comune di appartenenza dando il 
proprio nome, l'indirizzo preciso (Comune, quartiere) e il numero di telefono in caso i 
pompieri vogliano richiamare per avere maggiori informazioni. Bisogna dare la 
localizzazione precisa del punto in cui si è originato l'incendio, fare una descrizione 



precisa degli accessi possibili, valutare l'importanza dell'incendio, indicare la direzione 
presa dal fuoco e gli itinerari e i mezzi di accesso per facilitare l'arrivo dei soccorsi; 

17.avvisare i vicini; 
18.bagnare le parti combustibili dell'abitazione e quelle contigue: tetto, persiane, porte, 

legno e materiale vegetale che si trova nelle vicinanze; 
19.attaccare il fuoco alla base se l'incendio è piccolo, utilizzando dell'acqua; nel caso in cui 

questa manchi, calpestare il fuoco o soffocarlo con un vestito, sacco bagnato, una 
coperta o con un ramo munito di frasca; 

20.allontanarsi, se si è deciso in tale senso, nella direzione opposta al vento se il fuoco è di 
notevole entità. 

 
7.3.3. L’efficacia della repressione 
 
Anche l’efficacia e la prontezza della repressione dei comportamenti illegali e dannosi è un 
fatto preventivo di indubbia importanza. 
Da questo punto di vista i risultati non sono incoraggianti, come si è detto nel paragrafo 
dedicato alle cause degli incendi. 
D’altra parte le attività di repressione e l’azione penale rientrano esclusivamente nei compiti 
delle forze di polizia e della magistratura e a tali attività non può concorrere alcuna altra 
struttura pubblica. 
E’ semmai l’efficacia stessa del sistema di prevenzione e di intervento sugli incendi che può 
indirettamente contribuire a rendere più efficace il sistema di vigilanza e di repressione. 
La rapidità dell’avvistamento e dell’arrivo sui focolai d’incendio, che è dovuta all’efficienza del 
sistema di contrasto, è una condizione che favorisce anche l’individuazione dei responsabili e 
rende più incisivi i risultati delle repressione. 
In questo senso anche gli Enti locali e i soggetti gestori delle aree protette possono fornire un 
contributo validissimo al miglioramento dei risultati in termini di individuazione dei responsabili 
degli incendi. 
 
7.3.4. Gli elementi di deterrenza 
 
A fronte della insuperabile difficoltà di individuare i responsabili degli incendi e quindi 
dell’inevitabile scarso valore di deterrenza attribuibile alle attività di repressione, bisogna 
recuperare l’importanza di forme alternative di scoraggiamento, che devono essere attuate 
attraverso specifiche disposizioni legislative e regolamentari, ma anche attraverso forme 
adeguate di coinvolgimento dei residenti, degli operatori e delle popolazioni in genere. 
Alle attività di avvistamento potranno utilmente essere associate le associazioni ambientaliste, 
i comitati di quartiere e le stesse scuole, attraverso forme adeguate di comunicazione e di 
sensibilizzazione. Ma gli stessi agricoltori e, quando esistono, gli allevatori devono essere 
incoraggiati all’uso di forme colturali che anche quando impiegano il fuoco per la pulizia dei 
fondi per l’eliminazione dei residui vegetali nel periodo che precede la raccolta, devono 
prevedere tutte le possibili precauzioni e tutte le possibili forme di responsabilizzazione. 
Lo stesso ricorso a forniture e a manodopera per lo spegnimento degli incendi deve essere 
ispirato a forme organizzative che siano ben lontane dall’incoraggiare l’accensione interessata 
degli incendi. Tra le tante ipotesi di lavoro sperimentate negli ultimi anni è certamente di 
grande interesse, e degna di essere esportata in altre aree protette, quella condotta nel parco 
nazionale dell’Aspromonte. 
Il Parco dell’Aspromonte, ritenendo che il dilagare degli incendi sia collegato in buona parte 
all’interesse diffuso alle assunzioni stagionali di personale impiegato nell’attività antincendio, 
ha sperimentato un sistema innovativo di impiego degli operai stagionali, tale da 
responsabilizzare e motivare gli operatori nelle attività di sorveglianza, avvistamento ed 
estinzione. 
Il sistema prevede la stipulazione di “contratti di responsabilità” sottoscritti tra l’Ente Parco, le 
associazioni di protezione civile e i gruppi ecologisti iscritti a un apposito albo regionale. 
A ciascuna associazione è stata affidata la responsabilità su una parte del territorio del parco, 
fissando un rimborso complessivo prestabilito, comprensivo di diaria per i volontari, rimborsi 
spese per gli spostamenti e i mezzi utilizzati. Il sistema di pagamento prevede una quota 
minima di rimborso pari al 50 %, mentre il restante 50 % viene attribuito in base a un criterio 



di proporzionalità inversa al numero e all’estensione degli incendi, che nell’area affidata non 
devono superare lo 0,2% della superficie. 
A seguito della sperimentazione gli incendi nel parco dell’Aspromonte si sono ridotti 
drasticamente a partire del 2000. 
Il modello potrebbe essere esportato, con gli opportuni adattamenti, anche nell’area 
vesuviana. 
Il principio guida sta nel coinvolgere, in maniera consapevole e responsabile, i cittadini del 
territorio del Parco, riuniti in associazioni senza scopo di lucro, nella gestione della risorsa 
naturale, con particolare riguardo alle fasi di prevenzione e ricostituzione boschiva previste dal 
redigendo Piano A.I.B.; 
Il modello organizzativo si fonda sull’istituzione di un  tavolo istituzionale tra l’Ente Parco 
(capofila), il C.F.S., la Regione Campania, la Provincia di Napoli, i Comuni, finalizzato a censire 
e individuare le aree pubbliche e private disponibili e a suddividerle, in funzione delle esigenze 
gestionali e tecniche, in lotti omogenei, da assegnare, sulla base di apposite procedure 
selettive, alle associazioni di volontariato che hanno presentato richiesta; 
La partecipazione alle procedure selettive da parte delle associazioni va subordinata alla 
sottoscrizione di un protocollo di legalità ed alla partecipazione annuale a corsi formativi 
specifici organizzati dall’Ente capofila; tutte le attività, sia di prevenzione che di ricostituzione, 
sono autorizzate dall’Ente capofila che, ad approvazione del cronoprogramma dei lavori,  è 
tenuto ad eseguire periodici controlli sui territori concessi in gestione alle associazioni; 
La finalità perseguita è la riduzione delle superfici percorse da incendio e, in seconda istanza, 
la ricostituzione degli equilibri ecosistemici delle superfici forestali danneggiate dal passaggio 
del fuoco. L’aspetto rilevante è che il raggiungimento degli obiettivi a cui si ambisce si ottiene 
attraverso la partecipazione attiva della cittadinanza del Parco, migliorando di fatto il senso di 
appartenenza all’area protetta; 
In fase di assegnazione dell’area vengono individuati tra le parti, con l’impiego dei metodi 
scientifici disponibili, diversi gruppi di obiettivi (dal minimo – nessuna riduzione di superficie 
incendiata -  al massimo – nessun fenomeno avvenuto) a cui far corrispondere un 
contributo/incentivo da versare, al termine di ogni campagna antincendio, alla associazione di 
volontariato. Va rilevato che la somma è da considerarsi come rimborso spese delle attività 
svolte. 
 
7.3.5. Sistema di supporto alle decisioni basato sui parametri tipici dell’area e 
integrato con la rete regionale 
 
Il presente piano fa riferimento al DSS (Decision support system) predisposto dalla SMA 
Campania e recepito già nel piano regionale AIB 2013 come modello di supporto all’azione di 
coordinamento che la Regione svolge tra i diversi Enti concorrenti all’attività di contrasto agli 
incendi boschivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. LOTTA ATTIVA 
 
8.1. Consistenza delle risorse e dei mezzi 
 
L’organizzazione della lotta attiva agli incendi boschivi nell’ambito del Parco Nazionale del 
Vesuvio va necessariamente inquadrata nel sistema operativo regionale, come disciplinato dal 
piano regionale antincendio, nel quale sistema essa deve integrata. 
E’ allora evidente che le risorse umane e materiali in campo, mobilitabili in caso di incendio e 
particolarmente nel periodo di emergenza, non sono soltanto quelle che operano all’interno dei 
Comuni del Parco; a esse vanno aggiunte le persone e i mezzi impegnati su scala provinciale, 
regionale e nazionale. In caso di incendi di particolare gravità il sistema organizzativo dovrà 
infatti far sì che alle risorse locali si sovrappongano risorse esterne costituite, all’occorrenza, da 
squadre di operatori provenienti da altri bacini, da mezzi aerei regionali e nazionali. 
Il riferimento organizzativo principale è dunque costituito dal piano antincendio della Regione – 
ultimo aggiornamento relativo al triennio 2014-2016, approvato ad agosto 2014. 
In esso si legge che sull’area vesuviana insiste il COT (Centro operativo territoriale), con sede 
a Torre del Greco, dotato dei seguenti automezzi: 
 

Torre del Greco 1. 1 autobotte 
2. 3 fuoristrada 
3. 1 autovettura 

 
E del seguente personale: 
 

Istruttori di vigilanza – Regione Campania 18 
Operai idraulico forestali Regione Campania 0 
Protezione Civile Regione Campania 0 
SMA Campania 0 
Enti delegati 0 

 
Il piano regionale specifica pure che i Settori provinciali Foreste, ance mediante le sale 
operative SOUPP, provvedono, tra le altre incombenze, a gestire le attività connesse alla sala 
operativa provinciale e alla lotta attiva agli incendi boschivi mediante i propri COT. 
Si legge pure che nell’area agiscono due NOED (Nuclei operativi di Ente delegato) della 
Provincia di Napoli, ubicati a Ottaviano e Torre del Greco, costituiti rispettivamente da 14 e 13 
unità operative. 
I nuclei sono costituiti, come risulta dalla perizia antincendio approvata dalla Provincia di 
Napoli nel 2008, da operai comuni, qualificati e specializzati, coordinati da un caposquadra e 
dotati di equipaggiamento di salvaguardia individuale specifico per gli interventi di 
spegnimento degli incendi boschivi e corrispondente alle normative di legge vigenti (tuta 
ignifuga, casco, guanti, scarponi antinfortunistici, zaino, maschera con filtro, batti fiamma, 
roncola, ecc.). 
In accordo con quanto previsto dal Piano Forestale Generale l’Amministrazione Provinciale di 
Napoli provvede alla manutenzione dei sentieri forestali, alla ripulitura delle fasce antincendio, 
assicurando un’idonea manutenzione dei boschi e dei rimboschimenti di competenza, oltre a 
fornire un costante presidio sul territorio attraverso l’attività di avvistamento incendi e i primi 
interventi di spegnimento. 
I capisquadra sono dotati di telefoni cellulari e di radio portatili per garantire il collegamento 
con il Centro operativo regionale, i Comandi stazione CFS e il personale regionale operante in 
loco, di binocoli per l’osservazione e di attrezzi manuali (roncole e flabelli battifuoco ecc.) per 
effettuare prontamente un primo intervento su incendi appena avviati. Gli operai dispongono 
inoltre di 2 automezzi fuoristrada Land Rover Defender attrezzati con botte e pompe per gli 
interventi di spegnimento, assegnati uno alla squadra di Ottaviano – Terzigno, l’altra alla 
squadra di Torre del Greco – Ercolano. 
Nell’ambito del Parco Nazionale del Vesuvio il personale del Corpo Forestale dello Stato 
partecipa alla lotta attiva contro gli incendi boschivi unitamente agli altri soggetti che a vario 
titolo fanno parte dell’organizzazione regionale AIB, svolgendo una serie di funzioni previste 
dalla vigente convenzione CFS – Regione Campania: 



- Attività di gestione, nel periodo di massima pericolosità, della Sala Operativa Unificata 
Permanente Provinciale (SOUPP) di Napoli (con sede a Torre del Greco), 
congiuntamente a personale regionale, con turni diurni in un arco orario compreso tra le 
ore 6,00 e le ore 22,00. 

- Attività di ricognizione, sorveglianza, pattugliamento, avvistamento e allarme incendi. 
- Funzioni di DOS (direttore delle operazioni di spegnimento), su richiesta della SOUPP di 

Napoli, consistenti nel coordinamento degli interventi di spegnimento degli incendi a 
terra e gestione delle attività di spegnimento con l’impiego dei mezzi aerei nazionali e 
regionali secondo quanto previsto dal Piano Regionale AIB. 

- Rilevamento delle superfici percorse dal fuoco e classificazione degli incendi. 
Le attività di pattugliamento e di DOS vengono assicurate con almeno una pattuglia al giorno 
nella fascia oraria 08,00 – 20,00 o, nei periodi a maggior rischio, 24 ore su 24. Nelle ore 
notturne l’intervento ordinariamente è garantito da una sola pattuglia (alternativamente del 
Comando Provinciale CFS di Napoli e del CTA Vesuvio) operante sull’intero territorio provinciale 
e attivabile dalla Sala Operativa Regionale del CFS 1515. 
In aggiunta alle attività in convenzione, il CFS espleta compiti istituzionali propri, consistenti 
soprattutto in attività di analisi e di indagine finalizzate all’individuazione dei responsabili degli 
incendi. A tale scopo si provvede preliminarmente all’elaborazione di mappe delle aree a 
maggior rischio, predisponendo poi un servizio di monitoraggio delle aree medesime, anche 
con l’impiego di apparecchiature di videoregistrazione occultate e l’utilizzo do automezzi con 
targhe di copertura. Inoltre, sulle aree incendiate vengono svolte operazioni tecniche di 
repertazione e di individuazione dei punti di innesco mediante l’applicazione del metodo delle 
evidenze fisiche (MEF). 
Sull’area del Parco opera infine l’Ufficio Territoriale per la Biodiversità del CFS di CAserta, che 
utilizza i suoi 12 operai forestali (5 O.T.I. e 14 O.T.D.) nell’attività A.I.B. all’interno della 
Riserva Tirone Alto-Vesuvio. Nell’ambito della riserva il contingente della manodopera operaia 
addetta ai lavori manutentori nella riserva stessa, partecipa alle attività di avvistamento e 
spegnimento, che vengono assicurate nella fascia oraria 08,00 – 15,00 o, nei periodi a maggior 
rischio, 08,00 – 22,00, con l’impiego di un automezzo fuoristrada e di un’autobotte. 
In quanto all’Ente Parco, il suo contributo alle campagne antincendio è consistito 
principalmente nell’impiego degli ex lavoratori socialmente utili della cooperativa “Vesuvio, 
Natura e Lavoro” per operazioni di bonifica post spegnimento, per manutenzione dei sentieri e 
per piccoli interventi di prevenzione su aree, strade e località ritenute a rischio, coincidenti con 
i luoghi maggiormente frequentati da persone. 
L’Ente Parco ha anche contribuito a finanziare le diverse campagne A.I.B., deliberando la 
corresponsione di un contributo ad associazioni di volontariato per acquisto di attrezzature e 
manutenzione degli automezzi impiegati nella prevenzione e nella lotta agli incendi boschivi. 
Negli anni precedenti i volontari sono stati impegnati tutti i giorni, festivi compresi, dall’1 
Luglio al 15 Settembre, dalle ore 8 alle 20. I volontari sono stati distribuiti su n. 6 postazioni 
fisse/mobili, in costante collegamento radio e telefonico con i Comandi CFS locali. 

A. Postazioni fisse 
Le vedette sono composte da squadre di due persone, localizzate in punti aperti e panoramici 
con caratteristiche di ampia visibilità (crinali, coste secondarie, cime, pianori, etc.) e disposte a 
distanza tale da coprire con l’aiuto dei binocoli tutto il territorio boschivo oggetto di 
monitoraggio. Tale distanza è funzione dell’accidentalità dei versanti ed è legata anche al 
raggio di osservazione dei binocoli (2 - 5 Km). Ogni squadra è in collegamento con un centro 
radio appositamente predisposto tramite ricetrasmittenti ed è  provvista di carta topografica di 
adeguata scala (1:25.000, 1:50.000). E’ possibile costituire postazioni fisse anche 
temporaneamente, in punti nevralgici in determinati giorni critici. 

B. Postazioni mobili 
E’ attivo un servizio di perlustrazione con auto o fuoristrada e ricetrasmittenti, in modo da 
compensare il ridotto raggio di osservazione con la mobilità; inoltre il passaggio ripetuto su 
certe aree ha funzione di deterrenza nei confronti di eventuali malintenzionati e richiama alla 
cautela gli abituali frequentatori del bosco (contadini, escursionisti, etc.). I mezzi possono 
essere utilizzati per spegnere piccoli focolai d’incendio. 
La dislocazione del personale volontario è prevista in 6 postazioni, di cui 3 fisse/mobili e 3 
fisse, così distribuite: 

Postazione 1 : sede Legambiente Ottaviano, Via Panoramica, loc. Montevergine 



Ottaviano (fissa/mobile); 
Postazione 2 : Campo Sportivo, Via Zabatta, loc. Campitello   Terzigno (fissa/mobile) 
Postazione 3 : sede Legambiente Somma Ves.na, Via M. Troianello 
Postazione 4: lungo la SS 268 del Vesuvio (fissa/mobile) 
Postazione 5: Via del Santuario, 15 Torre del Greco 
Postazione 6: Via Giovanni XXIII – Largo Colle S. Alfonso Torre del Greco 

Si ritiene necessaria oggi un’azione forte di coordinamento delle attività connesse con la lotta 
attiva, che veda come protagonista principale proprio l’Ente Parco, chiamato a raccordare e a 
raccogliere sotto una regia unitaria i contributi forniti da tutti i soggetti istituzionali presenti 
nell’area protetta, affinché gli sforzi condotti dagli organismi dello Stato e della Regione, dagli 
Enti locali e dal volontariato siano raccordati in una visione strategica unica che non lasci 
spazio a sovrapposizioni né ammetta aree o funzioni sguarnite. 
 
8.2. Avvistamento 
 
L’avvistamento dell’incendio e l’immediata mobilitazione delle forze da impiegare nello 
spegnimento sono condizione essenziale per il successo delle azioni di contrasto. 
Quanto più ampia e diffusa è la rete dell’avvistamento e quanto più strette sono le maglie, 
tanto maggiore è la probabilità di interventi tempestivi e minore è il danno provocato 
dall’incendio. 
A tale riguardo è decisiva, nell’attività di contrasto agli incendi boschivi, la rapidità con cui si 
compiono le fasi di “avvistamento” e di “segnalazione”, convenzionalmente denominate tempo 
A e tempo B, poiché da queste dipende la maggiore tempestività dell’intervento dei mezzi e del 
personale. 
Più specificamente: 

il tempo A è quello che intercorre dall’innesco del fuoco all’avvistamento da parte di 
squadre preposte, di ricognitori aerei o di semplici cittadini; 
il tempo B è quello che va dall’avvistamento al momento in cui viene informata la 
centrale operativa che dispone l’intervento. 

