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Il presente Piano di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli incendi boschivi  viene 

redatto per la prima volta, in forma di Piano Pilota, su incarico dato dall’Ufficio per la Biodiversità 

dell’Ispettorato Generale con nota prot. n. 8074 del 26/10/2009. 

Con nota prot. n. 5362 del 21 luglio 2011 lo stesso Ufficio per la Biodiversità ne promuove 

l’aggiornamento per il periodo 2012 – 2016. 

Come disposto, quale Indice Operativo è stata adottata la sintesi allegata alla nota 

dell’ottobre 2009. In seguito, lo si è aggiornato sulla base della Tabella di Sintesi facente parte del 

nuovo Schema di Piano elaborato dal MINISTERO DELL’A MBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 

E DEL MARE (2010).  

L’ obiettivo precipuo del presente strumento pianificatorio antincendio è presentare lo 

stato dell’arte della “macchina antincendi” chiamata a difendere la Riserva, valutarne l’adeguatezza 

in relazione ai beni conservati e al pericolo reale che corrono proponendo, se del caso, opportune 

misure per migliorare l’efficienza complessiva della struttura organizzativa. 

Al fine di contestualizzare l’elaborato, vale la pena incedere ad un brevissimo excursus sulla 

pianificazione antincendi boschivi nella Riserva Naturale Statale di Vallombrosa (Comune di 

Reggello, Provincia di Firenze), istituita con Decreto del Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste 

del 13/07/1977, e identificata dal Numero 159 e dal Codice EUAP 0145 nel vigente Elenco 

Ufficiale delle Aree Naturali Protette curato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare (6º Aggiornamento approvato con Delibera della Conferenza Stato Regioni 

del 27 aprile 2010 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 115 alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 

31 maggio 2010). 

Un primo documento inerente la previsione, la prevenzione e la lotta attiva agli incendi 

boschivi nella Riserva Naturale Statale Biogenetica di Vallombrosa fu redatto nel 2003 in 

adempimento della nota prot. n. 4981 del 11/07/2003 dell’allora Gestione ex A.S.F.D. 

In seguito, in attuazione dell’art. 8 comma 2 della L. 21 novembre 2000 n. 353 e nel rispetto 

degli schemi contenuti nelle note dell’Ispettorato Generale del Corpo Forestale dello Stato-Ufficio 

per la Biodiversità prot. n. 6036 del 22/08/2006, prot. n. 6494 del 13/09/2006, prot. n. 7675 del 

03/11/2006 e prot. n. 8775 del 22/12/2006, venne elaborato il vigente Piano di Previsione, 

Prevenzione e Lotta Attiva contro gli incendi boschivi 2007-2011 (adottato dal MATTM con 

Decreto 24 ottobre 2007 pubblicato sulla G.U. n. 278 del 29/11/2007). 

Come già in passato (cfr. CARAMALLI , 2006), il principio ispiratore del lavoro pianificatorio 
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è da ricondursi ad un celebre motto dell’Imperatore Ottaviano Augusto1. Pur non occupandosi 

specificamente di pianificazione territoriale, egli ebbe il grave e al contempo esaltante compito di 

pianificare e governare lo sviluppo di una civiltà come quella romana che al suo tempo dominò tutto 

il mondo conosciuto e che ancora oggi esercita marcate influenze culturali e sociali in vaste  e assai 

evolute porzioni del globo terrestre. 

Ottaviano Augusto sosteneva che “Il valore della pianificazione diminuisce con la 

complessità dello stato delle cose”. Ossia più un bene è complesso e più la pianificazione che lo 

riguarda dovrà essere attuata con strumenti semplici. E poiché il bosco è un ecosistema 

estremamente complesso, le attività che lo riguardano debbono essere pianificate con strumenti 

semplici, flessibili e duttili che lascino larga facoltà decisionale al gestore. Un piano che abbia allo 

stesso momento maglie larghe e paletti precisi entro cui il tecnico possa operare liberamente. 

La redazione del presente Piano è stata resa possibile dalla conoscenza acquisita sul campo e 

dallo studio dei materiali indicati nella Bibliografia - tra cui, in particolare, i Piani di Assestamento 

scaduti e il vigente Piano di Gestione della Riserva e Silvomuseo 2006-2025 - a cui si rimanda per 

ulteriori approfondimenti. 

Fondamentale, inoltre, è stato poter disporre di una struttura antincendio interna all’Ufficio 

Territoriale per la Biodiversità di Vallombrosa che da alcuni anni gestisce i molteplici aspetti 

dell’attività AIB nella Riserva di Vallombrosa, tra cui l’elaborazione e la diffusione a livello locale 

di un documento di presentazione sull’attività del Nucleo Operativo Speciale Temporaneo AIB 

operante nella Riserva. Un’esperienza che recentemente è stata analizzata criticamente da MARCHI 

ET AL. (2009) con la pubblicazione del lavoro La struttura antincendio e di pubblico soccorso di 

Vallombrosa come prototipo di Nucleo Operativo Speciale e di protezione civile Temporaneo del 

Corpo Forestale dello Stato che ha preso le mosse dalle periodiche presentazioni annue redatte 

dalla struttura interna dell’UTB di Vallombrosa. 

                                                 
1 Caio Cesare Ottaviano (Roma 63 a.C. – Nola 14 d.C.), figlio adottivo di Cesare, fu il primo Imperatore Romano 
(AA.VV., 1982)   
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1. - ELEMENTI GENERALI: NORMATIVI, TEMPORALI, INFOR MATIVI… 

 

1.1. - Riferimento alla L. 353/2000, alle Linee Guida del D.M. Interni 20/12/2001 ed allo Schema di 

Piano AIB della DPN/MATTM specifico per le Riserve Naturali Statali 

Il quadro normativo è imperniato su alcuni fondamentali atti emessi dalle competenti autorità dello 

Stato. 

La L. 21 novembre 2000, n. 353, Legge-quadro in materia di incendi boschivi, che 

investe le Regioni del compito di elaborare, ognuna per il territorio di competenza, il (test.) “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 dal competente organo dello 

Stato (cfr. art. 3 comma 1). 

 Tuttavia, all’art. 8 comma 2, tale Legge assegna al Ministero dell’Ambiente, sentito il Corpo 

Forestale dello Stato, il compito di elaborare un apposito Piano che riguardi i parchi naturali e le 

riserve naturali dello Stato, e che tale Piano vada a costituire una specifica sezione del piano 

regionale di cui sopra.  