Si badi bene che il tempo B non è necessariamente breve e non sempre coincide con il tempo 
occorrente per una telefonata con il cellulare, per almeno due motivi: 

in tempi di emergenza il 1515 può risultare a lungo occupato; 
la segnalazione è fatta alla sala operativa regionale (1515), poi a quella provinciale e 
finalmente al centro locale. 

E’ importante considerare infine il tempo di risposta o di mobilitazione – chiamiamolo C – che 
va dall’acquisizione della segnalazione al centro operativo che dispone l’intervento, fino 
all’arrivo delle squadre di terra o dei mezzi aerei di spegnimento sul luogo dell’incendio. 
I tempi di avvistamento riscontrati nel territorio vesuviano sono di norma assai brevi, grazie 
alla grande visibilità delle falde del massiccio e alla grande densità di abitanti e di traffico nella 
fascia pedemontana. Da questo punto di vista può ritenersi non prioritaria l’esigenza di 
accorciare ulteriormente i tempi di avvistamento. La visibilità elevata dei luoghi e la grande 
popolosità della fascia pedemontana creano piuttosto il problema della sovrapposizione delle 
segnalazioni e della loro affidabilità. La segnalazione non validata può essere poco attendibile 
sia per ciò che riguarda l’esatta localizzazione dell’incendio, sia per ciò che riguarda possibili 
sottovalutazioni (o più spesso sopravvalutazioni) dell’incendio da parte di persone non esperte. 
Piuttosto che all’accorciamento dei tempi di avvistamento è perciò importante nella realtà 
vesuviana puntare all’accorciamento dei tempi di segnalazione e di risposta e al miglioramento 
delle procedure di validazione delle segnalazioni. 
In ogni caso il servizio di avvistamento può essere ottimizzato se vengono seguite due diverse 
priorità: 

la prima, di tipo spaziale, che porta a privilegiare le aree più esposte ai danni del fuoco, 
così come si desumono dalla cartografia del rischio agli incendi; 
la seconda, di tipo temporale, che porta a sospendere il servizio di avvistamento su 
tutto il territorio in corrispondenza di periodi a basso pericolo di incendio segnalati 
dall’apposito servizio, ad attuarlo sulle sole aree a rischio maggiore nei periodi di 
pericolosità medio-alta, ad attuarlo sull’intero territorio nei periodi di massima 
pericolosità. 

Le azioni di avvistamento da terra possono essere condotte da unità mobili o da postazioni 



fisse. 
Il primo tipo di avvistamento, del quale si dirà nel paragrafo successivo, è valido soprattutto 
dove non vi è la necessità di privilegiare zone particolari e dove i boschi sono ritenuti tutti di 
pari importanza. 
Il secondo tipo di avvistamento viene effettuato da punti fissi particolarmente panoramici dai 
quali è possibile osservare la zona forestale. 
 
8.2.1. Pattugliamento 
 
La prima forma prevista dal piano AIB regionale è il pattugliamento, da effettuare mediante 
squadre motorizzate con fuoristrada e dotate di  telefoni cellulari e ricetrasmittenti e attrezzate 
con gli strumenti e i dispositivi di protezione necessari per poter intervenire immediatamente, 
quando possibile, sui focolai. La perlustrazione serve anche a scoraggiare azioni dolose e a 
vigilare sul comportamento dei cittadini che frequentano i boschi. 
Affinché il servizio sia più efficace occorre che il fuoristrada sia munito di impianto di 
irrorazione di acqua e ritardanti per poter intervenire tempestivamente sui focolai nascenti. E’ 
la modalità corrispondente alla tecnica cosiddetta della "Sorveglianza Armata" ed è 
particolarmente utile, poiché esercita una forte azione di dissuasione nei riguardi dei 
malintenzionati. 
Il mezzo di trasporto di elezione è un fuoristrada 4x4 , cabinato, tipo Land Rover Defender 130 
crew cab o equivalente, munito di modulo antincendio da litri 600. 
Il mezzo trasporta una squadra di cinque persone, di cui quattro operative su incendi nascenti. 
Si svolge con osservatori che percorrono tratti panoramici dai quali sono controllate ampie 
zone forestali, secondo itinerari prestabiliti. 
Viene attuato su tutto il territorio dai servizi addetti e dalle forze volontarie. 
L’avvistamento mobile da terra sarà organizzato con pattuglie che percorrono strade 
possibilmente panoramiche col mezzo in dotazione. 
La pattuglia si deve occupare dell’avvistamento, del primo intervento e dell’informazione della 
cittadinanza. 
Per svolgere questi compiti deve avere in dotazione una bussola, un binocolo da campagna, la 
cartografia in scala vasta e di dettaglio delle aree osservate e un apparecchio radio. 
Quando gli operatori avvistano un focolaio ne individuano precisamente la posizione 
topografica e comunicano immediatamente le coordinate via radio al Centro operativo locale. 
In particolare specificano: 

collocazione topografica; 
tipo di vegetazione; 
forza del vento; 
pendenza del terreno; 
comportamento del fronte di fiamma; 
stima dell’altezza di fiamma; 
stima della velocità di avanzamento; 
stima dell’intensità. 

La pattuglia dà inoltre comunicazione dello svolgimento e dell’esito dell’eventuale primo 
attacco, se possibile o, in attesa delle squadre di pronto intervento, dell’evoluzione 
dell’incendio. 
 
8.2.2. Perlustrazione aerea 
 
Viene effettuata con l’aiuto di ricognitori del Settore Foreste Caccia e Pesca della Regione, 
affiancati da altri ricognitori messi a disposizione dal Settore Programmazione Interventi di 
Protezione Civile sul Territorio, che nel periodo di massima pericolosità vengono utilizzati 
quotidianamente (in funzione delle condizioni meteo) per la perlustrazione aerea di tutto il 
territorio regionale. 
Il servizio di perlustrazione e avvistamento incendi boschivi a mezzo aerei leggeri ad ala fissa 
ed elicotteri, permette la tempestiva segnalazione degli incendi, che è condizione essenziale 
per disporre per tempo gli interventi di spegnimento. 
Il mezzo aereo è inoltre utile strumento di supporto al coordinamento degli interventi da terra 
e di osservazione indiretta dalle sale operative provinciali e regionale. 



I mezzi aerei di ricognizione del Settore Foreste sono inoltre dotati di sistemi amplificazione 
della voce che consentono di dissuadere gli incauti che abbiano acceso fuochi non consentiti e 
di dare, in caso di incendio di vaste dimensioni, indicazioni e disposizioni alla cittadinanza sulle 
vie di fuga e sulle condizioni della viabilità da utilizzare. 
L'impiego dei mezzi aerei si è dimostrato, nel corso degli anni, di estrema importanza ed 
utilità. Infatti grazie  alle notizie che il pilota è in grado di fornire ai Centri Operativi viene 
immediatamente verificata la veridicità delle segnalazioni di incendio pervenute ai centri 
operativi, vengono definite le esatte coordinate dell’incendio, la natura del terreno e le 
caratteristiche della viabilità di accesso, le dimensioni del fenomeno e la sua pericolosità; ciò 
consente di individuare subito la forma più razionale ed efficace di intervento. 
Altro aspetto importante è rappresentato, in caso di vaste superfici interessate, dal costante 
aggiornamento via radio sull'andamento del fenomeno nel suo insieme, altrimenti impossibile 
con la sola osservazione da terra. 
La strategia di intervento si avvale di tre tipologie di volo: 

1. voli di pattugliamento o di avvistamento, per identificare il luogo in cui viene appiccato 
l'incendio; 

2. voli di "pattugliamento armato"; 
3. voli di ricognizione nella zona dove è stato segnalato un incendio; 

Le attività di avvistamento aereo devono privilegiare aree boschive assai vaste e uniformi, con 
rete viaria limitata e orografia accidentata, tali da rendere difficile l’avvistamento da strada. 
L’avvistamento è compito di un osservatore specializzato che oltre ad essere a conoscenza 
delle tecniche antincendio deve colloquiare con la sala operativa usando un apparecchio radio 
diverso da quello di bordo. 
Dopo l’eventuale individuazione di un focolaio può essere utile disporre del GPS (Global 
Positioning System) per definirne la precisa posizione topografica. 
Quindi l’aereo può informare la sala operativa della localizzazione del focolaio semplicemente 
sorvolandolo. 
Le rotte che devono seguire gli aerei per l’avvistamento devono essere definite privilegiando le 
aree a maggior rischio. Tuttavia le rotte saranno definite in modo da non sovrapporre 
l’osservazione aerea con quella delle eventuali postazioni fisse. 
Ai fini della osservazione aerea possono essere utili accordi o convenzioni con gli Aero-Club, 
ovviamente adattando l’orario di volo alle reali caratteristiche del fenomeno ed alla sua 
concentrazione nell’arco della giornata. 
 
8.2.3. Sistemi automatici di avvistamento 
 
Comincia a diffondersi, in aree considerate a rischio particolare, l’uso di sistemi automatici 
basati su sensori e telecamere che trasmettono direttamente le informazioni alle centrali 
operative. La Regione Campania ha sperimentato i sistemi di rilevamento automatico in alcuni 
punti di osservazione fissi gestiti dalla società SAM, che però sono lontani dall’area vesuviana. 
La particolare visibilità dei versanti vesuviani può rendere particolarmente efficace il 
telecontrollo del territorio a partire da una serie di postazioni disposte a corona circolare su 
punti alti (tetti o tralicci) nella fascia pedemontana. Ciò consentirebbe certamente di 
compensare l’investimento in tecnologia con la riduzione consistente delle persone impegnate 
nelle attività di avvistamento. In ogni caso le informazioni raccolte mediante telecontrollo 
sarebbero disponibili in tempo reale ai centri operativi. 
Tra le ipotesi di investimento del Parco del Vesuvio può certamente essere prevista la 
costituzione di un siffatto sistema di rilevamento automatico. 
Tali impianti possono essere completati con sensori infrarossi che rispetto agli impianti con 
rilevatori nel visibile hanno il vantaggio di potere operare di notte e di individuare il focolaio 
anche in presenza di fumo. 
 
8.3. Spegnimento 
 
8.3.1. Tempi di mobilitazione 
 
La disponibilità di dati sui tempi di mobilitazione aggregati per ambiti territoriali consentirebbe 
di rimodulare la dislocazione delle squadre di pronto intervento, di rafforzarle o di infittirle dove 



i tempi risultano molto lunghi, di diradarle dove invece sono minimi. Il sistema di rilevamento 
dati adottato in Regione Campania non consente al momento di ottenere tali informazioni, a 
differenza di altre regioni. Sarebbe perciò interessante pensare, in ambito regionale, a un 
aggiornamento del sistema di rilevamento dati che consenta per ogni incendio di rilevare i 
tempi di segnalazione e di mobilitazione. 
 
8.3.2. Intervento di spegnimento  
 
La tecnica di spegnimento si basa sul principio di rompere almeno uno dei lati del "triangolo del 
fuoco" mediante: 

1. eliminazione del combustibile; 
2. eliminazione dell’aria; 
3. raffreddamento della combustione. 

Per effettuare lo spegnimento di un fuoco si può procedere impostando un attacco di tipo 
diretto o indiretto. 
L’attacco diretto terrestre può essere effettuato con l’uso di soffiatori, flabelli, rastri, piccozze, 
zappe e acqua. 
L’attacco diretto aereo con acqua, schiume e ritardanti. 
L’attacco indiretto è basato su: 

Costruzione di linee tagliafuoco; 
Controfuoco; 
Spargimento di ritardante. 

 
8.3.3. Attacco diretto terrestre 
 
Consiste nell’estinguere direttamente il fronte di fiamma e ridurre al minimo l’area bruciata. 
Gli operatori sono però esposti al calore e al fumo e per tale motivo sono necessarie particolari 
condizioni di sicurezza. 
L’attacco di tipo diretto può infatti essere attuato se l’inclinazione del terreno è limitata, 
l’intensità lineare risulta bassa, la velocità di avanzamento ridotta, l’altezza della fiamma non 
presenta particolari picchi e il fronte di combustione non è molto esteso. 
Per le condizioni italiane15 sono state individuate le seguenti grandezze limite, al di sopra di 
ognuna delle quali non è consigliato l’attacco diretto: 

inclinazione del terreno: 30° 
intensità lineare: 200 kcal/m/s 
lunghezza della fiamma: 1.8 m 
velocità di avanzamento del fronte: 10 m/min 
profondità del fronte di combustione: 3 m. 

Per intensità fino a 80 kcal/m/s l’incendio è affrontabile con attacco diretto, impiegando 
attrezzatura manuale. 
Oltre questo limite e fino a 200 kcal/m/s occorrono mezzi di estinzione più efficaci di quelli 
manuali; per intensità ancora maggiori non è più proponibile l’attacco da terra, 
indipendentemente dai mezzi usati. 
Oltre questo limite e fino a 200 kcal/m/s occorrono mezzi di estinzione più efficaci di quelli 
manuali; per intensità ancora maggiori non è più proponibile l’attacco da terra, 
indipendentemente dai mezzi usati. 

1. attacco dalla testa: l’attacco diretto inizia dalla testa e  procede in senso opposto a 
quello di avanzamento del fronte di fiamma, spostandosi verso i fianchi. 

2. attacco dai fianchi. 
3. attacco dalla coda, seguendo l’avanzamento del fuoco. 

I vari attrezzi necessari per lo spegnimento vengono utilizzati in misura diversa a seconda della 
diversità dei fronti di fiamma e delle condizioni topografiche e vegetazionali. 

Soffiatore 
Con incendio radente, se la lettiera non è ancora compattata, si usa con successo il soffiatore 
che, con la propulsione di un piccolo motore a scoppio, emana un getto violento d’aria con cui 
si ripulisce una striscia nella quale il fuoco rallenta o si ferma se molto debole. Se l’incendio è 

Comportamento degli incendi boschivi estinguibili con attacco diretto. ,



di intensità molto bassa il getto d’aria può essere utilizzato per estinguere direttamente le 
fiamme. 

Flabello 
Con incendio radente, se la lettiera risulta compatta o anche su erbe basse o ancora sul 
sottobosco, ci si avvale con successo del flabello battifuoco, realizzato con strisce di tessuto, 
preferibilmente ignifugo, fissate ad un manico. Questo attrezzo viene utilizzato battendo per 
compattare il combustibile che sta bruciando. Il flabello può essere sostituito da frasche di 
opportuna dimensione raccolte sul posto, che vengono usate nello stesso modo. 

Rastro 
Sulla vegetazione costituita da cespugli bassi e radi si può usare il rastro, una specie di 
rastrello dotato di denti triangolari . Con tale attrezzo si possono frantumare e tagliare i piccoli 
cespugli, permettendo un migliore lavoro agli operatori che subentrano nella seconda fase, 
utilizzando soffiatori e flabelli. 

Acqua 
Viene spruzzata da manichette di diametro vario, munite di lance irroratrici che normalmente 
partono da autobotti di modelli diversi. I più pesanti sono le autobotti con capacità fino a 
10.000 l di acqua, che possono essere dotate di quattro ruote motrici ma hanno difficoltà a 
operare fuori strada. Sono disponibili anche autobotti leggere dotate di allestimenti scarrabili 
che permettono l’adattamento operativo alle situazioni diverse. 
L’operazione può anche essere condotta con le pompe spalleggiate, manuali o a motore, con le 
quali si possono affrontare incendi di minore intensità, lanciando acqua il più possibile 
nebulizzata per sfruttarne la funzione raffreddante. In questo modo si abbassano le fiamme e 
si permette agli operatori, che agiscono con mezzi manuali, di lavorare più agevolmente. 
Tutte queste attrezzature possono essere utilizzate anche contemporaneamente ai mezzi aerei. 
L’acqua per lo spegnimento può essere anche prelevata da bacini di raccolta o da vasche di 
accumulo smontabili, quando esistenti in zona. 
 
8.3.4. Attacco diretto aereo 
 
I mezzi aerei (velivolo ad ala mobile e velivolo ad ala fissa) vengono frequentemente impiegati 
per l’estinzione con attacco diretto, utilizzando diverse tecniche in rapporto al tipo di velivolo, 
orografia, ventosità, presenza di ostacoli per il volo a bassa quota ecc. 

1. Mezzi ad ala fissa 
Il mezzo aereo ad ala fissa maggiormente utilizzato per le attività di antincendio è il Canadair 
CL 415. 
Questo aeromobile ha nella fusoliera due serbatoi di 2673 litri ciascuno, con un portellone nella 
parte inferiore. Il riempimento può avvenire sia a terra che su una superficie di acqua con una 
operazione detta in termine tecnico “flottaggio” o “scooping” (caricamento dinamico su 
specchio d’acqua). In questa fase della durata di circa 10 secondi, apposite sonde (una per 
serbatoio) vengono abbassate e convogliano l’acqua all’interno del serbatoio dell’aereo che 
viaggia a circa 120 km/ora. Il flottaggio può avvenire su tutte le superfici d’acqua che abbiano 
almeno 1500 m di lunghezza, senza onde: se il vento è a prora lo spazio può essere ridotto a 
800 – 900 m. Il lancio viene effettuato ad una velocità di circa 180 km/ora e a una altezza di 
circa 30 m dalle chiome degli alberi. In tali condizioni si lancia circa 1 litro/mq. I serbatoi 
possono essere vuotati contemporaneamente o in tempi successivi. Nel primo caso l’area 
interessata è di circa 80m x 20m, mentre nel secondo 140m x 12m. L’impiego dei Canadair 
deve essere limitato alle zone entro 25 km dagli specchi di acqua poiché altrimenti la cadenza 
di lancio sarebbe insufficiente. 
Per il Vesuvio la vicinanza dal mare è un fattore favorevole per l’impiego di tale mezzo. 
Contatti con la Capitaneria di porto per informazioni sullo stato del mare sono inoltre 
fondamentali per ridurre i tempi delle operazioni di carico. 

2. Mezzi ad ala mobile 
L’elicottero può essere utilizzato durante l’incendio per: 

ricognizione dell’incendio per individuarne le caratteristiche e quindi per decidere le 
tecniche di attacco più idonee; 
trasporto di squadre e di attrezzature nei luoghi raggiungibili solo dopo lunghi tragitti 
pedonali (poco usato in Italia); 
estinzione diretta con attrezzature di lancio. 



Di norma l’attrezzatura utilizzata per il trasporto d’acqua è una benna di varia capacità o un 
serbatoio ventrale. 
Il fattore limitante nell’uso degli elicotteri è la possibilità di rifornimento. L’acqua, infatti, deve 
essere vicina al luogo delle operazioni di spegnimento. Per assicurare quindi una continuità del 
lavoro è necessaria una dislocazione adeguata dei rifornimenti idrici, da prevedere in sede di 
pianificazione. 
I lanci devono avvenire con una frequenza non inferiore a 15 lanci all’ora. 
Le possibilità di atterraggio e di manovra degli elicotteri in area di operazioni dipendono dalla 
disponibilità di piazzole di atterraggio per il rifornimento idrico e di carburante. 
Le piazzole semplici sono aree piane, orizzontali o leggermente inclinate, senza ostacoli per il 
volo nella zona circostante, di forma circolare con diametro 15 m, possibilmente con profilo a 
sbalzo e dotate di rifornimento idrico, che possono essere collocate anche lungo i viali 
tagliafuoco. 
La superficie di atterraggio deve essere pavimentata, per evitare problemi ai motori degli 
elicotteri. 
I criteri dimensionali e progettuali generalmente adottati per la progettazione delle piazzole 
sono i seguenti: 

a) è preferibile ubicare le piazzole in punti dominanti, che permettano atterraggio e decollo 
in tutte le direzioni; 

b) il decollo deve avvenire preferibilmente verso il basso della pendice, soprattutto in zone 
ad elevata altitudine; il decollo verticale é invece più pericoloso; 

c) le rotte di avvicinamento e uscita devono essere in direzione dei venti dominanti; la 
rotta di decollo deve essere priva di combustibili e della lunghezza di almeno 200 metri, 
per quella di atterraggio invece sono sufficienti 100 metri; 

d) nell'immediato intorno occorre eliminare alberi e cespugliame; occorre fare attenzione a 
spuntoni di roccia o tronchi nascosti nell'erba secca, che tra l'altro risulta anche 
infiammabile; 

e) la piattaforma dovrà avere dimensione minima pari a 1,5 volte il diametro del rotore. 
Le piazzole possono essere attrezzate con una zona di servizio per il rifornimento idrico e di 
carburante e per la miscelazione dei ritardanti. 
La piazzola dovrà essere collegata alla viabilità di servizio forestale e raggiungibile anche da 
autobotti di piccole dimensioni usate per il rifornimento. 
Dalla piazzola l’elicottero può effettuare l’imbarco di personale e/o di attrezzature da 
trasportare sull’incendio. 
Durante le operazioni di spegnimento l’aeromobile deve potersi rifornire di acqua nel punto più 
vicino possibile al fuoco. Solo in tale modo può assicurare una elevata cadenza di lancio. 
Quindi può non venire rifornito sulla piazzola, mentre può essere più agevole appoggiarsi ad 
essa per l’uso di miscele ritardanti. 
Il rifornimento di carburante va invece effettuato necessariamente sulla piazzola di atterraggio. 
Ciò richiede tempi che fanno abbassare la media della cadenza di lancio, che non deve 
scendere sotto 15 lanci/ora se l’elicottero integra le squadre a terra. La cadenza deve invece 
superare i 20 lanci/ora se l’elicottero affronta in attacco diretto la testa dell’incendio mentre le 
squadre lavorano in altri settori. 
Le piazzole attrezzate sono dotate di rifornimento idrico, dispositivo per la miscelazione dei 
ritardanti, recinzione, manica a vento. 
 
8.3.5. Attacco indiretto 
 
Quando l’attacco diretto non è possibile, si può eseguire quello indiretto realizzando, lungo 
l’incendio, una fascia di sicurezza priva di combustibile che impedisce l’avanzamento del fuoco. 
L’attacco indiretto viene utilizzato quando l’intensità del fuoco è così elevata da impedire di 
lavorare nelle strette vicinanze del fronte di fiamma. Anche l’accidentalità del terreno o la 
velocità di avanzamento del fronte possono consigliare questa forma di attacco, che mira a 
facilitare la successiva estinzione o a eliminare le condizioni della propagazione prima che il 
fuoco si avvicini. 
 
 
 



Le linee tagliafuoco 
 
Per la realizzazione della fascia si individua un’area in cui la massa di combustibile è molto 
ridotta, in modo da impedire l’avanzamento del fuoco e permettere l’attacco diretto al fronte di 
fiamma con più facilità: si fissa quindi il punto di inizio della fascia a una strada o a una 
barriera naturale (corso d’acqua, crinale) in modo da ridurre la possibilità che essa venga 
aggirata dall’incendio. 
La larghezza della fascia dovrà essere proporzionata al fronte di fiamma. 
Le fasce possono essere eseguite con mezzi meccanici o manualmente. In quest’ultimo caso si 
può operare mediante l’avanzamento a tratti o in continuo. 
Nell’avanzamento a tratti tutti gli operatori eliminano il combustibile, ognuno lavorando su un 
tratto di 10-20 metri. Tale procedimento può essere eseguito se la biomassa è limitata. 
Nell’avanzamento continuo ogni operatore esegue un lavoro specifico con un determinato 
attrezzo (motosega, decespugliatore, zappe, roncole, rastrelli, pale ecc.). Questa tecnica si 
utilizza se le biomasse da asportare sono in quantità elevata. Il rendimento è massimo se gli 
operatori sono in grado di utilizzare le varie attrezzature con turnazioni. 
 

Il Controfuoco 
 
Nell’attacco indiretto il controfuoco è una delle tecniche più importanti e più efficaci per lo 
spegnimento di un incendio, attuabile solo da operatori esperti. 
Essa consiste nel bruciare deliberatamente la vegetazione davanti all’incendio, in modo da 
esaurire preventivamente il combustibile e arrestare il processo di combustione di un fronte di 
incendio avanzante. 
Si procede ad opportuna distanza, nella zona che verrebbe presto percorsa, creando un fronte 
di fiamma che brucia tutto il combustibile compreso tra il fronte d’incendio avanzante e una 
fascia di sicurezza. Il controfuoco ha intensità limitata e avanza verso l’incendio anche per 
effetto del movimento di aria fredda, radente al terreno, richiamata dalla depressione creata 
dalla colonna di convezione ascendente. Il fronte di fiamma deve procedere verso l’incendio 
generalmente contro vento, partendo da una linea di sicurezza che può essere naturale (un 
corso d’acqua, una strada ecc.) oppure aperta artificialmente nella vegetazione. 
La larghezza della fascia da bruciare preventivamente tra la linea di difesa ed il fuoco principale 
dipende: 

- dalla velocità di avanzamento e dall’intensità dell’incendio; 
- dalla densità della vegetazione; 
- dalla distribuzione della vegetazione; 
- dal tipo di vegetazione; 
- dal numero di uomini a disposizione. 

Non è indispensabile che il controfuoco consumi totalmente il combustibile e blocchi 
completamente l’incendio, basta che ne riduca sensibilmente l’intensità e ne renda più facile lo 
spegnimento con attacco diretto. 
In generale risulta particolarmente efficace appiccare il controfuoco di notte e nelle prime ore 
del mattino quando è presente una maggiore umidità relativa e la combustione è meno 
intensa. 
Se il vento è forte il controfuoco diventa pericoloso. Quando la linea di arresto è artificiale il 
controfuoco si appicca dopo che essa è stata aperta. 
I modi di eseguire il controfuoco sono i seguenti: 

- appiccare il fuoco dal bordo interno della linea di arresto (più sicuro per il personale); 
- accendere secondo una o più linee parallele davanti al fronte delle fiamme (per gli 

incendi di chioma); 
- accendere strisce perpendicolari alla linea di arresto. 

Oltre che in corrispondenza del fronte (cioè della parte del margine dell’incendio a maggior 
velocità di diffusione), il controfuoco può essere fatto in corrispondenza dei "fianchi" o della 
coda". 
 

Spargimento di ritardanti 
 
Nella lotta contro il fuoco possono essere usati composti chimici che inibiscono la combustione. 



La funzione dei ritardanti è quella di diminuire l’intensità dell’incendio abbassando l’altezza 
delle fiamme. 
I ritardanti adatti in ambiente forestale possono essere individuati in due gruppi: a breve 
termine e a lungo termine. 
I ritardanti a breve termine possono migliorare la funzione raffreddante dell’acqua che sottrae 
calore, attraverso l’evaporazione, oppure possono soffocare il fuoco, isolando il combustibile 
dall’atmosfera e sottraendo ossigeno. In genere per trattenere più acqua sulla vegetazione si 
cerca di aumentare la sua tensione superficiale, utilizzando tensioattivi o ancora meglio 
viscosanti e gelificanti (carbossilmetilcellulosa e idroetilcellulosa). 
I ritardanti offrono il risultato migliore se gettati dai mezzi aerei. 
I ritardanti a lungo termine inibiscono la combustione indipendentemente dall’acqua che serve 
per veicolarli. Si sommano quindi le azioni dell’acqua e del composto chimico nell’estinzione 
della fiamma. Vengono definiti a lungo termine in quanto protraggono la loro funzione anche 
quando l’acqua è evaporata. 
Il ritardante costituisce delle barriere sui vegetali attraverso le quali l’incendio non è in grado 
di diffondersi. Nelle operazioni a terra sono più utilizzati i ritardanti a lungo termine, sia in 
attacco diretto che indiretto, sempre a una certa distanza dal fuoco. 
I ritardanti a lungo termine sono quasi tutti sostanze a base di fosfato di ammonio, che è 
utilizzato correntemente come concime in agricoltura e non dà preoccupazioni sulla tossicità 
per la vegetazione (va comunque evitato l’uso su corpi idrici naturali e artificiali). L’impiego è 
comunque abbastanza costoso, in quanto tali sostanze vanno usate in concentrazione di circa il 
19%. 
 
8.3.6. Intervento sulle interfacce con aree urbanizzate 
 
La contemporanea presenza, specie sui versanti meridionali del Vesuvio, di boschi di conifere e 
di macchia mediterranea e di centri abitati determina situazioni di rischio elevato per le 
persone, le abitazioni e le infrastrutture varie. 
Le strutture abitative non sono dotate in genere di fasce di sicurezza prive di combustibile 
vegetale e ciò le rende particolarmente vulnerabili in caso di incendi di intensità elevata. 
La situazione diventa particolarmente critica quando si innescano contemporaneamente più 
incendi boschivi, e si generano focolai o fronti di incendi incontrollati che si avvicinano alle case 
isolate nel bosco o alla periferia dei centri urbanizzati. 
Le aree di interfaccia sono “linee, superfici o zone ove costruzioni o altre strutture create 
dall’uomo si incontrano o si compenetrano con aree naturali o con vegetazione combustibile”. 
Gli incendi boschivi di interfaccia possono essere riferibili a tre tipi diversi: 

a) Interfaccia classica: piccolo agglomerato urbano sulle pendici o sulla sommità di una 
collina circondato completamente da bosco: es. insediamenti periferici residenziali di 
nuova costruzione o insediamenti turistici di una certa estensione. In questo tipo di 
interfaccia un certo numero di abitazioni può essere minacciato contemporaneamente 
da fronti di fiamma molto estesi. La situazione è di solito, salvo il caso che si tratti di 
incendi radenti a bassa intensità, grave per la scarsa accessibilità al bosco delle forze di 
intervento. 

b) Interfaccia occlusa: Presenza di zone più o meno vaste di vegetazione (parchi urbani, 
giardini di una certa estensione, aree boschive che si insinuano nei centri urbanizzati, 
circondate da aree urbanizzate); in pratica si tratta di aree boschive circondate da 
abitazioni nelle quali di solito l’incendio della vegetazione è facilmente controllabile per 
la buona accessibilità. 

c) Interfaccia mista: Aree in cui abitazioni o fabbricati rurali, o case di civile abitazione 
sorgono isolati nel bosco. Il caso è frequentissimo negli ambienti costieri turistici. Le 
strutture minacciate sono difficili da proteggere in quanto disperse sul territorio; le vie 
d’accesso vengono spesso interrotte dalle fiamme o dal fumo. Il pericolo per le 
abitazioni è elevato, se le misure preventive sono scarse, in particolare se le abitazioni 
non sono circondate da una fascia di dimensioni adeguate, priva di vegetazione arborea 
e arbustiva. 

Gli incendi di interfaccia possono subire un incremento di pericolosità se in prossimità delle 
strutture abitative sono presenti strutture di servizio varie, che possono aumentare l’intensità 
dell’incendio: esempio serbatoi di GPL o di altri combustibili, depositi di legna, foraggio, 



magazzini agricoli, autovetture, depositi di pneumatici ecc. 
La propagazione di un incendio boschivo alle strutture può avvenire: 

Per fenomeni di spotting: i frammenti accesi trasportati dal vento e dalle correnti 
convettive possono accendere focolai secondari prima dell’arrivo del fronte di fiamma, 
anche a notevole distanza da questo. 
Per coinvolgimento diretto da parte delle fiamme del fronte avanzante dell’incendio di 
bosco: in questo caso l’incendio dovrà essere di intensità sufficiente. 
Per irraggiamento, quando la quantità di calore che si sviluppa è tale da determinare 
l’accensione; ciò può verificarsi in presenza di fronti particolarmente violenti con 
vegetazione vicinissima alle abitazioni. 

In caso di incendio di interfaccia il Direttore delle operazioni di spegnimento segnala l’evolversi 
della situazione al Centro Operativo affinché siano attuate le procedure di protezione civile 
destinate alla prioritaria tutela della sicurezza delle persone e degli immobili. 
Le strutture antropizzate vanno comunque difese prima del loro coinvolgimento creando fasce 
prive di vegetazione, in particolare di fronte alla linea di avanzamento del fuoco, e irrorandole 
d’acqua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. INTERVENTI POST INCENDIO 
 
9.1. Ricostituzione dei boschi danneggiati (nei limiti imposti dalla legge 353/2000) 
 
Gli interventi di ripristino delle aree percorse dal fuoco rientrano senza dubbio tra le azioni di 
recupero previste dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e 
modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”, 
che all’Art. 5 (Forme di sostituzione, gestione e cessione del bosco) prevede : 
“Le  regioni dettano norme affinché venga garantito il recupero dei  boschi  qualora  sussistano 
gravi processi di degrado o vi siano motivi di pubblica incolumità”. 
Essendo di norma il passaggio del fuoco motivo di gravi processi di degrado e talvolta causa di 
insorgenza di problemi di incolumità pubblica per l’aggravamento della stabilità dei versanti 
conseguente all’incendio, è evidente che gli interventi successivi all’incendio, eseguiti dal 
proprietario, privato o pubblico, del bosco danneggiato,  rientrano in tale normativa. 
L’importanza della ricostituzione dei boschi danneggiati è più recentemente ribadita dall’art. 4, 
comma 2, della L. 353/2000, che nell’ambito delle attività di prevenzione considera anche gli 
interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti agli incendi boschivi. 
Tuttavia il successivo art. 10 stabilisce che sui soprassuoli percorsi dal fuoco sono vietate per 
cinque anni le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse 
finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’ambiente, per le 
aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate 
situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la 
tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. 
A tutto ciò si aggiunge la richiamata disposizione delle prescrizioni di massima e di polizia 
forestale che impone addirittura l’obbligo degli interventi di ricostituzione del bosco percorso 
da incendio. 
Si è detto già che la norma ha trovato fino a oggi applicazioni molto rare sia nei boschi pubblici 
che in quelli privati. 
Una più accurata disamina delle modalità di intervento e degli effetti attesi servirà a esplicitare 
tutti i motivi per i quali si ritiene opportuno che l’Ente Parco assuma tra le sue priorità 
programmatiche l’esecuzione delle ricostituzioni post incendio. 
La ricostituzione boschiva è un intervento selvicolturale che assume come proprio obiettivo il 
favorire le capacità intrinseche di recupero dell’ecosistema danneggiato. Il piano antincendio 
deve perciò definire le tipologie degli interventi da praticare sui boschi danneggiati, secondo 
metodologie rispettose delle caratteristiche ecologiche delle biocenosi interessate e capaci di 
assecondare e favorire i meccanismi naturali di recupero della vegetazione basati  
sull’emissione di polloni e sulla riproduzione per seme. 
I suddetti interventi potranno comunque essere effettuati solo dopo che siano spirati i tempi 
stabiliti dall’art. 10 della legge 353/2000, o previa specifica autorizzazione da richiedere al 
Ministero dell’Ambiente. 
Le specie di ambiente mediterraneo, sia le conifere che le latifoglie miste della macchia 
mediterranea, posseggono una spiccata resilienza nei confronti del fuoco, intesa come capacità 
di sopravvivenza a fenomeni ripetuti. Tale capacità è basata per le latifoglie principalmente 
sull’emissione di polloni. Ma esistono pure processi che favoriscono la disseminazione e la 
germinazione dopo l’incendio, sviluppati sia per le latifoglie che per le conifere. Essi 
comprendono ad esempio la disseminazione di semi leggeri provenienti da aree limitrofe 
all’incendio, la reazione degli strobili di resinose al calore, che provoca la loro apertura e il 
rilascio dei semi, ma anche la germinazione indotta dal fuoco per rottura del tegumento del 
seme o per interruzione della dormienza. 
Il processo di rinnovazione è un processo spontaneo che richiede diversi anni e che in linea di 
massima diventa più lento e faticoso quando gli incendi si ripetono con frequenza eccessiva. La 
reiterazione degli episodi si traduce in una modificazione sempre più intensa della struttura del 
popolamento, nella quale andranno a prevalere le piante più resistenti al fuoco, quelle che 
hanno adottato una strategia di adattamento più efficace; in genere piante erbacee, arbusti e 
rovi. 
La presenza del materiale legnoso morto o in via di disseccamento resta a lungo uno degli 
aspetti più visibili del passaggio del fuoco e costituisce un elemento di ulteriore degrado poiché 
favorisce lo sviluppo di parassiti animali e di fitopatie e rende molto più vulnerabile il bosco a 



incendi successivi, almeno per i primi anni. Si aggiunga che alla lunga il differimento del taglio 
delle parti morte o irreversibilmente danneggiate potrebbe provocare danno alla rinnovazione 
già in corso. Sono i motivi per cui l’intervento di ricostituzione andrebbe condotto 
preferibilmente entro il termine della stagione silvana in cui si è sviluppato l’incendio. 
Gli interventi di recupero devono prioritariamente essere volti al ripristino delle potenzialità 
naturali delle biocenosi interessate, tenendo conto del livello di degrado indotto dal tipo e 
dall’intensità dell’incendio e in funzione delle caratteristiche biotiche e abiotiche dell’ambiente
Quando la densità del popolamento è fortemente ridotta dall’incendio diventa opportuno 
favorire il rinfoltimento per via naturale o intervenire con il rinfoltimento artificiale. La 
rinnovazione gamica può essere favorita da diradamenti attuati in modo da permettere alle 
piante portaseme di espandere le chiome o da potature che stimolino la fruttificazione. 
Se il popolamento è talmente danneggiato da non poter garantire una rinnovazione naturale 
soddisfacente su aree troppo vaste, bisognerà ricorrere al rinfoltimento artificiale, di specie 
autoctone, da eseguirsi subito dopo l’eventuale sgombero del soprassuolo bruciato. 
Il rinfoltimento può essere eseguito con semina, che è meno costosa, o con piantagione, che 
dà migliori garanzie di successo, specie se effettuata con piantine allevate in fitocella. 
La ricostituzione della copertura vegetale non si esaurisce con la piantagione: nei primi anni 
dopo l’impianto occorre contrastare la concorrenza di erbe e arbusti circostanti le piantine 
messe a dimora. L'esigenza di controllare lo sviluppo della vegetazione invadente può variare a 
seconda del tipo e delle condizioni ambientali, ma, soprattutto in ambiente mediterraneo e nei 
primi anni di vita. La manutenzione rappresenta una pratica colturale essenziale per garantire 
ai soprassuoli condizioni favorevoli di crescita. 
Più in dettaglio l’intervento eventuale di ricostituzione terrà conto delle caratteristiche degli 
incendi pregressi e della loro estensione. 
Per incendi di bassa intensità che abbiano interessato superfici modeste l’intervento di 
ricostituzione potrà essere omesso, lasciando alla natura il compito di rigenerare  gli individui 
arborei danneggiati e di rimpiazzare quelli distrutti. 
Nel caso di incendio di intensità bassa o alta cha abbiano investito ampie superfici, l’intervento 
di ricostituzione dovrà essere articolato, in funzione delle caratteristiche del soprassuolo 
danneggiato, nei seguenti interventi: 

a) Boschi di conifere e macchia mediterranea 
- Rimozione degli alberi morti; 
- Infittimento della copertura vegetale mediante impianto di specie latifoglie autoctone 

(leccio); 
b) Cedui e fustaie di latifoglie 
- Ceduazione delle ceppaie e delle matricine bruciate, con eventuale tramarratura; 
- Eventuali rinfoltimenti della rinnovazione naturale con specie proprie della biocenosi 

interessata. 
 