 Il D.M. Interni del 20 dicembre 2001, Linee guida relative ai piani regionali per la 

programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi 

boschivi, con il quale si forniscono indicazioni per la redazione dei piani regionali. 

Tra le altre cose, nel Decreto si prevede che il Piano regionale per la programmazione delle 

attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (da qui PPPLA AIB o 

Piano AIB o Piano) contenga un’apposita Sezione, denominata “Sezione parchi naturali e riserve 

naturali dello Stato”, destinata a contenere specifici Piani AIB predisposti dal Ministero 

dell’Ambiente ai sensi dell’art. 8 comma 2. 

Lo Schema di Piano per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e 

lotta attiva contro gli incendi boschivi nelle Riserve Naturali Statali (Art. 8 comma 2 della Legge 

21 novembre 2000, n. 353) redatto nel 2006 dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare (MATTM), che rappresenta il punto di riferimento amministrativo per la 

redazione dei Piani AIB delle Riserve. 

Il MATTM, infine, ha chiesto all’ente gestore delle Riserve Naturali Statali, ovvero il Corpo 

Forestale dello Stato, di curare la redazione dei Piani AIB delle Riserve. 
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1.2. - Estremi delle vigenti leggi regionali di diretto interesse per l’AIB 

La Regione Toscana ricomprende le attività AIB nel più vasto alveo delle attività forestali, per le 

quali ha da tempo predisposto un apparato burocratico-normativo organico e complesso. 

 Pertanto, i provvedimenti normativi regionali di diretto interesse per l’AIB sono i seguenti: 

� L. R. Toscana 21 marzo 2000 n. 39 Legge forestale della Toscana (approvata con D.G.R. n. 

43 del 17 gennaio 2005) e ss. mm. e ii.;  

� Regolamento Forestale della Toscana (emanato con D.P.G.R. 8 agosto 2003 n. 48/R) e ss. 

mm. e ii.; 

 

1.3. -  Estremi del Piano AIB Regionale e di eventuali accordi fra enti interessati all’AIB: Regione, 

CFS, VV.F., RNS, ecc  

Il Piano AIB Regionale vigente in Toscana è denominato Piano Operativo Antincendi Boschivi 

2009-2011 (approvato con Deliberazione n. 55 del 02/02/2009) e ss. mm. e ii. ed è stato redatto ai 

sensi dell’articolo 74 della L.R. 39/00. 

Quale strumento di coordinamento di tutta l’attività antincendi a livello regionale, tale Piano 

consente anche di attuare gli interventi a favore della prevenzione e della lotta attiva agli incendi 

boschivi inserite nel Piano per lo Sviluppo Rurale 2007-2013 (Quarta versione aggiornata e  

accettata dalla Commissione Europea con nota n. 154497 del 19 giugno 2009) redatto ai sensi della 

normativa comunitaria di cui al Reg. CE 1974/2006 art. 5.3. Tale Piano di Sviluppo Rurale, infatti, 

contiene misure di tutela della risorsa forestale dagli incendi boschivi coi seguenti fini: 

Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agroforestali ad alto valore naturale; 

Contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici; Ricostituzione del potenziale forestale e 

interventi preventivi. 

Anche sulla base di quanto riportato nel Piano AIB Regionale, risultano i seguenti estremi 

degli accordi conclusi dalla Regione Toscana con altri enti interessati all’AIB:  

� Convenzione tra Regione Toscana e Corpo Forestale dello Stato (CFS), stipulata il 

12/07/2011; 

� Convenzione tra Regione Toscana e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (VVF), stipulata 

il 10/06/2010; 

� Convenzione tra Regione Toscana e Croce Rossa Italiana (CRI), stipulata il 27/08/2009;  

� Convenzione tra Regione Toscana e Coordinamento del Volontariato Toscano (CVT),  
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stipulata il 17/07/2009, che riunisce sotto un’unica sigla le numerose associazioni cui fanno 

capo i circa 3000 volontari AIB presenti in Toscana. 

Questi accordi vanno ad aggiungersi agli atti amministrativi interni con i quali la Regione 

Toscana ha coinvolto nell’organizzazione regionale AIB anche gli Enti Locali (Province, Comunità 

Montane, Comuni, Enti Parco Regionali). 

 In particolare, il Piano AIB Regionale prevede l’elaborazione di appositi Piani Operativi 

Provinciali AIB a validità annuale, a loro volta composti da Piani AIB Locali  (redatti da 

Comunità Montane, Unioni dei Comuni, Comuni, Enti Parco Regionali…) per dettagliare struttura e 

funzionamento della macchina antincendio e perseguire così la massima integrazione delle risorse e 

la migliore efficacia dell’azione operativa. 

Per il territorio della Provincia di Firenze, entro cui ricade la Riserva di Vallombrosa, tale 

Piano, approvato con Atto Dirigenziale n. 1964 del 09/06/2009, è stato predisposto dal  Servizio 

Forestazione ed Antincendi Boschivi della Direzione Agricoltura della Provincia di Firenze in 

collaborazione con Corpo Forestale dello Stato-Comando Provinciale di Firenze e Coordinamento 

Provinciale del Volontariato Toscano.  

A partire dal 2010, la Provincia di Firenze prevede di inserire nel Piano AIB Provinciale 

anche procedure specificamente rivolte alla gestione degli incendi di interfaccia, prevedendo 

interventi integrati volti a contrastare gli incendi boschivi e a tutelare la popolazione potenzialmente 

esposta a tale rischio. 

 

1.4. - Referenti AIB: della RNS, della Regione ed altri eventuali, per coordinamento e intesa 

Partendo dall’UTB di Vallombrosa per arrivare alla Regione Toscana, la rete dei Referenti AIB è la 

seguente: 

� UTB Vallombrosa (RNS)  VQAF Luigi BARTOLOZZI 

� Comando Provinciale CFS Firenze VQAF Stefano IGNESTI 

� Comando Regionale CFS Toscana VQAF Luca TORRINI 

� Provincia di Firenze   Funzionario provinciale Dott. Lorenzo NENCIONI  

� Regione Toscana   Funzionario regionale Dott. Andrea MECCI  

 

1.5. - Estremi di Articoli di Decreti, Piani, Regolamenti, ecc. pertinenti il territorio della Riserva 
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Naturale Statale che interessano la gestione AIB del territorio protetto e limitrofo.  