9.2. Valutazione dei danni 
 
9.2.1. Il danno come risarcimento 
 
Una considerazione di validità generale in tema di danno arrecato a un bosco riguarda la 
differenza tra il danno arrecato a una singola pianta o a un gruppo di piante e il danno 
apportato all’intero bosco. Il fuoco provoca danni che vanno dalla scottatura al colletto a al 
fusto (in caso di fuoco radente) alla combustione violenta dell’intera chioma. Il danno prodotto 
può corrispondere dunque alla distruzione dell’individuo o a un suo indebolimento, più o meno 
sanabile col tempo. Il danno arrecato al bosco può essere stimato, in prima approssimazione, 
come la sommatoria dei danni riportati dalle singole piante che lo costituiscono. In realtà ciò è 
vero solo in parte, se si considera il solo valore economico dei prodotti legnosi; può essere del 
tutto falso se si considera invece il complesso dei valori immateriali (il valore di protezione del 
suolo, o paesaggistico, o ecosistemico, o turistico-ricreativo). 
Per valutare la perdita di valore economico bisogna fare ricorso, in base ai principi della 
dendrometria, alla stima del volume originario delle piante che costituiscono il bosco e 
dell’incremento volumetrico annuo. Ma bisogna tener conto anche dello stato originario del 
bosco e di quanto questo stato si allontani dalla cosiddetta condizione di normalità. In teoria la 
perdita di alcune piante potrebbe avvicinare, piuttosto che allontanare il bosco dallo stato di 



normalità, che in senso lato è quello che corrisponde al valore massimo. Il bosco originario 
potrebbe avere per esempio una densità eccessiva e in questo caso il passaggio di un fuoco 
radente, che danneggia irreversibilmente un numero limitato di individui, e probabilmente 
quelli meno rigogliosi, più vulnerabili, non si tradurrebbe in danno grave per il popolamento nel 
suo insieme. 
Nella pratica estimativa il danno apportato a un soprassuolo boschivo da una qualsiasi causa è 
equiparato all’indennizzo, che a sua volta è costituito da due parti16: 

a) Il costo della reintegrazione materiale, ovvero del ripristino dello stato preesistente al 
danno; 

b) Il fondo finanziario complementare necessario a compensare le diminuzioni di reddito 
che permangono nonostante la reintegrazione materiale. 

Per le fustaie coetanee e paracoetanee a rinnovazione naturale non soggette a tagli intercalari 
e per i cedui la semplice formula Pt(qn-1)/(qt-1) ereditata dalla letteratura specialistica francese 
appare la più idonea a rappresentare con sufficiente approssimazione e con altrettanta 
semplicità il valore del soprassuolo prima del danno e quindi, in assenza di interventi di 
ripristino, il fondo finanziario necessario al reintegro economico del danno. Solo per le fustaie a 
rinnovazione artificiale l’espressione si modifica in (Pt-R)(qn-1)/(qt-1)+R. 
Per la determinazione più esauriente del danno bisogna inoltre tener conto oltre che dei termini 
strettamente economici, anche dei benefici connessi alle valenze ecologico-naturalistiche, 
paesaggistico-turistiche e di protezione del suolo. Purtroppo ancora oggi i tentativi di 
quantificare, magari attraverso l’adozione di opportuni indicatori, i suddetti benefici (che non a 
caso venivano definiti dal Patrone servigi senza prezzo)17 rimangono ancora lontani da una 
conclusione rigorosa e incontrovertibile, tant’è che già il Volpini18, nel proporre una serie di 
coefficienti maggiorativi o riduttivi del danno economico che tenessero conto della diversa 
posizione assunta dal bosco nei riguardi degli aspetti paesaggistici ed ecologici, ammoniva 
sulla convenzionalità e sulla criticità di un’operazione basata su criteri soggettivi che affiorano 
dall’empirismo. 
Le più recenti elaborazioni suggeriscono alcune ipotesi di metodo che ovviamente dovranno 
essere verificate caso per caso. 
Per la valutazione della quota di danno corrispondente alla perdita di valore turistico ricreativo 
è possibile considerare come indice la riduzione media percentuale del fatturato degli esercizi 
alberghieri nella zona interessata dall’incendio nei periodi immediatamente successivi a esso. 
Un valore accettabile può essere naturalmente dedotto solo sulla base di numerose 
osservazioni, sufficientemente ampie per conferire significato statistico accettabile ai dati. 
In quanto alla perdita del valore protettivo del suolo, uno dei metodi più usati consiste nel 
calcolo del valore di surrogazione riferito a interventi di sistemazione idraulica realizzati in 
un’area priva di copertura forestale esercitano una protezione idrogeologica analoga a quella 
derivante dalla presenza del manto forestale. Il criterio di surrogazione viene in genere 
applicato al costo annuale di realizzazione e mantenimento di un prato regolarmente sfalciato, 
in condizioni efficienti. 
E’ stato di recente elaborato anche un criterio di calcolo della componente di danno consistente 
nella minore immobilizzazione di anidride carbonica e di gas serra, basato sulla determinazione 
del prezzo ombra in termini di barili equivalenti di carbonio. 
 
9.2.2. Il danno medio per unità di superficie 
 
La grande eterogeneità dei risultati ottenibili nella pratica estimativa non impedisce di 
individuare una serie di formazioni boschive tipo da utilizzare per la determinazione di valori 
medi del danno per unità di superficie. 
A tale scopo occorre fare alcune ipotesi semplificative: 

Uniforme distribuzione degli incendi tra le diverse classi di età dei boschi appartenenti a 
ciascun tipo di soprassuolo: hanno uguale probabilità di essere interessate dal fuoco 
tutte le classi di età comprese tra la rinnovazione e la maturità. 

La definizione di una carta del rischio agli incendi boschivi nella Provincia di 

Salerno.

Economia Forestale. 

Stima dei danni ai boschi con riferimento alla produzione economica e all’ambiente.



Recuperabilità della massa legnosa utile danneggiata dal fuoco: l’incendio determina in 
genere la morte degli individui, ma non la distruzione del legno, che rimane bruciato 
solo superficialmente e può quindi essere recuperato, sia pure con un certo 
deprezzamento; ne consegue che nel calcolo del danno dal fondo finanziario dovrà 
essere dedotto il valore della massa legnosa grezza danneggiata, valutata a prezzo di 
macchiatico (Pn). 
Compensazione statistica di errori e approssimazioni che si ripetono in tutti i tipi di 
boschi: non è necessaria la conoscenza del danno in valore assoluto, quanto piuttosto di 
indici relativi di danno riferiti a un’unità convenzionale; di conseguenza diviene 
accettabile il non tener conto di fattori che di per se non sono trascurabili (entità del 
deprezzamento del legno per effetto del fuoco, presenza di classi di età eccedenti la 
maturità, ecc.) ma che in una certa misura si auto-compensano proprio perché 
ricorrono in tutti i tipi di boschi. 

 
Boschi cedui 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Con un turno medio di 14 anni e un tasso di 
accrescimento del 4%, il danno medio per unità di 
superficie provocato dall’incendio in funzione dell’età 
può essere rappresentato dalla fig. 140, nella quale il 
valore di macchiatico medio a ettaro di un ceduo maturo 
è convenzionalmente fissato pari all’unità monetaria. 
La linea continua è il fondo finanziario complementare 
che si riduce a partire dal valore Pt rilevato al 14° anno 
fino ad annullarsi all’inizio del turno; la linea tratteggiata 
indica invece il valore Pn (prezzo di macchiatico) della 
massa recuperabile nell’anno n dell’incendio, essendo 
chiaro che tale valore diventa negativo a una certa età, 
per coincidere, ai primi anni del turno, con il solo costo 
del taglio di succisione, dal quale non potrà essere 
ricavato alcun assortimento utile. In prima 
approssimazione si può ipotizzare che Pn (= sommatoria 
dei prodotti tra la massa di ciascun assortimento 
legnoso ricavato e i relativi prezzi unitari di macchiatico) 
vari linearmente (per i cedui si può ritenere il prezzo di 
macchiatico “specifico” costante a tutte le età, poiché 
l’unico prodotto ottenibile da essi è la legna da ardere). 
Per l’uniformità della distribuzione degli incendi in 
funzione dell’età, il danno medio su una superficie 
unitaria di bosco ceduo può essere valutato calcolando 
l’area compresa tra le due curve e dividendola per 
l’ampiezza del turno di maturità. 

 
Fustaie di latifoglie 

 

 

 

Più complesso è il calcolo del danno nei boschi di alto 
fusto, sia per l’estensione molto più ampia del turno di 
maturità, sia per il diverso valore degli assortimenti 
legnosi ritraibili alle diverse età, che non consente di 
attribuire andamento rettilineo alla linea tratteggiata del 
diagramma di fig. 141. 
In realtà la curva dei prezzi di macchiatico va costruita 
caso per caso sui valori delle tavole alsometriche 
relative a boschi le cui produzioni di massa legnosa si 
avvicinano a quelle delle biocenosi in esame. Le 
provvigioni ritraibili a ciascuna età, ripartite secondo i 
diversi assortimenti di mercato, sono moltiplicate per i 
rispettivi prezzi di macchiatico. Anche in questo caso il 



danno medio viene ottenuto dividendo per il turno l’area 
compresa tra le due curve del diagramma. 

 
Fustaie di conifere 

 

 

 

Nelle fustaie di conifere, come quelle tipiche dei versanti 
vesuviani, il discorso si semplifica di nuovo, poiché il 
materiale legnoso ottenibile, del tutto privo di 
apprezzamento come legname da opera, può essere 
destinato quasi esclusivamente alla produzione di legna 
da ardere e all’industria dei pannelli. Ma qui il fondo 
finanziario deve essere incrementato del valore del 
costo di reimpianto R, poiché si tratta di boschi a 
rinnovazione artificiale (fig. 142). 

 
Terreni cespugliati 

 
 
 
 
 
 

 

 

Infine nei terreni cespugliati, dove il fondo finanziario è 
nullo per la mancanza di reddito ritraibile, il danno può 
essere ricavato solo in base al costo del ripristino (fig. 
143). Qui il danno medio è dato ovviamente dall’area 
compresa tra la curva e l’asse delle ascisse, divisa per 
un turno che convenzionalmente può essere fatto 
coincidere con quello dei boschi cedui. 

 
Dati di sintesi 

 
 In definitiva, ponendo pari a 1 il danno nei cespugliati, 

si ottengono i seguenti valori del danno medio a ettaro 
provocato dagli incendi nei vari popolamenti: 

fustaie di conifere: c1= 6,8 
Fustaie di latifoglie: c2= 3,0 

Cedui: c3 =1,4 
Cespugliati c4 =1,0 

Ai valori così determinati vanno poi aggiunte, come 
sopra specificato, le componenti del danno valutate in 
considerazione degli aspetti protettivi, ecologici, turistici 
e di fissazione di CO2. 

 
9.3. Catasto dei boschi incendiati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le motivazioni fondamentali della costituzione del 
catasto degli incendi sono chiarite dall’art. 10, comma 1, 
della legge 353/2000: 
Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati 
percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione 
diversa da quella preesistente all’incendio per almeno 
quindici anni. È comunque consentita la costruzione di 
opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della 
pubblica incolumità e dell’ambiente. In tutti gli atti di 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

compravendita di aree e immobili situati nelle predette 
zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti 
dal presente comma, deve essere espressamente 
richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la 
nullità dell’atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui 
predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di 
strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti 
civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per 
detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data 
precedente l’incendio e sulla base degli strumenti 
urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione 
o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti 
soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria 
ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, 
salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro 
dell’ambiente, per le aree naturali protette statali, o 
dalla regione competente, negli altri casi, per 
documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle 
situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di 
particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì 
vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle 
zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia. 
Affinché i nuovi vincoli possano essere applicati è 
necessario che le aree percorse dal fuoco siano censite e 
riportate in cartografia. Per questo motivo il successivo 
comma 2 stabilisce che: 
I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di 
approvazione del piano regionale di cui al comma 1 
dell’articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i 
soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo 
quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal 
Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato 
annualmente. L’elenco dei predetti soprassuoli deve 
essere esposto per trenta giorni all’albo pretorio 
comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale 
termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed 
approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi 
definitivi e le relative perimetrazioni. E’ ammessa la 
revisione degli elenchi con la cancellazione delle 
prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo 
dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente 
indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1. 
La costituzione del catasto degli incendi è dunque 
un’operazione assai complessa, ben lontana dalla 
semplice mappatura delle aree bruciate, quale quella 
elaborata dalla Regione Campania (fig. 144). 
Si tratta di eseguire le seguenti operazioni: 

1. Perimetrazione di ogni area percorsa dal fuoco; 
2. Datazione dell’evento; 
3. Sovrapposizione alla mappa catastale e 

individuazione di fogli, particelle e proprietà 
interessate; 

4. Pubblicazione degli elenchi e delle mappe; 
5. Approvazione degli elenchi e delle perimetrazioni 

definitive; 
6. Aggiornamento annuale; 
7. Revisione periodica degli elenchi e delle 

perimetrazioni. 



L’elemento di maggiore complessità è costituito dal fatto 
che si tratta di un catasto soggetto 
contemporaneamente agli incrementi dovuti a nuovi 
incendi, a decrementi dovuti alle diverse decorrenze dei 
termini di vincolo, e ancora a variazioni dovute alla 
reiterazione degli incendi sugli stessi siti e quindi alla 
protrazione dei vincoli di legge.  
Si tratta inoltre di vincoli di diversa durata: 

15 anni per il divieto di cambio di destinazione; 
10 anni per il divieto di edificazione, di caccia e di 
pascolo; 
5 anni per il divieto delle attività di 
rimboschimento e delle opere di ingegneria 
ambientale. 

Ciò significa che dovranno essere costituiti tre elenchi di 
aree percorse dal fuoco, una per ciascuno dei vincoli di 
legge, i cui elementi sono destinati a essere cancellati, 
salvo il caso di reiterazione degli incendi, 
rispettivamente dopo cinque, dieci e quindici anni. 
L’Ente Parco può contribuire all’efficace costruzione dei 
catasti comunali coordinando procedure e costituendo 
una comune banca dati, per far sì che vi sia assoluta 
omogeneità tra le elaborazioni dei diversi comuni e che 
la costruzione del catasto sia elemento davvero decisivo 
per la reale applicazione dei vincoli di legge sul territorio 
protetto. 
Ancora oggi, in fase di adeguamento del piano per il 
quinquennio 2015-2019, si rileva, dalle schede 
pervenute dai Comuni interessati, che il catasto delle 
aree bruciate è gestito dagli uffici tecnici comunali in 
maniera generalmente inadeguata, nel migliore dei casi 
con mera elencazione delle particelle percorse dal fuoco 
e censite dal Corpo Forestale dello Stato. Ciò rende 
complicato il rispetto dei vincoli stabiliti dalla legge 
353/2000, che, come si è visto, hanno durate variabili, 
specie quando si tratti di suoli soggetti a numerose 
recidive degli incendi. 
Perché i suddetti vincoli possano essere gestiti in 
maniera efficace è indispensabile organizzare la banca 
dati delle aree percorse da incendio mediante un 
opportuno software grafico-relazionale in condizione di 
segnalare, per ciascuna particella interessata, in 
funzione degli accertamenti annuali eseguiti dal 
personale forestale, la permanenza di ciascuno dei tre 
vincoli stabiliti dalla legge. 
Un siffatto software sarebbe non solo a disposizione dei 
Comuni, ma anche dello stesso Ente Parco, che se ne 
avvarrebbe con risultati sicuramente positivi in sede di 
rilascio dei pareri richiesti dalla norma sugli interventi di 
trasformazione del territorio. E c’è da aggiungere che 
l’adozione di un software opportunamente organizzato 
costituirebbe un modello inedito, adottabile nell’intera 
Regione. 
Tra le proposte che il presente piano annovera per 
l’implementazione delle strategie di contrasto al 
fenomeno degli incendi boschivi, va dunque considerata 
la predisposizione del software necessario per la 
costituzione, presso l’Ente Parco e presso ciascuno dei 