Non risulta esservi alcun documento specifico per il territorio della Riserva in relazione alla 

gestione del fenomeno incendi boschivi e delle connesse attività AIB. 

 Ovviamente restano pertinenti, con valenza generale, le informazioni riportate sul Comune 

di Reggello (FI) nei Piani di cui al punto 1.3. 
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2. - PIANIFICAZIONE E PREVISIONE (DESCRIZIONE DEL T ERRITORIO – BANCHE 

DATI TERRITORIALI – CARTOGRAFIA DI BASE E TEMATICA – OBIETTIVI 

PRIORITARI)  

 

2.1. - Descrizione del territorio: aspetti geomorfologici, topografici, idrografici, vegetazionali, 

climatici, storici e socioeconomici 

I contenuti di questo paragrafo sono coerenti con la cartografia allegata e possono essere 

maggiormente approfonditi consultando i testi elencati quali Fonti Bibliografiche. In particolare, per 

molte delle citazioni scientifiche riportate in questo paragrafo, si faccia riferimento al Piano di 

Gestione e Silvomuseo 2006-2025. 

In particolare, si segnala che il Piano di Gestione e Silvomuseo 2006-2025, oltre a riportare 

maggiori approfondimenti sulle materie qui trattate, affronta anche i seguenti argomenti: Aspetti 

fitopatologici, Aspetti dell’entomofauna, ed Elementi di gestione faunistica della Riserva. 

 

2.1.1. - Aspetti geomorfologici 

La geologia della Riserva è dominata dalla formazione dell’Oligocene (terza e ultima epoca 

geologica del Paleogene, nel Cenozoico inferiore, che si estende da 33,9 a 23,03 milioni di anni fa) 

costituita da un alternarsi di grossi banchi di arenaria di diversa struttura e tessitura che a volte 

assumono l’aspetto di strati scistosi limoso-arenacei alquanto alterabili. 

In particolare, la foresta di Vallombrosa è situata su rocce sedimentarie della formazione del 

Macigno del Chianti. Si tratta di arenarie che alternano sottili strati di siltiti e più raramente marne. 

Le arenarie costituiscono il tipo litologico più rappresentato, hanno spessori da 0,5 m a oltre 2 m e 

sono formate da sabbie cementate da fillosilicati. 

L’ossatura del terreno è quella caratteristica della formazione oligocenica dell’Appennino 

tosco-romagnolo: banchi di arenarie alternati con strati di scisti arenaci, marnoso-arenacei o 

argillosi (galestri).  

L’acclività dei versanti di tutta la Riserva è rilevante ma la fitta copertura forestale del 

terreno previene e mitiga il verificarsi di movimenti di massa: i fenomeni franosi ed erosivi, infatti, 

sono minimi e limitati ad alcune rupi e pendici sfavorevolmente esposte e prive di adeguata 

copertura vegetale. 

Il modo con cui gli strati s’immergono nel terreno determina l’affioramento delle testate dei 
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banchi di arenaria ed avviene così che le sponde di alcuni fossi (Fosso Vicano di Vallombrosa, 

Fosso di Pioni, Fosso di Fonte Eleonora, Fosso dell’Abetone) siano caratterizzate da frequenti rocce 

affioranti a strapiombo. 

L’arenaria si presenta per lo più in grossi banchi di solito poco inclinati verso l’interno del 

monte sebbene qua e là disturbati da locali contorsioni. 

Dalla roccia si originano suoli acidi, poveri di calcare: terre brune da scisti e arenarie 

mescolati, e suoli bruni podzolici o suoli bruni acidi da arenarie grossolane. Tali suoli presentano un 

contenuto mineralogico che consente una spiccata produttività primaria dei soprassuoli forestali 

connessi.  

 

2.1.2. - Aspetti topografici 

La Riserva Naturale Biogenetica di Vallombrosa è situata nella Valle dell’Arno, tra la città 

di Firenze e l’aretina valle del Casentino, totalmente compresa nel Comune di Reggello (FI), sulla 

catena montuosa che dall’Appennino tosco-emiliano fra i Monti Campaccio e Falterona si protende 

verso sud-est fino alla Consuma. 

Il complesso demaniale ha forma di pentagono irregolare, è pressoché interamente boscato e 

si estende per oltre 1.279 ettari sul versante occidentale del massiccio del Pratomagno tra la cima 

del M. Secchieta (1440 m s.l.m.) fino all’abitato di Tosi (470 m s.l.m.) in direzione nord-ovest. 

Il vertice settentrionale si attesta in località Croce di Ribono, punto di incontro tra i comuni 

di Pelago e Reggello (Provincia di Firenze) e Montemignaio (Provincia di Arezzo). I lati orientali 

seguono la linea di crinale che da Croce di Ribono – 1090 m s.l.m. – si sviluppa verso sud-est fino a 

Poggio Artello – 1261 m s.l.m. – e da qui prosegue in direzione sud-ovest fino al M. Secchieta, che 

con i suoi 1447 m di quota costituisce la cima più elevata di tutta la zona. 

 A partire dal M. Secchieta il lato meridionale taglia in direzione ovest fino al M. Cuccuruzzo 

– 1326 m s.l.m. – per raggiungere poi il centro abitato di Saltino – 1000 m s.l.m. – passando per il 

Poggio alle Ghirlande – 1244 m s.l.m. – e il Poggio a Novale – 1206 m s.l.m. 

Il lato sud-occidentale scende da Saltino all’abitato di Pian di Melosa, quindi, con 

andamento irregolare prosegue fino alle località Taborra e Raggioli, dove si registra il limite 

minimo di quota – 470 m s.l.m. Da qui parte il lato nord-occidentale che prima risale il torrente 

Vicano e poi il fosso della Fratta, fino alla Croce di Ribono. 

Il territorio della Riserva, interamente montano, con pendenze variabili da zona a zona ma 
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comunque sempre elevate (> 40%), palesa esposizione generale prevalente sud-est e sud-ovest. 

 

2.1.3. - Aspetti idrografici 

La foresta di Vallombrosa è situata sulla sinistra orografica del bacino del torrente Vicano di S. 