Comuni ricadenti nell’area protetta, del catasto delle 
aree percorse dal fuoco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. PROCEDURE INNOVATIVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La costruzione di un modello efficace di intervento sulle 
emergenze, ma anche di previsione e di prevenzione del 
fenomeno degli incendi richiede, come più volte questo 
stesso piano ha confermato, la disponibilità di un 
sistema avanzato di raccolta e di elaborazione dei dati 
geografici, fisici, climatici, statistici. Nel corso dell’ultimo 
decennio il sistema di rilevazione dei dati ha subito 
profonde modifiche, grazie alla progressiva affermazione 
dei sistemi informativi territoriali, all’uso della rete per 
la trasmissione delle informazioni, alla comparsa dei 
GPS per il rapido rilievo delle aree bruciate, 
all’infittimento della rete di sensori e delle stazioni 
meteo climatiche. 
Ciò ha consentito di costruire banche dati sempre più 
sviluppate e sempre più omogenee, cioè basate su 
comuni procedure di rilevazione e trattamento 
dell’informazione; e organizzate in modo da consentire, 
in funzione dell’interrogazione proposta (query) la 
rapida elaborazione di correlazioni tra i parametri 
rilevati e l’individuazione di linee di tendenza temporali 
nell’evoluzione dei fenomeni. 
Il sistema di raccolta ed elaborazione dei dati nel parco 
del Vesuvio e in tutta la regione Campania è ancora 
largamente incompleto. 
Solo recentemente sono state istallate sui versanti del 
Vesuvio le prime stazioni meteo climatiche, che si 
aggiungono all’unica stazione “storica” dell’osservatorio 
vesuviano. 
Non esistono perciò, almeno per ora dati climatici 
sovrapponibili temporalmente ai dati storici sugli 
incendi. 
I dati anemometrici reperiti sono relativi alla sola 
stagione estiva 2003. 
E solo negli ultimi 8 anni è stata effettuata la rilevazione 
dei perimetri delle aree percorse dal fuoco. 
E’ evidente che la costruzione delle carte della 
suscettibilità agli incendi, della pericolosità e del rischio 
messa a punto con il presente piano antincendio, ha per 
ora un valore prevalentemente metodologico. Sono stati 
definiti dei criteri di sovrapposizione e valutazione dei 
dati, essi stessi soggetti a inevitabili revisioni 
successive, ma il risultato delle elaborazioni ottenute è 
da considerare assolutamente provvisorio, destinato a 
essere modificato anche radicalmente man mano che la 
attuale disponibilità di informazioni sporadiche si 
trasformerà nella disponibilità di estese serie storiche di 
osservazioni dei diversi parametri utilizzate dalle 
procedure di elaborazione. 
L’osservazione e la registrazione dei dati deve dunque 
trasformarsi in monitoraggio sistematico, basato su un 
protocollo accurato che individua i parametri da 
osservare in funzione dei tematismi che dovranno poi 
essere elaborati e stabilisce i tempi, le modalità e le 
periodicità delle osservazioni in funzione di criteri 
riconosciuti e codificati dalla comunità scientifica. 
I risultati del monitoraggio andranno a implementare 



 

 

progressivamente la banca dati del GIS nel cui ambito si 
è proceduto alla elaborazione delle cartografie tematiche 
utilizzate a supporto delle azioni di contrasto agli 
incendi.  
La stessa rappresentazione fotografica del territorio non 
può essere più  considerata, alla luce delle attuali 
disponibilità tecnologiche, come un dato acquisito una 
volta per tutte, ma come un layer di base sul quale sarà 
necessario sovrapporre, anche in questo caso con 
periodicità prestabilite, i successivi aggiornamenti. 
Ciò è ora assai semplice grazie alle tecnologie satellitari. 
L’ortofotografia del territorio non richiede più 
l’effettuazione di un volo apposito. Basta accedere alle 
immagini satellitari che sono sempre disponibili, a 
definizione sempre più elevata e a prezzi sempre più 
contenuti. 
Al fine di consentire l’avvio di un sistema evoluto di 
acquisizione dati e di controllo e monitoraggio del 
territorio sono state acquisite e messe a disposizione 
dell’Ente Parco le immagini satellitari del versante sud 
occidentale del Vesuvio (quello maggiormente 
interessato da incendi nell’ultimo quinquennio) riprese in 
data 1.12.2007 dal satellite quickbird. Le caratteristiche 
delle immagini sono le seguenti: 
Immagini satellitari quickbird su una superficie di 25 
kmq ad alta definizione in modalità multispettrale. 
Standard Ortho Ready. Proiezione UTM, zona 33M, 
Ellissoide WGS1984. Dimensione pixel 2,4 m,   
profondità dato: 11 bits per pixel in 16 bits. 
L’immagine di fig. 145 è nelle bande spettrali del visibile 
(blu, verde e rosso); l’immagine di fig. 146 è nella 
banda dell’infrarosso vicino. 

  
Immagini Satellitari QuickBird 

  

 

 

QuickBird è stato lanciato il 18 Ottobre del 2001, ed è in 
fase operativa su di un’orbita polare eliosincrona, con 
97,2 gradi di inclinazione e con una velocità al suolo di 
7. 1 km/secondo. È in grado di acquisire sia in modalità 
multispettrale (tre bande del visibile + un infrarosso 
vicino) che pancromatica, con risoluzione tra 61 e 66 
centimetri per angoli di acquisizione standard, cioè 
compresi tra 0 e 15 gradi. Il satellite ha capacità 
stereoscopiche in track, cioè è in grado di acquisire 
coppie stereo lungo la stessa orbita; tale caratteristica 
tuttavia non viene ancora sfruttata dal punto di vista 
commerciale. I dati QuickBird sono disponibili 
sostanzialmente secondo due tipologie di prodotto: 
Basic e Standard. Il prodotto Basic, al quale sono 
applicate solo correzioni radiometriche e di sensore, è 
basato sulla singola scena di circa 16.5 x 16.5 km. La 
dimensione del pixel è variabile e dipende dall’angolo di 
acquisizione della scena. Nel packaging (circa 1. 6 Gb 
per scene pancromatiche) sono forniti sia il file 
immagine non georiferito che file ausiliari relativi a 
metadati, Rational Polynomial Coefficients (RPC), 
effemeridi, calibrazione geometrica, altitudine. 
Il prodotto Basic può essere processato 



geometricamente tramite un modello rigoroso oppure 
utilizzando software basato sull’uso dei Rational 
Polynomial Coefficients. Per un processamento ottimale, 
le informazioni fornite a corredo dell’immagine possono 
essere integrate con un DEM e con punti di controllo a 
terra, dalla cui qualità dipende la precisione del risultato 
finale. Il prodotto Basic è rivolto ad utenti in grado di 
effettuare un processamento avanzato dell’immagine dal 
punto di vista geometrico, in modo da ottenere la 
massima precisione nella georeferenziazione del dato. Il 
prodotto Standard differisce dal prodotto Basic in quanto 
ad esso vengono applicate anche delle correzioni 
geometriche, per cui il prodotto risulta inquadrato in un 
sistema di riferimento (WGS84) ed il pixel viene 
ricampionato a una dimensione di 60 o 70 cm. Il 
packaging comprende: il file immagine, i metadati, il file 
degli RPC. Questo tipo di prodotto può essere acquistato 
anche su una superficie complessiva minore della 
singola scena. La qualità della georeferenziazione, che è 
basata unicamente sull’impiego dei dati orbitali post 
processati e integrati da un DEM a bassa risoluzione, 
può essere ulteriormente migliorata mediante 
processamento basato sugli RPC. Tuttavia, per ottenere 
precisioni più spinte, si consiglia di partire dal dato 
Basic. La quotazione di ciascun prodotto Standard viene 
effettuata sulla base della superficie (espressa in kmq) 
della particolare area di interesse del cliente, il quale 
potrà fornire le coordinate geografiche degli estremi e 
pagherà il prodotto solo per l’area richiesta. Per ottenere 
le immagini ortorettificate (georiferite secondo un 
sistema di proiezione, ellissoide e datum di riferimento), 
vengono usati GCP (groundcontrol points), ed il DEM per 
correggere le distorsioni causate dall’altitudine; 
l’accuratezza planimetrica dipende dalla qualità dei GPC 
e del DEM, ma anche dall’angolazione con cui è stata 
effettuata la ripresa satellitare. I dati QuickBird sono 
distribuiti in esclusiva per tutta Europa da Eurimage, 
con l’eccezione dell’Italia ove la distribuzione è 
effettuata da Telespazio. 

  
Specifiche QUICKBIRD 

  
 high spatial resolution (up to 61 cm); 

high radiometric resolution (11 bit per pixel); 
broad swath width (16, 5 km); 
prompt execution of orders; 
orders for irregular shape areas; 
orders for large area sensing with track width up 
to 2 km; 
archival survey minimum size – 25 km2; 
new collects minimum size – 64 km2. 

  
QuickBird satellite imagery applications 

  
 Mapping and updating at scale of up to 1: 2000; 

Digital Elevation Modeling with precision of 2, 5 
m according to the height; 

  



Basic characteristics: 
  

 

 

Sono riportate nella fig. 147. 

  
Acquisizione di  dati tematici tramite telerilevamento, aereo e satellitare 

  
 

 

I  sistemi di classificazione automatica (unsupervised) o 
semi-automatica (supervised) delle immagini 
telerilevate, si distinguono per approcci metodologici 
assai diversi tra loro (analisi statistiche con o senza 
l’ausilio della logica fuzzy, reti neurali..) e permettono di 
derivare l’informazione tematica ricercata con un 
minimo contributo manuale. 
Tra i software disponibili sul mercato con cui è possibile 
effettuare la fotointerpretazione sono stati presi in 
considerazione l’image processor  ENVI ed il programma 
per classificazioni eCognition:  ENVI è un elaboratore di 
immagini con un approccio alla classificazione 
tradizionale basato sull’analisi spettrale dei singoli pixel 
costituenti l’immagine; 
eCognition propone un metodo differente di 
classificazione, basato sull’analisi statistica dei punti 
ricadenti in un’area al fine di identificare nell’immagine 
zone che presentino le stesse associazioni spettrali. 

  
10.1. Riconoscimento delle aree incendiate 
 

Approccio classico, di tipo statistico o pixel-based (ENVI) 
  

 

 

Il riconoscimento delle aree incendiate su immagini 
Quickbird parte dall’analisi spettrale delle 4 bande 
disponibili. Dalla bibliografia si desumono gli intervalli 
nei valori di ciascuna banda che permettono di 
identificare gli incendi. 
In particolare si riportano nelle fig. 148 e149 le tabelle 
con le indicazioni, in questo caso per immagini spot, 
delle variazione nello spettro delle 4 bande, Rosso (R) 
Verde (G)  Blu (B) e Infrarosso Vicino (NIR) tra le aree 
bruciate e non. 
Per Digital Number (DN) si intende l’intensità della 
banda rispetto alla scala di rappresentazione in valore 
digitale; ovvero, per le immagini Quickbird, 
considerando che ciascuna banda ha una risoluzione 
radiometrica ad 11 bit  l’intervallo sarà rappresentato da 
2047 valori. 

 



Classificazione object-oriented (eCognition) 
 
 Il processo di segmentazione dell’immagine, ovvero 

l’aggregazione di un certo numero di pixel per la 
creazione di oggetti (image objects) a cui sono associati 
attributi (forma, tessitura, gerarchia e attributi tematici 
ereditati dalle banche dati esistenti) che possono essere 
utilizzate per descrivere gli oggetti stessi. 

 
Analisi di immagini Object-oriented 

 
 Il concetto su cui si basa la tecnologia di eCognition 

(Definiens) è che l’informazione necessaria a 
interpretare un’immagine non si trova nei singoli pixels, 
ma in oggetti significativi dell’immagine. La 
segmentazione, il primo passo dell’approccio object-
oriented, consiste nella fusione di pixel in gruppi 
chiamati “oggetti” o “segmenti”. In confronto ai pixel gli 
oggetti contengono molte più informazioni e sono 
caratterizzati da molti attributi come la tessitura, la 
vicinanza con altri oggetti, il contesto, oltre alle 
informazioni spettrali. 
L’analisi object-oriented permette calcoli di statistiche, 
uso di attributi di forma (ad es. lunghezza, numero di 
spigoli, dimensione) e features topologiche (vicinanza, 
relazioni con altri livelli di oggetti)  in stretta relazione 
tra i reali oggetti presenti sul territorio e gli oggetti 
immagine. Questa relazione migliora il valore della 
classificazione finale e non può essere ottenuta dai 
comuni approcci pixel-based a cui si associano problemi 
di: 

sovrapposizione spettrale tra aree leggermente 
bruciate ed altre non vegetate, soprattutto corpi 
idrici,  aree urbane e suolo nudo; 
sovrapposizione spettrale tra aree bruciate e 
aree d’ombra non bruciate; 
sovrapposizione spettrale tra aree bruciate e 
foreste non bruciate. 

 
Il processo 

 
 In seguito al pre-processamento delle immagini, sono 

stati generati con Definiens Developer diversi livelli di 
segmentazione allo scopo di estrarre informazioni a 
differenti scale di dettaglio.  Un perimetro a grande 
scala dell’area bruciata è stato delineato usando un alto 
valore di scala durante la segmentazione. In questo 
modo si evidenziava l’area totale colpita dal fuoco. Per 
identificare l’effettiva superficie bruciata, è stato creato 
un secondo livello  che ha permesso di escludere le isole 
di foresta non bruciata all’interno del perimetro. Gli 
oggetti generati sono stati classificati usando l’approccio 
basato sulle regole, combinando attributi spettrali, 
tessiturali, e relazionali. Tutti i passaggi di 
segmentazione e analisi sono stati formulati all’interno 
di un rule set di eCognition (Definiens). In questo modo 
si genera una sequenza di processi che può essere 
riutilizzata e applicata a grandi volumi di dati. 



Individuazione delle aree percorse dal fuoco 
  
 Le immagini satellitari multispettrali sono state 

classificate con approccio object oriented, tramite un 
classificatore kNearest Neighbour con logica fuzzy, 
implementato nel software eCognition (Definiens). Tale 
software consente di realizzare il processo di 
segmentazione mediante la messa a punto di fattori di 
scala, forma e colore, i quali concorrono alla definizione 
dei poligoni che sono successivamente classificati 
automaticamente. Le tre immagini sono state 
segmentate con fattore di scala variabile tra 10 e 15 e 
impiegando gli indici di colore, forma, peso, 
compattezza e media posti rispettivamente pari a 0. 8, 
0. 2, 1, 0. 1 e 0. 9. Nel processo di classificazione 
automatica oltre alle immagini multispettrali sono stati 
impiegati anche un indice di vigore vegetativo ed un 
indice di luminosità della scena. In particolare sono stati 
impiegati gli indici Normalised Difference Vegetation 
Index (NDVI p. es. Rouse et al. 1973) e Brightness 
(eCognition 2001). 
L’indice NDVI si definisce come: 
NDVI = (Infrar. vicino – rosso)/(Infrar. vicino + rosso) 
Da tale processo sono state identificate le aree percorse 
del fuoco. I parametri utilizzati per tarare il processo 
riportati precedentemente sono di fonte bibliografica. 

 
Procedure di gestione e aggiornamento del piano AIB 

 
 Per la fase di gestione/aggiornamento del piano sono 

attuabili procedure e sistemi diversi, utilizzabili sia per la 
raccolta dei dati, sia per la loro elaborazione in tempo 
reale. 
Alle metodologie innovative di analisi già proposte nel 
2007 si associano metodologie di raccolta dati già 
disponibili all’epoca ma che allo stato attuale hanno 
raggiunto un rapporto costi/benefici accettabile, oltre 
che una significativa diffusione e disponibilità. 
Nello specifico si pensa ad un sistema di rilevazione 
ottico sia nello spettro del visibile che nell’infrarosso. 
Tale sistema di rilevamento, rientrante nei mezzi di 
prevenzione passiva, può essere applicato sia in 
postazioni fisse che mobili. Le postazioni fisse possono 
essere sia presidiate che non presidiate. Le postazioni 
mobili sono gli aereomobili ed i veicoli terrestri. In 
quest’ultima categoria rientrano satelliti e quanto già 
definito nel piano del 2007. 
Tutte queste strutture permettono di rilevare, con 
maggiore o minore precisione e tempestività, l'insorgere 
di un principio d'incendio e, soprattutto per quanto 
riguarda le strumentazioni elettroniche, possono 
contribuire alle operazioni di spegnimento tenendo sotto 
costante controllo il progredire e lo svilupparsi dei fronti 
di fiamma ed aggiornando in tempo reale eventuali sale 
operative interfacciate. 
Di notevole interesse è l'acquisizione di una serie 
fondamentale di dati utilizzabili in sede di studio e di 
ricerca scientifica. Per queste loro peculiarità le strutture 



di rilevamento possono essere comprese, a pieno diritto, 
tra le strutture di prevenzione passiva, mentre, non 
incidendo sul numero degli eventi, non le si può 
ascrivere a quelle della prevenzione attiva, come accade 
per il loro parente più stretto: il controllo mobile 
terrestre. 
Le postazioni fisse a presidio umano in genere sono 
costituite da torri d'avvistamento site in punti 
panoramici e possono essere attrezzate con strumenti 
specifici quali cannocchiali o binocoli a diverso 
ingrandimento, cartografia, sistema radio e/o telefonico. 
In alcuni casi il presidio è costante, mentre in altri è 
saltuario a seconda della disponibilità di organico o di 
altre considerazioni (possono venire utilizzate, ad 
esempio, come supporto alla normale attività di 
pattuglia, dal personale itinerante, che sosterà ed 
effettuerà monitoraggio saltuario presso le torri presenti 
sul territorio). 
Le postazioni fisse ed aeree sono strumentazioni che, 
normalmente, forniscono, in tempo reale, la situazione 
su di una determinata area, con rilevamenti 
all'infrarosso, in alcuni casi integrati da immagini nel 
campo del visibile (in parole povere: normali riprese 
video). 
Il principio su cui si basano questi strumenti, che 
operano (le postazioni terrestri) fino a 10 km-20 km di 
distanza massima, risiede nella capacità di poter 
determinare la temperatura di un corpo fisico in base 
alla quantità di radiazioni all'infrarosso che esso emette. 
La localizzazione dell'incendio avviene grazie all’analisi 
dei dati trasmessi dai sensori all’interno di un più 
generale sistema informativo. Il controllo da remoto 
permette di seguire l’incendio, grazie ai sensori che 
operano nel campo del visibile, che accoppiati al sensore 
all'infrarosso, costituiscono l’unità di rilevamento 
ottimale. 
Nelle postazioni fisse i sensori di norma sono montati su 
torrette su strutture mobili dotate di servomeccanismi 
che permettono un campo di osservazione più ampio, 
coperto ad intervalli regolari e continui. 
Analogamente, con strumentazioni simili ma adeguate 
in termini di peso e complessità, operano i dispositivi 
aviotrasportati utilizzati per l'avvistamento e l'appoggio 
ad operazioni AIB. Questi ultimi possono contribuire 
anche a studi specifici sulla vegetazione, sia per quanto 
riguarda l'analisi delle conseguenze degli incendi e la 
ricostituzione del soprassuolo vegetale, sia per lo studio, 
ad esempio, dell'andamento di fitopatie o morie del 
bosco, avendo i vari stadi vegetazionali o le piante 
colpite da malattia, una diversa e piuttosto specifica 
colorazione alla mappa dell'infrarosso (IRI: infrared 
index). 
Di norma il sistema di sensori aviotrasportato è montato 
su elicotteri o piccoli aerei, con costi elevati oltre che 
tempi di attivazione e operatività elevati, soprattutto 
considerando interventi a supporto della difesa attiva. 
Allo stato attuale sono disponibili dispositivi aerei di 
piccole dimensioni rientranti nella categoria dei mini 



UAV, con caratteristiche tali da essere idonei quali 
piattaforme di trasporto per i sensori  di rilevamento 
infrarossi e visibile, che non presentano gli svantaggi 
delle piattaforme di trasporto aeree finora utilizzate, 
soprattutto di tipo economico. 
Sono disponibili varie tipologie di droni sia di tipo 
multipala (quadricottero, esacottero etc.) sia ad ala 
fissa, con caratteristiche diverse in funzione del carico 
utile (peso trasportabile), autonomia operativa, range 
operativo. 
I droni ad ala fissa presentano una maggiore autonomia 
e distanza operativa potendo percorrere decine di km 
anche per 10 - 20 ore consecutive. Per la loro gestione 
occorre personale maggiormente qualificato e comunque 
hanno costi significativi (decine di migliaia di €). Il loro 
uso permette un controllo continuo del territorio 
sebbene necessitino di una più attenta fase di 
programmazione. Sono utilizzabili nella fase di controllo 
e monitoraggio del territorio. 
I droni multipala presentano una minore autonomia 
(nell’ordine della decina di minuti) ma sono  gestibili da 
chiunque, hanno la possibilità di volo in semiautomatico 
oltre che la possibilità di decollo ed atterraggio in spazi 
ristretti. Sono operativi in tempi brevissimi e quindi 
sono adatti nella fase di gestione degli incendi e per il 
rilevamento post-incendio. 
In ogni caso tali dispositivi presentano significativi 
vantaggi, non solo di tipo economico, ma anche in 
quanto consentono nuove funzioni, quali: 

1. tempi di osservazione prolungata 
2. volare anche in condizioni di cecità assoluta, ad 

esempio all'interno di grandi colonne di fumo, e 
rimandare a terra l'immagine del fronte di 
fiamma rilevata grazie a sensori all'infrarosso 

3. possibilità di volo in semiautomatico, ovvero 
seguire percorsi di osservazione predeterminati 
senza controllo diretto dell’operatore 

4. tempi di operatività estremamente ridotti 
5. possibilità di essere trasportati e utilizzati da 

personale non specializzato (la normativa vigente 
a cura dell’ENAC prevede comunque, almeno per 
il volo sulle aree urbane, un patentino per il 
pilotaggio di tali aereomobili) 

In ogni caso tutti i sistemi di raccolta dati elencati, sia 
terrestri che aerei, dovranno essere utilizzati per 
integrare il Sistema Informativo Territoriale, da 
predisporre quale sistema di gestione degli incendi ed in 
genere dell’attività del parco. 
I contenuti minimi del sistema informativo, associato 
alla rete di sensori, dovranno essere tali da permettere 
quantomeno l'osservazione dell'andamento dell'incendio 
e grazie a modelli di propagazione del fuoco, la 
previsione della sua possibile evoluzione. Tali attività 
sono essenziali per la pianificazione dell’intervento di 
difesa attiva, ovvero, associate alla gestione della flotta 
mezzi e personale ed integrate con le strutture di 
gestione regionale, dovrebbero permettere: 

allertamento del personale e dei mezzi adeguato 



alla natura dell’incendio; 
stima dei tempi di intervento (in rapporto alla 
viabilità); 
distribuzione del personale e della flotta mezzi 
sul territorio; 
sistema di allertamento per la popolazione. 