Ellero, affluente dell’Arno. Qui si riversano numerosi affluenti che con le loro ramificazioni 

secondarie attraversano quasi parallelamente tutta la superficie boscata in direzione sud est - nord 

ovest. Il più importante degli affluenti è il torrente Vicano di Vallombrosa; gli altri, fra cui si 

annoverano il fosso Fonte all’Abate e il fosso del Bifolco, hanno scarsa importanza idrografica, 

breve lunghezza e carattere fortemente torrentizio con magre quasi uguali a zero nei mesi estivi 

(PATRONE, 1970). 

In tutte le zone della foresta abbondano fonti e sorgenti perenni. Fino alla fine del secolo 

scorso esisteva anche un laghetto artificiale creato dai monaci edificando una piccola diga in 

muratura lungo il letto del torrente Vicano. Il lago scomparve a causa della interruzione dei lavori di 

manutenzione al muro di sbarramento. 

La piccola diga in seguito fu ricostruita ma venne nuovamente distrutta da una ondata di 

piena. Di questo lago è rimasto un ricordo nella toponomastica della foresta - località «il Lago». Un 

altro piccolo invaso artificiale fu costruito nel 1949 ed è tuttora in esercizio: si tratta del lago del 

Bifolco, situato in località Stefanieri, utilizzato per rifornire d’acqua il fosso delle Piagge. 

 

2.1.4. - Aspetti vegetazionali 

La vegetazione della foresta di Vallombrosa può essere inquadrata in sei tipologie fisionomiche 

forestali principali, che si susseguono senza soluzione di continuità dal limite altitudinale inferiore  

(470 m s.l.m.) a quello superiore (1.440 m s.l.m.) della Riserva: 1. faggete; 2. castagneti; 3. boschi 

misti di latifoglie; 4. boschi misti di latifoglie e conifere; 5. impianti puri artificiali di conifere; 6. 

impianti sperimentali di specie esotiche.  

 Nel Piano Basale (sin. Piano collinare), fra il limite altitudinale inferiore della Riserva (470 

m s.l.m.) e la quota di 800 m, predominano i castagneti e i boschi misti di latifoglie. GROSSONI et 

al. (1994) riportano che in questa fascia le specie arboree e arbustive prevalenti sono Castanea 

sativa Mill. e Quercus cerris L., associate ad Acer campestre L., Acer opalus Mill., Fraxinus ornus 

L., Ostrya carpinifolia Scop., Carpinus betulus L., Corylus avellana L., Ulmus glabra Huds. 

Abbastanza frequente anche Ilex aquifolium L. e Juniperus communis L. 
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 In questa fascia si incontrano anche la maggior parte dei popolamenti artificiali di pino nero, 

gli impianti sperimentali di Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco var. menziesii e, seppur meno 

frequentemente, anche impianti di altre conifere esotiche come Chamaecyparis lawsoniana (A. 

Murr) Parl. e Cedrus atlantica (Endl.) Carrière. 

 A cavallo fra il limite superiore del Piano basale e quello inferiore del Piano montano, ad 

un’altitudine compresa tra 600 e 1000 m s.l.m., compaiono le abetine di abete bianco sia allo stato 

puro sia mescolato prevalentemente col castagno alle quote inferiori e col faggio a quelle superiori. 

Le dinamiche della rinnovazione dell’abete bianco sono state analizzate da GROSSONI et 

al. (1994). Secondo questo studio, nei castagneti (6-700 m di quota) l’abete bianco si rinnova ma o 

non riesce ad affermarsi o, se vi riesce, manifesta accrescimenti modesti e invecchia precocemente. 

Nelle faggete, invece, la specie si rinnova in piccoli nuclei che riescono a sopravvivere a lungo sotto 

la copertura del faggio e si sviluppano lentamente fino a formare tratti di bosco misto. Nelle faggete 

situate alle quote superiori, infine, la rinnovazione naturale di abete bianco risulta spesso assente. 

 Nel Piano montano, dalla quota di 800 m s.l.m. e il limite superiore della Riserva (1.440 m 

s.l.m.) oltre all’abetina di impianto artificiale, la fitocenosi più diffusa è la faggeta pura, nella quale 

il faggio manifesta la sua capacità di dominanza. A Vallombrosa la presenza delle faggete è favorita 

dalle condizioni ecologiche, dall’elevata piovosità e dal livellamento delle temperature. Le piogge 

estive qui non scendono quasi mai sotto i 200 mm. In queste fitocenosi il faggio si mescola con altre 

specie (acero montano, salicone, sorbo degli uccellatori, frassino maggiore, tiglio platifillo ecc.) 

solo laddove le sue capacità riproduttive e competitive sono limitate, a causa di interventi antropici 

o di fattori stazionali. Il limite inferiore del faggio non è ben identificabile: esso è stato alterato 

attraverso le colture, in particolare attraverso la coltura del castagno (GROSSONI et al., 1994). 

Gli impianti di conifere in cui vengono eseguiti diradamenti, o nei quali si verificano 

schianti, sono caratterizzati da dinamiche evolutive relativamente rapide, innescate 

dall’insediamento di rinnovazione naturale delle latifoglie autoctone. Anche nei castagneti, dopo la 

cessazione della coltura, si osserva un rapido ingresso di rinnovazione, non solo di latifoglie ma 

anche di abete bianco. 

La fisionomia della vegetazione della foresta di Vallombrosa è in costante cambiamento, per 

via del dinamismo naturale delle cenosi forestali autoctone. 

Le faggete costituiscono una parziale eccezione; in questo momento della storia della foresta 

sono le fitocenosi in cui il dinamismo della fisionomia è più lento, in quanto prossime alla teorica 

fase climacica di Aquifolio-Fagetum. 
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Si assiste ad una progressiva affermazione della vegetazione c.d. potenziale della stazione 

ecologica. Le successioni ecologiche in corso vanno verso il definitivo insediamento della flora 

forestale autoctona che prima s’insedia, poi si afferma e infine si rinnova sotto la copertura arborea 

di origine artificiale. 

L’effetto fisionomico più evidente è la progressiva contrazione dei soprassuoli puri di abete 

bianco, oramai in gran parte divenuti soprassuoli di transizione misti di abete bianco e di latifoglie 

autoctone, con la prospettiva che nel lungo periodo siano queste ultime a divenire prevalenti. 

La forte pressione esercitata dalle popolazioni di animali impedisce l’innescarsi di quelle 

successioni secondarie che portano la trasformazione delle poche aree prative in arbusteti o boschi 

di neoformazione.  

 

2.1.5. - Aspetti climatici 

La descrizione delle caratteristiche climatiche è stata effettuata sulla scorta dei dati relativi alle 

temperature e alle precipitazioni della stazione termo-pluviometrica di Vallombrosa sita all’interno 

dell’abitato alla quota di 955 m s.l.m. con esposizione ovest, da dove è possibile mettere in evidenza 

le condizioni climatiche medie della foresta di Vallombrosa. I dati riportati si riferiscono alle 

osservazioni del periodo 1980-2002 (Tabella 1 e 2). 

 

Tabella 1 – Valori medi mensili e annui relativi alle temperature massime (Tmax), minime (Tmin) e medie (Tmed) e 

alle escursioni 

              
 G F M A M G L A S O N D Anno 

T max 4.5 5.5 8.5 10.9 16.1 19.9 23.5 24.1 19.3 14.4 8.5 5.0 13.4 

T min -0.4 -0.8 1.5 3.6 7.9 10.8 13.6 13.9 10.8 7.8 3.4 0.6 6.1 

T med 2.1 2.4 5.0 7.3 12.0 15.4 18.6 19.0 15.0 11.1 5.9 2.8 9.7 

Esc. 4.9 6.3 7.0 7.3 8.3 9.1 9.9 10.1 8.5 6.6 5.2 4.4 7.3 

 

La temperatura media annua nel periodo considerato è di 9,7°C. La temperatura media 

minima del mese più freddo è pari a -0,8°C, con un minimo assoluto di -15,6°C registrato l’8 

gennaio del 1985; la temperatura media massima del mese più caldo è 24,1°C, con un massimo 

assoluto di 33,5°C registrato l’11 agosto 1998. L’escursione termica annua media è di 7,3°C. 

Per quanto riguarda le precipitazioni, si registrano valori medi annui di 1337 mm, con 

piogge medie mensili massime nel mese di ottobre e minime in quello di luglio. Non di rado si 
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presentano annate con estati particolarmente siccitose: l’ultima, registrata nel 2003, ha causato 

danni irreversibili a gran parte della vegetazione, soprattutto all’abete bianco. 

Le precipitazioni nevose sono frequenti nei mesi invernali, ma non sono persistenti a causa 

della presenza di umidità, del clima non rigido e, soprattutto, dell’azione mitigante dei venti 

occidentali.  

 

Tabella 2 – Valori mensili e annui di precipitazione (P med), numero di giorni piovosi (gp) e intensità delle 

precipitazioni per giorno piovoso 

 

Il regime climatico (Figura 1) è di tipo mediterraneo, con un massimo di precipitazione nel 

periodo autunno vernino e un minimo marcato in estate, che risulta un periodo caldo e asciutto. 

Secondo la classificazione di PAVARI, la foresta di Vallombrosa rientra «grosso modo» nella zona 

fitoclimatica del Castanetum per tutta l’area al di sotto dei 1000 m e nella zona del Fagetum al di 

sopra di tale altitudine, ma a cavallo dei 1000 m di quota si può individuare una fascia di 200-300 m 

di transizione fra le due zone. 

 

Figura 1 - Diagramma di BAGNOULS e GAUSSEN (1957), modificato da WALTER e LIETH (1967), costruito con i dati 
climatici registrati a Vallombrosa nel periodo 1980-2002 (da CIANCIO, 2009). 
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2.1.6. - Aspetti storici 

Nei secoli la fisionomia del territorio ove insiste la Riserva è stata modificata profondamente 

dall’intervento antropico; la trasformazione è stata ancor più pervasiva nel caso dei rimboschimenti 

di conifere, che comprendono i nuclei storici di abetina situati attorno all’Abbazia, gli impianti di 

abete più recenti – realizzati soprattutto in ex-castagneti e ex-coltivi –, i rimboschimenti di pino 

nero, pino laricio e pino silvestre e gli impianti sperimentali di altre conifere. 

Attestate fonti storiche forestali, indicate nel  Piano di Gestione e Silvomuseo 2006-2025, 

consentono di ricostruire gli accadimenti. 

Agli inizi del secolo XI, i Monti del Pratomagno erano popolati da foreste di faggio e cerro, 

mentre gli ultimi residui gruppi naturali di abete erano scomparsi in seguito alla concorrenza delle 

latifoglie e all’azione antropica, a partire dalle fasce altimetriche inferiori man mano che la richiesta 

di terreni da destinare a colture agrarie si faceva più pressante. 

La reintroduzione artificiale dell’abete bianco avvenne ad opera dei Monaci Benedettini 

Vallombrosani e fu descritta in un prezioso documento del 1350 scritto dall’ABATE FLAMMINI  in 

cui sono dettate le prime norme per la coltivazione di questa specie. La tecnica colturale messa a 

punto tendeva alla produzione di assortimenti di pregio e alla creazione di un paesaggio forestale 

che ben si adattava alla visione religiosa e spirituale dei Benedettini. Eminenti studiosi ritenevano 

che l’abetina fosse la fustaia mistica per eccellenza, la fustaia dei Santi e dei pensatori, dalle piante 

colonnari, slanciate, dalle eleganti forme geometriche. Le abetine coetanee suscitano ancora oggi 

nel visitatore un senso di sacralità e invitano alla meditazione.  

Fatto storico degno di menzione è che i monaci Vallombrosani nel 1600 elevarono a sistema 

i tagli raso in luogo dei tagli saltuari, sostituendo la rinnovazione artificiale a quella naturale e le 

conifere alle latifoglie, con interventi nel suolo e con colture agrarie fra un ciclo e l’altro, divenendo 

i precursori del bosco di conifere coetaneo e monospecifico che due secoli dopo raggiunse l’apogeo 

dilagando nell’Europa centrale e determinandone la fisionomia paesaggistico-territoriale. 

Dopo la gestione operata dai Monaci Benedettini della Riforma Vallombrosana dal 1039 al 

1866, e quella curata dal Demanio Generale del Regno d’Italia dal 1866 al 1868, dal 1869 la 

gestione della vecchia Foresta Demaniale, attuale Riserva Naturale Statale, è in carico 

all’Amministrazione Forestale dello Stato.  

Da allora la storia naturale ed anche quella socio-territoriale è stata fortemente influenzata 

dai Piani di Assestamento elaborati per gestire i boschi (tab. 3), di cui nel Piano di Gestione e 

Silvomuseo 2006-2025 si dà conto in maniera dettagliata (cfr. Figura 2 a pg. 20).  
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Nel 2006 arriva il Piano di Gestione, che indirizzerà l’aspetto del territorio sino al 2025.  