Il sistema fornisce comunque servizi accessori associati 
alla fase di gestione dell’incendio, quali: 

la perimetrazione delle aree incendiate post-
evento; 
la valutazione dell’aridità quale precursore di 
incendi secondo  i modelli fisici specifici dell’area. 

Senza dubbio i sistemi di avvistamento elettronico sono 
più affidabili dell'avvistamento umano. Funzionano 
anche di notte o con foschia, avvistano e localizzano 
l'incendio, almeno teoricamente, in tempi brevissimi e, 
come abbiamo visto, possono fornire una quantità 
considerevole di dati non solo per l'estinzione 
dell'incendio, ma anche per altri scopi. 
Il limite delle postazioni terrestri rispetto a quelle aeree 
risiede in una loro difficoltà a coprire completamente 
un'area, specialmente in presenza di rilievi. 
In ogni caso queste strutture presentano limitati 
vantaggi dal punto di vista della prevenzione attiva in 
assenza di un sistema di monitoraggio continuo nei 
periodi dove è massima la probabilità di incendio. 
In tal caso, con tali sistemi di rilevamento, la 
sorveglianza potrebbe essere allargata a tutti quei reati 
od illeciti ambientali facilmente individuabili dall'alto; si 
controllerebbero inoltre, con maggior facilità, dissesti 
idrogeologici e fitoepidemie. 

  
Specifiche dei sistemi di sensori 

 
 Una termocamera a infrarossi è uno strumento di 

misura elettronico che rileva la radiazione infrarossa 
emessa da una qualsiasi superficie, mettendola in 
relazione con la temperatura della superficie stessa. 
E’ costituita da un sensore termico (radiometrico) 
capace di rilevare le mappe termiche nello spettro della 
lunghezza d’onda a infrarossi, pur rimanendo a distanza 
dalla zona che si intende misurare. 
La termocamera adotta lo stesso criterio costruttivo 
delle macchine fotografiche digitali, con la differenza che 
il sensore, anziché essere sensibile alla radiazioni della 
luce visibile, produce un segnale elettrico che dipende 
invece dalla radiazione infrarossa incidente. 
La radiazione infrarossa viene misurata dal sensore 
termico e successivamente digitalizzata ed elaborata 
elettronicamente dal sistema di controllo integrato nella 
termocamera. 
Il risultato della misura è una immagine termografica, 
ovvero una visualizzazione a scala di colore su un 
display i cui differenti toni di colore corrispondono alla 
distribuzione dell'intensità della radiazione infrarossa 
sulla superficie dell’oggetto esaminato. 
La termocamera restituisce un’immagine virtuale nella 
quale vengono evidenziati i rispettivi punti caldi e freddi. 



Una termocamera a onda lunga è uno strumento in 
grado di rilevare energia infrarossa in una banda di 
lunghezza d’onda compresa tra 8 µm e 15 µm. Una 
termocamera a onda media è uno strumento in grado di 
rilevare energia infrarossa in una banda di lunghezza 
d’onda compresa tra 2,5 µm e 6 µm. 
Così come per le macchine fotografiche, anche per le 
termocamere i sensori possono avere risoluzioni 
differenti, ovvero la matrice di elementi sensibili può 
essere composta da un numero variabile di punti (es. 
una matrice di elementi sensibili o pixel formata da 640 
colonne e 480 righe). Chiaramente un sensore con un 
numero maggiore di punti fornirà una immagine 
termografica di maggiore dettaglio. 
Come per ogni altro strumento di misura, anche per le 
termocamere valgono gli stessi criteri di scelta del 
modello più adatto in base all’accuratezza e ripetibilità 
delle misure che si intendono effettuare. 
Nel caso delle termocamere, però, assumono particolare 
importanza non solo i parametri di accuratezza e 
ripetibilità in condizioni standard di funzionamento a 
temperatura ambiente, ma anche le loro variazioni in 
base alle condizioni ambientali. 
Proprio per la natura delle loro applicazioni tipiche, le 
termocamere sono spesso esposte a variazioni notevoli 
nella temperatura di funzionamento; pertanto è 
importante verificare che i valori di precisione e 
accuratezza siano appropriati anche nel funzionamento 
all’aperto o alle condizioni di presunto utilizzo dello 
strumento. 
Il progresso della microelettronica ha consentito negli 
ultimi anni di potenziare il sistema di elaborazione e 
visualizzazione delle immagini presente nelle 
termocamere, trasformandole in strumenti molto più 
compatti e, soprattutto, molto più semplici da usare. 
Pertanto nella scelta della termocamera più adatta a una 
deteminata utilizzazione, oggi è opportuno prestare 
attenzione alle varie funzioni di usabilità, che sono 
spesso il vero fattore di differenziazione tra un prodotto 
e un altro, oltre ovviamente alle caratteristiche di base 
del sensore termico.  
Al di là dei nomi commerciali scelti dai vari produttori, le 
immagini combinate visibile/infrarossi semplificano 
notevolmente l’individuazione dei punti di interesse 
sull’apparecchiatura e rappresentano un importante 
valore aggiunto per le termocamere. 
Altre funzioni che semplificano l’utilizzo degli strumenti 
più moderni sono la possibilità di acquisire non solo 
immagini statiche, ma anche sequenze video per 
studiare fenomeni dinamici, così come la possibilità di 
inserire appunti testuali o vocali durante l’esecuzione 
delle misure, eventualmente con geolocalizzazione 
automatica. 
Altro parametro importante è un sistema di fuoco 
automatico tale da garantisce la messa a fuoco delle 
immagini nelle più svariate condizioni di temperatura. 
La gamma di temperatura misurabili significativa va da 
0° C a + 350 °C con la possibilità di estensione 



opzionale fino a 1200 °C. 
Al contempo dovrà essere studiata la combinazione di 
un  rilevatore ad alta risoluzione da 320 x 240 pixel 
oppure 640 x 480 pixel con una buona sensibilità 
termica,  tale da assicurare immagini termografiche 
nitide e significative. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. AREE OMOGENEE 
 
11.1. Zonizzazione di sintesi 
 
 Tutte le indicazioni di piano vanno opportunamente 

riferite a una suddivisione del territorio da esso 
interessato, operata raggruppando aree alle quali è 
possibile attribuire caratteri omogenei sulla base di 
parametri o fattori caratteristici. Le aree possono essere 
delimitate da confini di tipo amministrativo (es. i 
perimetri dei Comuni appartenenti al Parco, il confine 
della riserva di stato, la zonizzazione stabilita dal piano 
del parco) o possono essere costruite sulla base della 
comunanza di aspetti morfologici o vegetazionali o 
ecologici o essere impostate sulla base delle condizioni 
di suscettibilità, di pericolosità e di rischio determinate 
nel capitolo sulla previsione. Ma comunque le aree 
omogenee hanno senso se individuano gli ambiti 
territoriali ai quali può essere attribuita una specifica 
priorità nell’attuazione del piano AIB in funzione 
dell’entità del danno potenziale derivante dagli incendi e 
quindi se consentono di assegnare a ciascun ambito un 
pacchetto definito di azioni, riguardanti la previsione, la 
prevenzione e la lotta attiva, quantificabile in termini di 
previsione dei costi. La definizione delle aree omogenee 
diventa allora elemento di riferimento del livello di 
attuazione del piano e dell’efficacia degli interventi, 
ovvero base su cui impiantare il sistema di monitoraggio 
dell’attuazione del piano. 
Una zonizzazione, fondata su un forte contenuto 
fisiografico, è quella già fornita con la carta del rischio, 
che tiene conto dei fattori predisponenti, dell’incidenza 
statistica degli incendi verificatisi nella storia recente e 
della vulnerabilità delle aree. Il metodo di elaborazione 
ha condotto tuttavia a una distribuzione assai 
frastagliata delle aree, che mal si presta alla praticità di 
attivazione delle strategie antincendio e alla chiarezza 
applicativa di dispositivi regolamentari e normativi. 
Inoltre la carta del rischio, essendo costruita sulle serie 
statistiche degli incendi storici, è soggetta a mutamenti 
annuali dovuti ai nuovi incendi che non le consentono di 
essere adottata come supporto stabile dell’attività di 
programmazione degli interventi. 
Per tale motivo la zonizzazione del rischio già riportata 
in fig. 126 viene individuata solo come zonizzazione di 
sintesi dello stato di fatto, nel senso specificato dallo 
schema di piano approvato dal Ministero dell’Ambiente. 
Evidentemente le aree rosse di cui allo schema di sintesi 
riportato in calce allo schema di piano AIB del MATTM 
coincidono con le aree affetta da coefficiente di rischio 
R4 (esse pure campite in rosso) nella tavola 7 allegata 
al presente piano. 

 
11.2. Zonizzazione degli obiettivi e degli interventi 
  
 L’obiettivo principale assunto dal piano AIB è di ottenere 

nel corso del quinquennio di validità una riduzione 
progressiva delle superfici percorse dal fuoco attraverso 



l’affinamento degli strumenti di previsione e l’attuazione 
degli interventi preventivi e di lotta attiva programmati. 
Ciò induce a mettere alla base dell’attività antincendi 
una diversa articolazione in aree omogenee, che tiene 
conto sostanzialmente della morfologia del territorio e 
della copertura vegetazionale: la maggiore compattezza 
delle aree così determinate aderisce certamente meglio 
alle articolazioni amministrative del territorio  e presenta 
caratteri morfologici relativamente omogenei, 
rappresentativi di fattori come l’accessibilità dei luoghi, 
il carico combustibile, la tipologia degli interventi 
preventivi. 

 

 

L’ipotesi di zonizzazione proposta è riportata nella fig. 
150. 
La suddivisione del territorio in aree omogenee tiene 
conto essenzialmente della diversa propensione di 
ciascuna area all’innesco del fuoco e alla sua 
propagazione in aree continue. Nella definizione delle 
aree omogenee è comunque intrinseca la nozione di 
rischio, che è considerato secondo categorie 
decrescenti, in conformità al seguente schema: 

F1: Aree di interfaccia, caratterizzate, a 
prescindere dalla morfologia e dalla copertura 
vegetazionale, dal massimo livello di rischio, 
dovuto alla facilità di propagazione del fuoco agli 
insediamenti antropici contigui. 
F2: Aree ad alta predisposizione all’innesco 
del fuoco e ad alta predisposizione alla sua 
propagazione ad aree omogenee contigue: 
si tratta di aree basali coperte da vegetazione 
medio-alta a elevato potere combustibile, con 
morfologia generalmente acclive, confinanti in 
alto con aree a loro volta dotate di elevata 
predisposizione all’incendio. 
F3: Aree ad alta predisposizione all’innesco 
del fuoco e a bassa predisposizione alla sua 
propagazione ad aree omogenee contigue: 
si tratta di aree sommitali coperte da 
vegetazione medio-alta a elevato potere 
combustibile, con morfologia acclive o in 
falsopiano, confinanti in alto con aree dotate di 
bassa predisposizione all’incendio. 
F4: Aree a media predisposizione all’innesco 
del fuoco e ad alta predisposizione alla sua 
propagazione ad aree omogenee contigue: 
si tratta di aree basali coperte da vegetazione 
medio-bassa a medio potere combustibile, con 
morfologia acclive o in falsopiano, confinanti in 
alto con aree dotate di elevata predisposizione 
all’incendio. 
F5: Aree a media predisposizione all’innesco 
del fuoco e a bassa predisposizione alla sua 
propagazione ad aree omogenee contigue: 
si tratta di aree sommitali coperte da 
vegetazione medio-bassa a medio potere 
combustibile, con morfologia acclive o in 
falsopiano, confinanti in alto con aree dotate di 
bassa predisposizione all’incendio. 



 

 

F6: Aree a bassa predisposizione all’innesco 
del fuoco e a alta predisposizione alla sua 
propagazione ad aree omogenee contigue: 
si tratta di aree basali nude o coperte da 
vegetazione bassa e rada a ridotto potere 
combustibile (es. le cave abbandonate), con 
morfologia acclive o in falsopiano, confinanti in 
alto con aree dotate di elevata predisposizione 
all’incendio. 
F7: Aree a bassa predisposizione all’innesco 
del fuoco e a bassa predisposizione alla sua 
propagazione ad aree omogenee contigue: 
si tratta di aree sommitali nude o coperte da 
vegetazione bassa e rada a ridotto potere 
combustibile, con morfologia acclive o in 
falsopiano, confinanti in alto con aree dotate di 
bassa predisposizione all’incendio. 

Rispetto a tali aree è stata sviluppata la procedura 
suggerita dallo schema di piano AIB approvato dal 
Ministero dell’Ambiente per la definizione della superficie 
percorsa dal fuoco massima accettabile e per la 
conseguente definizione della riduzione attesa della 
superficie media annua percorsa dal fuoco. 
Il parametro fondamentale preso in considerazione è, 
come già detto, la superficie bruciata, alla cui riduzione 
nel tempo è collegata l’efficacia dell’attuazione del piano 
AIB. 
I valori in discussione sono diversi, sulla base della 
letteratura scientifica: 

- Superficie effettiva percorsa dal fuoco (Seff), 
calcolata ogni anno sulla base dei rilievi effettuati 
dal CFS a fine stagione, in percentuale della 
superficie totale, riferita all’intera area protetta o 
disaggregata per Comuni o per aree omogenee. 

- Superficie bruciata storica (Sst), costituita dalla 
sommatoria delle superfici effettive annue estesa 
a un periodo di osservazione sufficientemente 
lungo, in percentuale della superficie totale, 
riferita sempre all’intera area protetta o 
disaggregata per Comuni o per aree omogenee. 

- Superficie bruciata massima (Smax) nel periodo di 
osservazione, in percentuale della superficie 
totale, costituita dal valore massimo di Seff 
assunto nell’intero intervallo temporale in esame.

- Superficie bruciata media annua (Seffm), 
risultante dal rapporto tra Sst e il numero di anni 
al quale sono estese le osservazioni, in 
percentuale della superficie totale, riferita ancora 
all’intera area protetta o al territorio dei singoli 
Comuni o a ciascuna area omogenea. 

- Superficie percorsa dal fuoco massima 
ammissibile annualmente (AB%): obiettivo che il 
piano si propone di raggiungere in ciascuna area 
omogenea alla fine del suo periodo di validità, 
prefissato sulla base delle caratteristiche di 
vulnerabilità di ciascuna area omogenea. 

- Abbattimento della superficie bruciata annua 
prevista nel periodo di validità del piano AIB 



( S%), pari alla differenza Seffm - AB%. 
Sulla base di tali parametri è possibile non solo 
programmare gli interventi di prevenzione AIB in 
ciascuna area omogenea (interventi che avranno 
evidentemente maggiore densità nelle aree ove è più 
elevato Seffm), ma anche monitorare l’attuazione del 
programma, attraverso l’osservazione annuale, in sede 
di aggiornamento del piano, del S% (valori 
progressivamente ridotti di  S%, ovvero avvicinamento 
di Seffm ad AB%, mostrano che le previsioni del piano 
vanno verso l’avveramento). 
Nella tabella di fig. 151 sono riportati tutti gli incendi e 
le superfici percorse dal fuoco registrati nell’area 
protetta dal 2000 al 2013, ripartiti tra le sette aree 
omogenee sopra definite. 
Nella tabella di fig. 152 vengono calcolati anno per anno 
le superfici effettive percorse dal fuoco, in valore 
assoluto e in percentuale, per ciascuna area omogenea 
e, in sintesi, per l’intera area protetta. 

  

 
  
Appare in tutta evidenza che le aree classificate con bassa predisposizione al fuoco, interessate 



da una Sst% molto ridotta o nulla, non abbisognano di interventi di prevenzione significativi; al 
contrario le aree interessate da una Sst% che supera di gran lunga il valore della superficie 
percorsa dal fuoco massima ammissibile richiedono interventi preventivi tanto più intensi 
quanto maggiore è la differenza. 
Alla sensibilità del pianificatore è rimessa ovviamente la determinazione, zona per zona, del 
valore di AB%, che naturalmente non è costante per le diverse aree. Non sempre si può infatti 
parlare di superficie bruciata ammissibile, in particolare in quelle aree ove lo sviluppo del fuoco 
rischia di mettere in gioco valori irrinunciabili: in primo luogo il rischio per l’incolumità 
pubblica, che è massimo nelle aree di interfaccia; in secondo luogo i valori ambientali, 
ecologici, vegetazionali e paesaggistici che possono essere compromessi in maniera 
irreversibile dal propagarsi delle fiamme. 
La tabella in fig. 153 è costruita, in sede di prima elaborazione, sulla base di due ipotesi assai 
semplificative: 

AB% è costante per tutte le zone omogenee;
AB% riferita all’intera area protetta è pari alla sommatoria delle superfici bruciate 
nell’intero periodo di osservazione in tutto parco.