 

Tabella 3 - Piani di assestamento della foresta di Vallombrosa (CIANCIO e NOCENTINI, 2000) 
       

Anno Autore 
Superficie 
totale 
abetina (ha) 

Superficie 
abetina a 
 taglio raso 
(ha) 

Trattamento 
Turno 
(anni) 

Metodo 
d’assestamento 

1876 GIACOMELLI  217.40 217.40 Taglio raso 80 
planimetrico-
particellare 

1886 PERONA 229.31 229.31 Taglio raso 90 
planimetrico-
particellare 

1896 PERONA 292.34 292.34 Taglio raso 90 
planimetrico-
particellare 

1923 DI TELLA 482.39 482.39 Taglio raso 100 
planimetrico-
particellare 

1936 PATRONE 493.45 493.45 Taglio raso 100 
divisione in serie 
di taglio 

1949 PATRONE 517.56 517.56 Taglio raso 100 
planimetrico-
particellare 

1960 PATRONE 680.01 554.98 Taglio raso 100 
planimetrico-
particellare 

1970 PATRONE 664.45 445.02 Taglio raso 100 
planimetrico-
particellare 

 

2.1.7.  - Aspetti socioeconomici 

L’assetto socioeconomico del territorio della Riserva di Vallombrosa è relativamente semplice 

giacché all’interno della Riserva si trovano appena tre località tutte di piccolissime dimensioni 

abitate per tutto l’anno da poco più di 30 persone: Vallombrosa ( 25 abitanti), Casetta (un nucleo 

familiare di 4 abitanti) e S. Miniato in Alpe (due nuclei familiari per complessivi 3 abitanti). 

Sulla Riserva si trovano a gravitare anche gli abitanti di una frazione e di alcune località site 

nei pressi ma esterne al perimetro della Riserva: Tosi (frazione che assieme all’adiacente e 

compenetrata località di Pian di Melosa conta circa 1000 abitanti complessivi), Raggioli (circa 100 

abitanti) e Saltino (23 abitanti). 

In un siffatto contesto socioeconomico di montagna, col decorrere dei secoli si è saldato un 

indissolubile legame tra la presenza della Foresta di Vallombrosa e della sua Azienda forestale e le 

limitrofe popolazioni di montagna per le quali la Riserva costituisce una rilevante realtà economica 

fonte di lavoro diretto e indiretto.  

Infatti, il personale operaio assunto dall’UTB di Vallombrosa è in larga parte proveniente da 

tali aree montane, e i lavori della Riserva (tutela dell’ambiente e promozione turistica, tagli 

boschivi, protezione civile) ben si integrano e supportano le attività economiche e le esigenze 

sociali di questa amena realtà montana. 
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Figura 2 – Evoluzione della superficie ad abete 
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Attualmente nel periodo invernale nessun esercizio commerciale dedito alla ristorazione è 
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aperto tutti i giorni all’interno della Riserva, trovandosi il più vicino a Saltino. 

Un qualche flusso turistico autunno-vernino si verifica soltanto nei pochi fine settimana 

dell’anno nei quali la Riserva è ammantata dalla bianca coltre nevosa. 

Ben diversa è l’estate, quando la vicinanza con Firenze (circa 30 km) induce migliaia di 

turisti a recarsi nella Riserva per trovare sollievo e ristoro dai miasmi cittadini. Si tratta sia di 

presenze “mordi e fuggi” nei fine settimana, sia di soggiorni residenziali per periodi più lunghi 

prevalentemente ad opera di persone anziane o amanti della natura  (seconde case, affitto di case per 

l’estate, soggiorno in alberghi e pensioni). 

La stagione estiva vede così il fiorire di attività economiche stagionali anche all’interno 

della Riserva prevalentemente nei settori della ristorazione (ristoranti, bar) e del commercio 

(edicole, boutiques…). 

 In quest’area territoriale le strutture del Corpo Forestale dello Stato sono le uniche presenti a 

rappresentare lo Stato. 

 

2.2. - Descrizione, peculiarità e finalità della Riserva con individuazione delle aree di particolare 

tutela naturalistica, anche per gli eventuali siti Natura 2000 

La Riserva di Vallombrosa custodisce elevatissimi valori naturalistici salvaguardati ai sensi delle 

numerose classificazioni di Aree Naturali Protette nel cui ambito si trova ad essere stata ricompresa 

la foresta. 

 

2.2.1. - Riserva Naturale Biogenetica 

Il concetto di Riserva Biogenetica nasce in ambito europeo con la risoluzione n. 17 in data 15 marzo 

1976 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ed è volto a costituire una rete europea che 

integri la rete mondiale delle riserve della biosfera istituita dall'Unesco con il progetto MAB, inteso 

a contrastare l’erosione del patrimonio genetico animale e vegetale presente negli ecosistemi 

mondiali. 

A seguito di tale risoluzione, con Decreto dell’allora Ministro dell’Agricoltura e delle 

Foreste del 2 marzo 1977, 41 riserve naturali dello Stato vengono messe a disposizione del 

Consiglio d'Europa per l'inclusione nella rete europea di riserve biogenetiche. 

Pochi mesi dopo, con un ulteriore Decreto istitutivo emesso dall’allora Ministro 

dell’Agricoltura e delle Foreste il 13 luglio 1977, vengono costituiti in Riserve Naturali 
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Biogenetiche i boschi da seme, i boschi e gli arboreti sperimentali di proprietà dell’allora ex 

Azienda di Stato per le Foreste Demaniali (A.S.F.D.), allo scopo di conservare e valorizzare il 

patrimonio genetico forestale di determinati popolamenti iscritti nel Libro nazionale dei boschi da 

seme. 

Una di queste Riserve viene costituita a Vallombrosa col nome di Riserva Naturale 

Biogenetica di Vallombrosa per difendere il patrimonio genetico dei preziosi boschi da seme di 

abete bianco. In base all'art. 31 della L. 391/94, la gestione delle Riserve Naturali Biogenetiche è 

affidata al Corpo Forestale dello Stato che l’esercita con l’Ufficio per la Biodiversità 

dell’Ispettorato Generale e con 28 Uffici Territoriali per la Biodiversità dislocati sul territorio, tra 

cui quello di Vallombrosa. 