 
Apparentemente le due ipotesi sopra definite sono del tutto conservative, in quanto non 
consentono negli anni a venire una riduzione delle superfici bruciate. In realtà la tabella mostra 
che in tutte le aree con superfici bruciate effettive sopra la media si ha una notevole riduzione 
programmata, ovviamente non compensata nelle aree ove le superfici bruciate sono inferiori 
alla media. Nel complesso la previsione programmatica reale  così elaborata porta quindi a 
consistenti riduzioni delle superfici bruciate, naturalmente nelle aree più esposte all’azione 
degli incendi, che dovranno essere perciò interessate da proporzionati interventi di 
prevenzione. 
Alle aree omogenee F1, F2, F3 ed F7, nelle quali le superfici bruciate nel decennio sono 
inferiori alla media, non sarà assegnata alcuna riduzione attesa degli incendi; le aree F4, F5 ed 
F6 saranno invece interessate da significative riduzioni attese delle superfici bruciate. Da qui 
discende immediatamente la programmazione degli interventi di prevenzione, che potrà 
attestarsi sugli standard abituali nelle prime aree, dovrà prevedere interventi incrementati 
nelle aree del secondo gruppo. 
Ai fini di una più corretta determinazione della superficie massima ammissibile per ciascuna 
area omogenea, e quindi della riduzione attesa (RASMAP), è opportuno far ricorso alle più 
recenti acquisizioni della letteratura scientifica e alla metodologia generalmente adottata per 
tenere conto della variabilità dei valori economici ed ecologici esposti al fuoco, il cui esito viene 
sintetizzato nella tabella 154. 
Qui le superfici bruciate ammissibili sono determinate in maniera differenziata tra le diverse 
aree omogenee sulla base dei seguenti parametri: 

- Coefficiente di normalizzazione: esprime la proporzione di boschi percorsi nell’area 
omogenea rispetto al totale dei boschi percorsi nel parco; 

- Coefficiente di incidenza: esprime l’incidenza degli incendi sul territorio tramite il 
rapporto tra superficie percorsa dal fuoco e superficie percorribile in ogni area 
omogenea. La superficie percorribile è data dalla superficie dell’area omogenea al netto 



dei suoli non interessati da incendi (urbani, acque, suolo nudo, campi irrigui, ecc.); 
- Coefficiente di estensione relativa: esprime la dimensione della superficie percorribile in 

ogni area omogenea rapportata alla superficie percorribile media di tutte le altre aree 
omogenee. 

La determinazione della riduzione attesa viene effettuata tenendo conto delle suddivisione delle 
aree omogenee (e degli incendi registrati) in aree boscate e non boscate (fig. 155), che è alla 
base del calcolo del parametro compensativo. 
Dalle superfici computate per la determinazione dell’AB% e della riduzione attesa andrebbero 
in verità espunte tutte le aree nelle quali non è ammissibile ipotizzare una sia pur minima 
superficie bruciata ammissibile: le aree di interfaccia e le aree a massima tutela ambientale 
(zone A del parco, zone SIC o ZPS, ecc.). 
La peculiarità del parco del Vesuvio, la cui superficie è interamente assoggettata a particolare 
tutela ambientale ha imposto una deroga al procedimento, poiché altrimenti esso non avrebbe 
potuto aver luogo. Sono state prese perciò in considerazione le intere aree omogenee per la 
determinazione delle superfici percorribili dal fuoco. 
 

 
  



 

 

 

La tabella evidenzia che le riduzioni attese di superficie 
bruciata nel quinquennio sono massime nelle aree 
omogenee F2 ed F4. Il risultato contrasta solo 
apparentemente con quanto emerge dalla precedente 
tabella 152. Infatti se le superfici di riduzione attesa 
vengono espresse in percentuale della superficie totale 
dell’area omogenea, i valori massimi che si ottengono 
sono proprio quelli relativi alle aree F4, F5 ed F6. 
Un’accorta distribuzione degli interventi di prevenzione e 
una efficace gestione degli interventi di lotta attiva 
possono dunque giovare a spingere verso il basso le 
aree percorse dal fuoco. Ciò sempre in relazione ai due 
aspetti fondamentali dominanti, che restano comunque 
l’andamento climatico estivo e l’azione antropica colposa 
o dolosa. Correttamente possiamo affermare che la 
riduzione attesa delle aree bruciate ha un senso fisico 
reale solo a parità delle condizioni suddette, che sono 
massime responsabili dell’andamento annuale degli 
incendi. Nella realtà si tratta purtroppo di valori astratti, 
che non potranno essere utilizzati come misuratori del 
tutto convincenti della efficacia delle strategie di 
prevenzione e di lotta attiva. 
In definitiva la zonizzazione proposta consente di 
individuare le azioni preventive più opportune (come 
accuratamente descritte nel capitolo dedicato alla 
prevenzione) e di riferirle ai diversi ambiti in funzione 
della maggiore o minore esposizione al rischio di 
incendi. Si tratta quindi, come stabiliscono le linee guida 
ministeriali, di una zonizzazione degli obiettivi assunti 
dal piano, piuttosto che dell’individuazione dello stato di 
fatto. 
Parliamo qui tuttavia di una zonizzazione dinamica, che 
dovrà essere continuamente aggiornata in funzione 
dell’evoluzione annuale del fenomeno degli incendi. E’ 
evidente che le operazioni di ricostituzione boschiva 
dovranno essere effettuate solo dove è passato 
l’incendio. E’ altrettanto evidente che le gerarchie di 
priorità si modificheranno anno dopo anno proprio in 
funzione dell’evoluzione del fenomeno che potrà 
assumere connotati di particolare gravità anche in aree 
che sulla base dei dati acquisiti appaiono per ora poco 
suscettibili di incendio. Nell’ambito delle periodiche 
revisioni la zonizzazione degli interventi dovrà essere 
perciò aggiornata tenendo conto delle azioni condotte, 
degli incendi verificatisi, della mutata criticità di alcuni 
ambiti. Sarebbe invece assolutamente sbagliato 
considerare questa zonizzazioni come dato acquisito una 
volta per tutte, come elemento definitivo di 
individuazione delle caratteristiche comuni a determinati 
ambiti territoriali o addirittura come determinazione di 
aree assoggettate a diverso regime normativo o 
vincolistico. 
In ogni caso la suddivisione in aree omogenee del 
territorio protetto e l’articolazione conseguente delle 
tipologie d’intervento di contenimento del fuoco nelle 
diverse zone omogenee terranno sempre conto dei 
differenti gradi di protezione stabiliti dalla legge 
394/1991: 



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 del Parco). 

Alla luce di quanto si è detto va rivisto e approfondito il 
concetto di zona rossa di cui alla tabella di sintesi 
ministeriale. La presenza di condizioni di rischio elevato 
dovute all’entità del danno potenziale (aree di 
interfaccia) non necessariamente genera una priorità 
nell’effettuazione degli interventi di prevenzione. Infatti 
nelle aree di interfaccia , che sono generalmente non 
boscate, ad un elevato danno potenziale si associa una 
scarsa suscettività all’innesco e alla propagazione del 
fuoco. Di conseguenza si associano una frequenza degli 
incendi e un’estensione delle superfici bruciate assai 
basse e comunque inferiori alla superficie massima 
ammissibile (AB%). E’ evidente che in siffatte aree non 
vanno previsti interventi preventivi di riduzione della 
suscettività (es. interventi selvicolturali di riduzione 
della densità o di riduzione del carico combustibile, viali 
parafuoco, ricostituzioni, ecc.) ma vanno accentuate le 
attività immateriali di controllo, di perlustrazione, di 
avvistamento. 
Viceversa in aree boscate, che mostrano una spiccata 
suscettività all’incendio e che, essendo lontane dagli 
insediamenti antropici sono caratterizzate da valori più 
bassi del danno potenziale, sono necessari interventi 
preventivi volti a modificare la risposta al fuoco della 
copertura vegetale. 
Non esistono dunque zone rosse intese come prioritarie 
rispetto all’intera gamma di azioni preventive possibili. 
Esistono zone di massima attenzione (le aree di 
interfaccia) nelle quali vanno programmate 
prioritariamente le azioni immateriali e zone di massima 
suscettività nelle quali vanno programmate anno dopo 
anno azioni materiali di prevenzione volte ad ottenere, 
ove necessario, la riduzione degli incendi entro il limite 
delle superfici massime ammissibili definite dal piano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. PREVISIONE DEI COSTI 
 
L’aggiornamento e l’attuazione del piano antincendio richiedono la disponibilità di risorse 
economiche per investimenti e di risorse correnti da imputare ai capitoli di bilancio dell’Ente 
Parco, a partire dalle ipotesi programmatiche e di bilancio già assunte. 
Il piano triennale adottato dall’Ente prevede, nei prossimi tre anni, le seguenti voci di 
investimento, alcune delle quali possono essere rilevanti ai fini dell’attuazione delle strategie di 
contenimento e di contrasto degli incendi: 
 

 
 

Occorre precisare che le voci sopra indicate concorrono spesso solo in maniera indiretta 
all’attuazione delle strategie di difesa dagli incendi. Voci come la manutenzione dei sentieri, il 
miglioramento ambientale e la riqualificazione ambientale rispondono a un più generale 
obiettivo di mantenimento di una condizione ambientale di elevata qualità e solo in parte si 
traducono in interventi efficaci ai fini del contrasto agli incendi boschivi. 
In realtà l’attuazione compiuta di quanto previsto dal piano antincendio richiede la disponibilità 
di risorse ulteriori, che consentano di porre in atto in maniera efficace le misure previste dal 
piano nei campi della prevenzione, della previsione e della lotta attiva. 
Un’ipotesi di determinazione della spesa complessiva è stata formulata sulla base della 
conoscenza dei prezzi unitari delle diverse categorie di lavori e servizi occorrenti. 
Il dimensionamento economico proposto, che va ben al di là delle previsioni del bilancio 
ordinario del Parco del Vesuvio, tiene conto delle risorse economiche attingibili dal 
cofinanziamento europeo di cui al quadro comunitario di sostegno 2007-2013, che 
consentiranno di andare verso un incisivo riassetto del territorio del parco in funzione 
dell’esigenza di riqualificarlo dal punto di vista ambientale proteggendolo contemporaneamente 
dal rischio degli incendi. 
Il programma AIB 2015-2019 viene dunque costruito partendo dal piano triennale già adottato 
dall’Ente e tenendo conto delle diverse risorse che potranno essere messe in campo: 

- Direttamente dall’Ente Parco; 
- Dalla Regione; 
- Dalla Provincia di Napoli; 
- Dai Comuni; 

e considerando in prospettiva la dotazione economica, per ora non nota, che deriverà 
dall’attuazione del nuovo programma di spesa comunitario 2014-2020 per le regioni 
dell’obiettivo 1. 
Il programma proposto individua alcuni punti salienti dell’azione di contrasto agli incendi e di 



riqualificazione dell’area protetta e del patrimonio forestale, che vengono sinteticamente 
descritti di seguito come investimenti rivolti all’introduzione di elementi di innovazione. 

 

 

 

 

1. integrazione della disponibilità di punti di raccolta 
acqua con la realizzazione di una vasca in quota 
della quale l’Ente definirà l’ubicazione, in accordo 
con le destinazioni d’uso previste dal piano del 
parco, che sarà progettata utilizzando i metodi di 
minimizzazione degli impatti ambientali suggeriti 
dalla cosiddetta ingegneria naturalistica. La 
dimensione dell’invaso sarà determinata in 
funzione della superficie delle aree 
impermeabilizzate disponibili a monte e 
utilizzabili per il riempimento con le acque 
piovane. Le aree circostanti saranno attrezzate 
opportunamente per la fruizione turistica, con la 
realizzazione di un orto botanico dedicato alla 
vegetazione xerofila propria delle zone 
vulcaniche. Un modello può essere costituito dal 
giardino dei cactus di Manrique a Lanzarote nelle 
isole Canarie (fig. 156). 

2. realizzazione di una sede polivalente del parco 
nella struttura della stazione funicolare inferiore, 
connessa con una linea di trasporto collettiva su 
monorotaia che consenta di raggiungere la base 
del sentiero del gran Cono. La struttura, 
destinata a funzionare da sala di ingresso al 
grande museo naturalistico aperto del vulcano, 
va attrezzata con pannelli didascalici e ausili 
multimediali, sul modello dei musei virtuali 
tematici diffusi in Europa. Un esempio può essere 
il museo della grotta di Altamira in Spagna 
(fig.157). La struttura polivalente dovrà essere 
utilizzata inoltre come sede di una postazione di 
squadre di operatori regionali (SMA) addetti alla 
prevenzione e all’avvistamento degli incendi. 

3. utilizzazione di droni attrezzati con camera 
fotografica con sensori infrarossi e multi spettrali 
per le attività di ricognizione degli incendi, per il 
controllo delle aree più esposte o vulnerabili, per 
il riconoscimento degli elementi di maggiore 
predisposizione agli incendi, per la costruzione di 
DTM (modelli tridimensionali del suolo) e di DSM 
(modelli tridimensionali dei soprassuoli). Le 
camere montate sui velivoli trovano particolare 
applicazione nella ricerca di indicatori di 
biomassa, nella valutazione di indici di copertura 
fogliare, di stress della vegetazione, di 
concentrazioni di pigmenti, di accrescimento, di 
concentrazione di azoto (fig. 158). 

4. Sperimentazione, in partenariato con l’Istituto 
per la protezione delle piante – CNR, del progetto 
CYPFIRE per la sostituzione delle fasce parafuoco 
con barriere verdi di cipresso a chioma 
orizzontale. 

5. Utilizzazione di foto satellitari ad alta definizione 
per l’aggiornamento del data base territoriale 
sugli incendi. 

6. Costruzione e implementazione di sistema 



informativo di gestione degli incendi e di 
aggiornamento del piano AIB. 

7. Predisposizione di un software per la costruzione 
del catasto delle aree percorse dal fuoco. 

8. Programma di coinvolgimento di associazioni 
volontarie di cittadini nella prevenzione 
attraverso l’affidamento in gestione di parti di 
territorio pubblico o privato a fronte del 
riconoscimento di contributi proporzionati alla 
riduzione degli incendi documentata. 

Ai suddetti investimenti, che dovranno essere attuati 
direttamente dall’Ente Parco si aggiungono gli interventi 
di selvicoltura preventiva da effettuare in economia e gli 
interventi di lotta attiva. Si tratta di attività che 
dovranno essere condotte in cooperazione tra i diversi 
Enti responsabili, nel quadro unitario di indirizzo 
costituito dal piano AIB. 
In particolare gli interventi di prevenzione saranno 
condotti dagli operai idraulico forestali dell’UTB e della 
Provincia di Napoli e dagli operatori regionali della SMA, 
secondo progetti che dovranno preventivamente 
essere approvati dall’Ente Parco. Gli interventi di 
lotta attiva saranno a loro volta attuati con la 
cooperazione ulteriore dei Comuni e delle associazioni di 
volontariato nel rispetto del modello organizzativo di 
risposta alle situazioni di emergenza previsto dal piano 
AIB della Regione Campania. 
E’ fondamentale che vi sia una collaborazione convinta 
ed efficace da parte di ciascun Ente interessato. Per 
questo motivo l’Ente Parco si è attivato, in fase di 
elaborazione del piano AIB, per creare le condizioni di 
un proficuo rapporto di cooperazione, invitando Regione, 
Provincia, Comuni e organi del CFS a condividere i 
passaggi di formazione del piano e a comunicare le 
risorse da ciascun Ente attivabili in funzione della 
definizione di una comune strategia contro gli incendi. 
La convenzione stipulata il 16.12.2013 con l’ufficio 
territoriale per la biodiversità del Corpo Forestale dello 
Stato per lo svolgimento delle attività di comune 
interesse è un primo importante passo verso la 
costruzione di utili sinergie. Essa prevede che gli 
interventi volti alla gestione ed alla fruizione dei beni 
demaniali statali ricadenti nella riserva, detenuti in uso 
governativo dall'UTB, e degli altri beni pubblici esterni 
alla riserva situati all'interno del Parco, previa 
autorizzazione ed intesa con gli enti proprietari, saranno 
svolti in collaborazione tra Ente e UTB. 
La scheda inviata ai Comuni con la richiesta di 
informazioni sulla disponibilità di risorse umane, 
materiali, strumentali ed economiche, propone una 
ricognizione sulle forze dipendenti e di volontariato 
disponibili e sullo stato di attuazione del catasto degli 
incendi. Purtroppo dei 13 Comuni interpellati fino a oggi 
soltanto due hanno fornito risposte; la Provincia di 
Napoli ha disertato le convocazioni; la stessa Regione 
non ha dato riscontro a richieste dell’Ente Parco relative 
all’instaurazione di un più efficiente rapporto di 
collaborazione. 