 

2.2.2. - Riserva Naturale Statale 

In seguito, ai sensi, per gli effetti e in accordo con i dettami e con le finalità previste nella Legge 6 

dicembre 1991 n. 394 Legge quadro sulle aree protette e ss. mm. e ii., quella costituita a 

Vallombrosa è stata classificata come Riserva Naturale Statale. 

Essa rappresenta un’area terrestre di montagna che nel suo complesso costituisce un 

ecosistema di rilevanza statale per gli interessi che possiede in termini di protezione della natura per 

la tutela della diversità biologica e per conservare le risorse genetiche. 

 

2.2.3. - Sito d’Importanza Comunitaria 

Con la nuova direttiva europea 92/43/CEE del Consiglio Europeo relativa alla realizzazione della 

rete ecologica "Natura 2000" per la conservazione degli habitat naturali e delle specie di fauna e 

flora d’interesse comunitario, le riserve biogenetiche potranno rientrare nell'elenco dei siti che ogni 

Stato membro proporrà alla Commissione europea per la loro inclusione nella Rete Ecologica 

"Natura 2000". 

Oltre agli aspetti storici, culturali e paesaggistici, il Piano di Gestione della foresta di 

Vallombrosa segnala la necessità di conservare valori naturalistici di particolare pregio. La foresta 

di Vallombrosa fa parte della Rete Natura 2000 essendo inclusa all’interno del Sito di Importanza 

Comunitaria Vallombrosa e Foresta di S. Antonio (codice IT5140012).  

La normativa regionale prevede che gli atti di pianificazione di settore contengano una 

relazione d’incidenza tesa a individuare i principali effetti che il piano può avere sul sito interessato. 
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Il Piano di Gestione della foresta di Vallombrosa risponde a questa prescrizione e, oltre alle specie 

vegetali e animali di interesse comunitario segnalate nella scheda di identificazione del sito, prende 

in considerazione anche le specie di interesse regionale, elencate negli allegati della L.R. 56/2000 e 

segnalate nel database del Repertorio Naturalistico Toscano (RE.NA.TO.). 

Poiché è ormai accertato che una gestione forestale che abbia per obiettivo la conservazione 

della diversità biologica non può essere la somma di una serie di accorgimenti tecnici specifici per 

rispondere alle esigenze delle diverse specie che di volta in volta si ritiene debbano essere tutelate, 

l’approccio adottato, coerentemente con l’impostazione del Piano, considera il bosco un sistema 

biologico complesso e non più, in maniera riduttiva, un insieme di alberi di interesse economico o 

una lista di specie. 

In pratica si è seguito un percorso che ha attraversato due fasi: in un primo momento sono 

state analizzate le esigenze ecologiche delle specie, le caratteristiche degli habitat e i principali 

fattori che possono influenzarne la conservazione. Indicazioni specifiche sono state date solo in 

alcuni casi di particolare criticità. 

La seconda fase, di sintesi, ha evidenziato come la conservazione della maggior parte delle 

specie di interesse dipenda dall’aumento della diversità di strutture presenti, rapportandole alle 

diverse scale spaziali e temporali. 

Un tale indirizzo colturale è già previsto dal Piano, incentrato sulla rinaturalizzazione di 

larga parte della Foresta. Si è così dimostrato che la conservazione dei valori naturalistici non entra 

in conflitto con la gestione della Foresta, ma ne è anzi la diretta conseguenza, confermando la 

validità dell’approccio sistemico. 

Un caso particolare è rappresentato dalla conservazione del Rampichino alpestre, un 

passeriforme che caratterizza particolari ambienti boschivi. In Toscana la presenza di questa specie 

nel periodo riproduttivo è stata segnalata solo in alcune aree montane e quasi esclusivamente in 

vecchie abetine pure di ampiezza superiore a 5-6 ha, al di sopra dei 900 m (frequenza massima fra 

1100 e 1200 m) (TELLINI E FLORENZANO ET AL., 1997). A Vallombrosa il Rampichino alpestre è 

stato segnalato solo sporadicamente. 

 L’istituzione del Silvomuseo contribuisce a conservare l’habitat di questa specie. La 

pianificazione degli interventi prevista dal Piano di Assestamento del Silvomuseo, sulla base di un 

turno di 150 anni e classi cronologiche di 30 anni, crea infatti un mosaico dinamico che garantisce 

sempre la presenza su almeno 1/5 della superficie (pari a circa 17 ha) di abetine di oltre 120 anni di 

età. 
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 Nel breve-medio periodo, il mantenimento di abetine in purezza appare l’opzione migliore. 

Ma su una scala temporale più ampia occorrerà monitorare la presenza di questa specie in relazione 

alla graduale trasformazione del resto delle abetine, cioè di soprassuoli relativamente semplificati e 

di età relativamente ridotta, in sistemi a maggiore complessità strutturale e compositiva, e nei quali 

siano presenti anche individui o collettivi arborei di età molto superiore rispetto a quelle attuali. 

L’elaborazione e l’implementazione del Piano di Gestione della foresta di Vallombrosa secondo 

queste linee guida consentirà inoltre di valutare l’impatto della trasformazione sulla distribuzione 

degli habitat anche a scala spaziale più ampia. 

 

2.2.4.  - Sito di Importanza Regionale 

Allo stesso momento, in aderenza con la vigente normativa regionale (L. R. Toscana n. 56/2000), la 

foresta di Vallombrosa ricade anche all’interno del Sito d’Importanza Regionale 46 Vallombrosa 

e Bosco di S. Antonio costituito dalla Regione Toscana.  

 

2.2.5.  - Aree a particolare tutela naturalistica 

Sulla base di tutto quanto sopra, considerati i numerosi accurati studi condotti nei decenni decorsi 

tra cui, in particolare, il vigente Piano di Gestione, possono essere individuate le seguenti aree a 

particolare tutela naturalistica: 

 

A. - Arboreti Sperimentali 

Gli Arboreti Sperimentali, costituiti a partire dal 1869, occupano quasi 8 ettari dell’Unità 

colturale 594 (vedi 2.13. - Carta della Vegetazione Forestale). 

Gestiti dal CRA-SEL, secondo un’apposita convenzione col CFS rappresentano sicuramente 

una tra le più antiche collezioni dendrologiche d’Europa. 

Nei progetti futuri delle due amministrazioni vi è quello di ampliare ulteriormente questa 

pregiatissima gemma della foresta vallombrosana.  