Essendo ancora lontana l’ipotesi di avvio di un modello 
veramente efficace di collaborazione, il presente piano 
deve porre la costruzione di tale modello tra i propri 
obiettivi di attuazione. Obiettivi che potranno essere 
conseguiti già a partire dal primo anno di vigenza del 
piano se l’Ente Parco riuscirà a porre in atto autorevoli 
forme di persuasione, utilizzando per altro per tutti i 
dovuti controlli, come prescrive la legge, le strutture del 
CFS, nei confronti di tutti gli Enti che operano nell’area 
protetta per finalità istituzionali. 
L’ipotesi di spesa nei prossimi 5 anni è schematizzata 
nel prospetto seguente, che tiene conto delle risorse 
economiche impegnate direttamente dall’Ente Parco, di 
quelle già messe a disposizione dell’UTB di Caserta sulla 
base della convenzione vigente, di quelle che saranno 
impegnate rispettivamente da Provincia di Napoli e 
Regione Campania per l’impiego dei rispettivi operatori 
forestali. 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

 
AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO ANNUALE PIANO AIB 

1. Aggiornamento annuale 
del piano antincendio del 
parco 

 
- 

 
- 5.000,00

 
5.000,00 5.000,00

 
PREVENZIONE 

2. Realizzazione della sede 
polivalente nella struttura 
della stazione funicolare 
inferiore con presidio AIB 

 
 
 

100.000,00 

 
 
 

500.000,00 500.000,00

 
 
 

500.000,00 500.000,00
3. Impiego di droni per il 
monitoraggio del territorio 
esposto agli incendi 

 
 

20.000,00 

 
 

20.000,00 20.000,00

 
 

20.000,00 20.000,00
4. Fonti di 
approvvigionamento idrico 

 
30.000,00 

 
200.000,00 30.000,00

 
30.000,00 30.000,00

5. Formazione del software 
per la gestione del catasto 
delle aree percorse dal 
fuoco 

 
 

20.000,00 

 
 

2.000,00 2.000,00

 
 

2.000,00 2.000,00

6. Formazione di un 
modello informatico per la 
gestione delle attività AIB 

 
50.000,00 

 
5.000,00 5.000,00

 
5.000,00 5.000,00

7. Campagne di 
formazione e informazione 

 
50.000,00 

 
50.000,00 50.000,00

 
50.000,00 50.000,00

8. Partecipazione a 
partenariati di ricerca sulle 
tecnologie e sulle strategie 
per il contenimento degli 
incendi 

 
 
 
 

20.000,00 

 
 
 
 

20.000,00 50.000,00

 
 
 
 

50.000,00 50.000,00
9. Elaborazione di criteri di 
valutazione dei danni 

 
20.000,00 

 
20.000,00 10.000,00

 
- -

10. Interventi di 
selvicoltura preventiva in 
amministrazione diretta 

 
 

200.000,00 

 
 

200.000,00 200.000,00

 
 

200.000,00 200.000,00

 
PREVISIONE 

11. Acquisizione periodica 
di immagini satellitari 

 
10.000,00 

 
10.000,00 10.000,00

 
10.000,00 10.000,00

12. Implementazione del 
sistema di monitoraggio 
degli incendi 

 
 

30.000,00 

 
 

30.000,00 20.000,00

 
 

20.000,00 20.000,00

 
 



 
 
LOTTA ATTIVA 

13. Formazione di accordi 
con associazioni di 
volontariato e coltivatori 
per la gestione di aree 
pubbliche e/o private 

 
 
 
 

100.000,00 

 
 
 
 

100.000,00 100.000,00

 
 
 
 

100.000,00 100.000,00
TOTALE 650.000,00 1.157.000,00 1.002.000,00 992.000,00 992.000,00

 
Lo schema di programma sopra riportato va comunque integrato con le seguenti osservazioni, 
che tengono conto del complesso quadro normativo che regola le materie di competenza 
dell’Ente Parco (da verificare preventivamente) e del modello di cooperazione che dovrà essere 
istaurato tra i diversi Enti cointeressati al problema degli incendi. 
 
1. Aggiornamento annuale del piano antincendio del parco
 
Per gli anni 2015 e 2016 non è prevista alcuna somma in programma, poiché l’aggiornamento 
sarà garantito dal CUGRI. 
 
2. Realizzazione della sede polivalente nella struttura della stazione funicolare inferiore con presidio AIB 
 
Per il 2015 è prevista la spesa di 100.000 € per lo studio di fattibilità, la progettazione 
dell’intervento, la verifica di compatibilità con le indicazioni di piano, l’acquisizione 
dell’immobile dalla Regione. Le successive postazioni di spesa, relative all’attuazione 
dell’investimento, sono ovviamente subordinate all’esito positivo delle suddette verifiche. Solo 
in tal caso saranno recepite nel piano triennale degli investimenti che sarà adottato dall’Ente. 
 
4. Fonti di approvvigionamento idrico 
 
La spesa di 30.000 € prevista nel 2015 è relativa anche in questo caso all’elaborazione del 
progetto e al perfezionamento delle necessarie verifiche di compatibilità dell’intervento con le 
disposizioni del piano del parco. Le successive postazioni di spesa, relative all’attuazione 
dell’investimento, sono ovviamente subordinate all’esito positivo delle suddette verifiche. Solo 
in tal caso saranno recepite nel piano triennale degli investimenti che sarà adottato dall’Ente. 
 
7. Campagne di formazione e informazione 
 
Si tratta in questo caso di spese correnti, subordinate all’eventuale allentamento dei vincoli di 
stabilità finanziaria stabiliti dalle convenzioni internazionali, al momento possibile, ma non 
prevedibile nelle modalità e nei tempi. 
 
10. Interventi di selvicoltura preventiva in amministrazione diretta
 
Gli interventi saranno in parte eseguiti dall’UTB di Caserta sulla base della convenzione 
sottoscritta con l’Ente Parco. Gli importi considerati sono quelli stimati per il pagamento della 
manodopera e per gli acquisti di materiali e attrezzature. 
Per gli ulteriori interventi di ricostituzione boschiva e di selvicoltura preventiva in genere, per 
gli interventi di sistemazione e manutenzione di strade e sentieri forestali e per quelli di 
manutenzione e apertura di viali tagliafuoco, affidati all’esecuzione degli operatori provinciali e 
regionali, si opererà con progetti in amministrazione diretta, che saranno redatti in conformità 
alle indicazioni e alle priorità del piano AIB e saranno preventivamente approvati dall’Ente 
Parco. L’indicazione di spesa è stata stimata in funzione del numero complessivo presumibile 
degli operatori provinciali e regionali (SMA) impegnati nell’area protetta. 
Gli interventi a cura dell’UTB saranno contenuti nel limite di spesa di € 22.000,00 annui di cui 
alla convenzione tra Ente Parco e UTB, come modificata a seguito del parere dei revisori dei 
conti. 
 
13. Formazione di accordi con associazioni di volontariato e coltivatori per la gestione di aree pubbliche e/o private
 
Si tratta anche qui di spese correnti, subordinate all’eventuale allentamento dei vincoli di 



stabilità finanziaria stabiliti dalle convenzioni internazionali, al momento possibile, ma non 
prevedibile nelle modalità e nei tempi. 
 
In conformità alla versione aggiornata al 2009 dello schema di piano per la programmazione 
delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nei parchi 
nazionali, il programma economico è stato pure compilato secondo il modello di sintesi tecnico-
economica previsto dal Ministero dell’Ambiente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO AIB 
 
E’ fondamentale che la pianificazione sia costruita con procedimenti che favoriscano 
l’adattamento delle linee strategiche all’evoluzione dei luoghi, dei fattori predisponenti e delle 
cause, del quadro normativo. E’ ciò che prevede esplicitamente lo schema di piano AIB 
proposto dal Ministero dell’Ambiente, quando raccomanda di fare ricorso a metodi di 
monitoraggio delle misure di previsione, prevenzione e lotta attiva adottate nel piano, per la 
verifica del raggiungimento dei risultati voluti, per la definizione delle tappe successive di 
avvicinamento agli obiettivi che saranno contemplate dalle successive revisioni, per 
l’individuazione di eventuali motivi di insuccesso e dei conseguenti provvedimenti correttivi. Il 
modello di monitoraggio dei risultati e dell’efficacia del piano è per altro intrinseco alla stessa 
legge 353/2000 che non a caso sottopone la pianificazione AIB a un meccanismo di revisione 
annuale che ha proprio il compito di segnare con momenti di verifica a periodicità ristretta 
l’eventuale scostamento tra obiettivi assegnati e risultati raggiunti, per consentire i necessari 
aggiustamenti di tiro e per creare i presupposti per le più significative variazioni che potranno 
essere imposte con periodicità più ampia in fase di aggiornamento dei piani alla scadenza. 
Il monitoraggio deve in definitiva consentire di apprezzare, sulla base delle esperienze recenti, 
il divario che inevitabilmente si genera tra l’obiettivo pianificato e il risultato raggiunto, sulla 
base della valutazione di una serie di fattori specifici che potranno essere assunti come 
indicatori di efficacia. Si tratta ovviamente degli stessi fattori che vengono utilizzati per la 
definizione degli obiettivi, come la superficie media percorsa dal fuoco (dato reale) che va 
confrontata anno per anno con la superficie percorsa dal fuoco massima accettabile (obiettivo 
di piano). Il confronto tra i due dati permette di valutare il grado di avvicinamento dei risultati 
raggiunti all’obiettivo assunto e quindi di rimodulare per ciascuna area omogenea le indicazioni 
fornite dal piano in termini di prevenzione, previsione e lotta attiva, in modo da consentire 
negli anni successivi percorsi di avvicinamento più incisivi. 
Per questo motivo la presente revisione si conclude con la predisposizione di un modello di 
revisione annuale del piano incentrato specificamente sull’applicazione di un metodo di 
monitoraggio continuo dei risultati (Allegato 4). Ciò consentirà certamente una più razionale e 
utile integrazione tra il piano dell’area protetta e il piano regionale AIB, che anno dopo anno 
potrà a sua volta avvalersi del meccanismo di valutazione dei risultati per adeguare 
progressivamente le azioni programmate. 
 
13.1. Monitoraggio dell’efficienza degli interventi di ricostituzione post incendi 
realizzati e rapporto rispetto a quanto programmato 
 
Non risulta che nel parco del Vesuvio siano in corso attività di ricostituzione di boschi percorsi 
da incendio. Va rilevato, per altro, che le ultime annualità di attuazione del piano precedente 
hanno registrato un numero di incendi assai modesto e altrettanto modeste superfici bruciate, 
data la particolare freschezza del clima estivo, tali da rendere del tutto superflui interventi di 
ricostituzione. 
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ALLEGATO 3 
 

Scheda di ricognizione 
delle risorse economiche, umane, materiali e strumentali dei Comuni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







ALLEGATO 4 
 

Schema di revisione annuale del piano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. PREMESSA 

Piano pluriennale AIB 2015-19. 
Annualità di aggiornamento: …….. 
Referente per il piano AIB dellì’Ente Parco Nazionale Vesuvio: 
………………………………………….; indirizzo e-mail:………………………………………………. 
 
Eventuali nuove leggi regionali e regolamenti di diretto interesse per l’AIB 
dell’area protetta e relativi aggiornamenti, qualora non già indicati nel piano 
pluriennale: ……………………………………………………………………………………………………..  
 
Eventuali accordi fra enti interessati all’AIB (PN, Regione, CFS, VV.FF., 
Protezione Civile, volontari, ecc.) successivi al piano pluriennale o non indicati 
sullo stesso, nonché l’iter con il coordinamento previsto in caso di incendio, se 
non già dettagliato nel piano pluriennale o nel caso di sopraggiunte modifiche 
dopo la redazione dello stesso piano: ……………………………………………………………….. 
 
Siti web di enti regionali o subregionali che interessano le problematiche AIB: 
……………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
Il piano quinquennale antincendio del parco nazionale del Vesuvio per il 
periodo 2015 – 2019 è stato adottato con deliberazione …………… ed è stato 
approvato dal Ministero dell’Ambiente con Decreto n. … del ……… 
In conformità alle direttive ministeriali di cui allo schema di piano per la 
programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro 
gli incendi boschivi nei parchi nazionali, versione 2009, l’Ente procede ogni 
anno a predisporre una relazione di aggiornamento degli interventi di 
prevenzione e delle relative possibilità di finanziamento, con la descrizione 
degli interventi di prevenzione effettuati nell’anno precedente e di quelli 
previsti nell’anno in corso, distinti tra quelli attuabili direttamente dall’Ente o 
da terzi. 
La relazione viene elaborata al fine di consentire una verifica continua della 
pianificazione, avviando un percorso di tipo adattivo, volto a ottenere un 
progressivo adattamento delle indicazioni programmatiche in funzione 
dell’evoluzione del fenomeno degli incendi, al fine di conseguire successivi e 
costanti avanzamenti della situazione ambientale. 
La relazione è perciò basata sui risultati del monitoraggio dell’efficienza degli 
interventi programmati, ovvero sulla identificazione di indicatori di efficacia che 
consentano: 

1. di verificare il raggiungimento dei risultati attesi; 
2. di individuare i motivi di eventuale insuccesso e proporre nuovi interventi 

nel contesto della revisione del piano. 
 
 
 
 
 
 



2. MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO AIB 
 
E’ fondamentale che la pianificazione sia costruita con procedimenti che 
favoriscano l’adattamento delle linee strategiche all’evoluzione dei luoghi, dei 
fattori predisponenti e delle cause, del quadro normativo. E’ ciò che prevede 
esplicitamente lo schema di piano AIB proposto dal Ministero dell’Ambiente, 
quando raccomanda di fare ricorso a metodi di monitoraggio delle misure di 
previsione, prevenzione e lotta attiva adottate nel piano, per la verifica del 
raggiungimento dei risultati voluti, per la definizione delle tappe successive di 
avvicinamento agli obiettivi che saranno contemplate dalle successive revisioni, 
per l’individuazione di eventuali motivi di insuccesso e dei conseguenti 
provvedimenti correttivi. Il modello di monitoraggio dei risultati e dell’efficacia 
del piano è per altro intrinseco alla stessa legge 353/2000 che non a caso 
sottopone la pianificazione AIB a un meccanismo di revisione annuale che ha 
proprio il compito di segnare con momenti di verifica a periodicità ristretta 
l’eventuale scostamento tra obiettivi assegnati e risultati raggiunti, per 
consentire i necessari aggiustamenti di tiro e per creare i presupposti per le più 
significative variazioni che potranno essere imposte con periodicità più ampia 
in fase di aggiornamento dei piani alla scadenza. 
Il monitoraggio deve in definitiva consentire di apprezzare, sulla base delle 
esperienze recenti, il divario che inevitabilmente si genera tra l’obiettivo 
pianificato e il risultato raggiunto, sulla base della valutazione di una serie di 
fattori specifici che potranno essere assunti come indicatori di efficacia. Si 
tratta ovviamente degli stessi fattori che vengono utilizzati per la definizione 
degli obiettivi, come la superficie media percorsa dal fuoco (dato reale) che va 
confrontata anno per anno con la superficie percorsa dal fuoco massima 
accettabile (obiettivo di piano). Il confronto tra i due dati permette di valutare 
il grado di avvicinamento dei risultati raggiunti all’obiettivo assunto e quindi di 
rimodulare per ciascuna area omogenea le indicazioni fornite dal piano in 
termini di prevenzione, previsione e lotta attiva, in modo da consentire negli 
anni successivi percorsi di avvicinamento più incisivi.  
Per questo motivo la presente revisione si conclude con la predisposizione di 
un modello di revisione annuale del piano incentrato specificamente 
sull’applicazione di un metodo di monitoraggio continuo dei risultati. Ciò 
consentirà certamente una più razionale e utile integrazione tra il piano 
dell’area protetta e il piano regionale AIB, che anno dopo anno potrà a sua 
volta avvalersi del meccanismo di valutazione dei risultati per adeguare 
progressivamente le azioni programmate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. SINTESI DELLE MAGGIORI PROBLEMATICHE CHE HANNO 
INTERESSATO L’AREA PROTETTA NELL0’ANNO PRECEDENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE EFFETTUATI 
NELL’ANNO PRECEDENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. ATTIVITA’ AIB SVOLTA NELL’ANNO PRECEDENTE  
 
Sarà compilata ogni anno la seguente scheda, conforme al modello predisposto 
dalla  Divisione  X  della  DPN del Ministero dell’Ambiente, ovviamente riferita 
all’anno per il quale viene effettuata la revisione. 
 

 
 
Motivazioni  che  hanno  determinato eventuali disapplicazioni delle previsioni 
programmatiche e/o scostamenti dalle previsioni: 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. ATTIVITA’ AIB PREVISTE NEGLI ANNI SUCCESSIVI  

 
Sarà compilata ogni anno la seguente scheda, conforme al modello predisposto 
dalla  Divisione  X  della  DPN del Ministero dell’Ambiente, ovviamente riferita 
all’anno successivo a quello per il quale viene effettuata la revisione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. INCENDI VERIFICATISI NELL’ANNO PRECEDENTE IN CIASCUNA 
ZONA OMOGENEA 

 
 
       
Area omogenea n. incendi sup. boscate sup. non boscate totale 

     
     
     
     
     
     
     

Fonte:…………………………………………………… 
 
 
Aggiornamento della cartografia delle aree percorse dal fuoco, con gli incendi 
noti dell’anno precedente a quello di riferimento, con indicazione dei poligoni e 
del relativo anno dell’evento. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. SINTESI AGGIORNATA DELLA SITUAZIONE DEL “CATASTO AREE 
PERCORSE DAL FUOCO” E DEI “PIANI DI EMERGENZA” 
COMUNALI O INTERCOMUNALI DI TUTTI I COMUNI RICADENTI 
NELL’AREA PROTETTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. MODELLO DI VERIFICA DEI RISULTATI 
 
 

 
Fig. 1: scheda excel di calcolo degli indicatori di risultato riferiti all’anno i (i compreso tra 1 e 5) 

 

Per ogni area omogenea viene indicata la superficie totale. 
 
Nelle colonna successive vanno riportate le superfici bruciate storiche Sst, 
ovvero le superfici bruciate in ciascuna area omogenea nell’intero periodo di 
osservazione adottato dal piano (13 anni, dal 2000 al 2012) e le superfici 
bruciate storiche in percentuale dell’area omogenea (Sst%). 
 
Si riporta poi per ciascuna area omogenea la superficie incendiata media annua 
in Ha (Seffm) e in percentuale (Seffm%), ottenuta dividendo la Sst per 13. 
 
La superficie incendiata attesa, espressa in termini percentuali, viene 
individuata nel valore medio percentuale di superficie incendiata media annua 
totale, riferita all’intera superficie del parco. Per il decennio sopra considerato 
tale valore percentuale è pari a 0,0287, che corrisponde, per ciascuna area 
omogenea, alle superfici riportate nella colonna AB. 
 
S è la differenza tra la superficie media annua bruciata in ciascuna area 

omogenea e la superficie incendiata attesa. Indica l’obiettivo della 
pianificazione nel quinquennio. Ovviamente assumono un significato reale solo 
i valori positivi della differenza, che si attingono quando la superficie attesa è 
minore di quella media incendiata (aree F4, F5, F6). 
 
Nella colonna successiva vanno riportate le superfici Seffi incendiate nell’anno 
cui si riferisce il monitoraggio (anno i, per i compreso tra 1 e 5). 
 
Il passaggio successivo consente di calcolare la differenza tra la superficie 
incendiata media annua in Ha (Seffm) e la superficie incendiata nell’anno i (Seffi). 
 
Nella colonna seguente viene calcolato il valore S*i/5. 
 
L’indicatore di risultato è dato dal rapporto tra (Seffm – Seffi) e S*i/5. Se il 
rapporto è maggiore dell’unità ciò significa che la minor superficie incendiata 
nell’anno rispetto alla media storica supera la frazione del S prevista all’anno 
i. Il che significa che le previsioni di piano sono state rispettate. Un rapporto 
inferiore a 1 significa che la riduzione delle superfici incendiate è stata minore 
di quella programmata. 



Nello schema di scheda excel sono evidenziate in giallo le aree omogenee nelle 
quali il S è positivo. Sono le sole aree in cui gli incendi medi annui sono 
superiori alla media del parco; di questi incendi il piano punta perciò a ottenere 
una riduzione rispetto al passato. 
 
In fase di revisione annuale l’operatore addetto al calcolo degli indicatori di 
risultato per l’anno i.mo dovrà compilare solo la colonna Seffi e inserire nella 
formula di S*i/5 il relativo valore di i, compreso tra 1 e 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. EVENTUALI INTEGRAZIONI AL PIANO AIB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