 

B. -  Boschi da seme 

Nel Piano di Gestione e Silvomuseo 2006-2025 si afferma che i boschi da seme sono stati 

individuati dal personale del C.R.A. - Centro di Ricerca per la Selvicoltura (CRA-SEL). Nella 
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Tabella 4 sono riportate le unità colturali (U.C.) destinate a questa importante funzione. 

Il disciplinare di gestione elaborato dal CRA-SEL è riportato nel Capitolo 12 del Piano di 

Gestione. Anche in questo caso la gestione dovrà essere indicata dal personale del CRA-SEL ed 

effettuata in stretta collaborazione con l’Amministrazione forestale di Vallombrosa. 

 

Tabella 4 – Boschi da seme (Tot. ha 20,91.22) 

      
Località 

Comparto 
colturale 

Unità colturale Ettari Età Descrizione 

Nome numero ex-part. n. ha anni  
Metato 7 205 3.4769 78 Fustaia di abete bianco 
Metato 9 203 9.0296 78 Fustaia di abete bianco 
Metato 9 204 5.0890 78 Fustaia di abete bianco 
Santa Caterina Silvomuseo 612 0.5764 63 Fustaia di abete bianco 
Santa Caterina Silvomuseo 615 1.2724 142 Fustaia di abete bianco 
Santa Caterina Silvomuseo 618 1.4679 45 Fustaia di abete bianco 
 

C. – Parcelle Sperimentali 

Nel Piano di Gestione e Silvomuseo 2006-2025 si afferma che le parcelle indicate nella 

Tabella 5 costituiscono un importante patrimonio da conservare e curare secondo protocolli 

sperimentali appositamente elaborati. Si tratta di parcelle impiantate per iniziativa di ALDO PAVARI , 

allora Direttore della Stazione Sperimentale di Selvicoltura (oggi CRA-SEL) per accertare la 

possibilità di diffondere alcune specie esotiche. 

La gestione di queste parcelle è stata sempre attuata dal personale della suddetta istituzione. 

Si ritiene utile e opportuno che le operazioni colturali, che peraltro appaiono necessarie e in alcuni 

casi urgenti, siano indicate dall’Istituto ed effettuate in stretta collaborazione con l’Amministrazione 

Forestale di Vallombrosa. 

 

D. - Silvomuseo 

Costituito su di un’area individuata per iniziativa dell’allora Dipartimento di Scienze e 

Tecnologie Ambientali Forestali (DISTAF) 3 dell’Università degli Studi di Firenze attorno alla 

millenaria Abbazia (vedi Piano di Gestione e Silvomuseo 2006-2025), anch’esso deve essere 

annoverato tra le aree meritevoli di particolare tutela naturalistica con una duplice motivazione: 

� da un lato, per i valori naturalistici posseduti in relazione alla conservazione dell’habitat del 

Rampichino alpestre, di cui si è dato conto in precedenza; 

                                                 
3 oggi Dipartimento di Economia, Ingegneria, Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali (DEISTAF). 
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� dall’altro lato, nella sicura misura in cui anche l’Uomo fa parte della Natura per la 

conservazione dei valori storici, culturali e paesaggistici che ne hanno intimamente motivato 

la creazione. 

 

Tabella 5 – Parcelle sperimentali (Tot. ha 26,92.50). 

     
Località 

Comparto 
colturale 

Parcella 
sperimentale 

Ettari Età Descrizione 

Nome numero U.C. numero ha anni  

Catena 1 2 0.7755 79 Fustaia di douglasia 

Mandria di Metato 6 90 0.7642 90 Fustaia di douglasia 

Pian dei Meli 11 37 1.0860 72 Fustaia di specie esotiche varie 

Lama 15 297 1.8098 n.d. Castagneto 

Diga-Stefanieri 24 383 2.2277 78 Fustaia di douglasia 

Croce Vecchia 25 414 2.0570 75 Fustaia di douglasia 

Croce Rossa 29 344 1.7665 79 Fustaia di douglasia 

Croce Rossa 29 354 1.8245 78 Fustaia di douglasia 

Capanna Grimaldi 29 433 1.1368 78 Fustaia di douglasia 

Croce Rossa 30 345 0.3850 77 Fustaia di douglasia 

Capanna Grimaldi 30 444 2.2095 78 Fustaia di douglasia 

Decano 33 563 1.0135 80 Fustaia di douglasia 

Pian degli Alberi 34 323 1.2703 78 Fustaia di douglasia 

Spedaliga 34 515 1.9790 51 Fustaia di douglasia 

Pozzacce 35 499 1.3059 n.d. Castagneto 

Abetone Superiore 40 664 0.5895 82 
Fustaia di Chamaecyparis 
Lawsoniana (A. Murr.) Parl. 

Fonte Eleonora 40 555 1.9213 78 Fustaia di douglasia 

Vallombrosa Silvomuseo 570 1.4203 75 Fustaia di abete bianco 

Vallombrosa Silvomuseo 590 1.3827 47 Fustaia di douglasia 

 

2.3. - Definizione degli obiettivi gestionali e A.I.B. 

Sin dall’acquisizione al patrimonio indisponibile dello Stato avvenuta nel 1869, la forma di 

conduzione economico-amministrativa della Riserva è la gestione diretta da parte del locale ufficio 

dell’Amministrazione Forestale dello Stato, oggi denominato Ufficio Territoriale per la 

Biodiversità. 

Il Capo dell’Ufficio è un funzionario direttivo del CFS che può disporre sia di personale 

proveniente dai ruoli del CFS che di maestranze assunte direttamente con contratto di tipo 

privatistico. 

Nei riguardi dell’indirizzo gestionale, si può affermare che sino alla classificazione in 

Riserva Naturale Biogenetica, arrivata nel 1977, per lunghi secoli la massimizzazione della 

produzione legnosa abbinata alla tutela del regime idrogeologico delle acque ha rappresentato 
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l’indirizzo gestionale del territorio vallombrosano. 

Indirizzo mutato nell’ultimo trentennio coerentemente con la classificazione ad area protetta  

che ha richiesto l’adozione di strategie gestionali volte prioritariamente al rispetto degli obiettivi di 

tutela naturalistica richiesti dall’istituzione delle Aree Naturali Protette (dettagliati al punto 2.2.) per 

il mantenimento della biodiversità forestale strettamente associata alla eccezionale valenza 

paesaggistica e storico-culturale del territorio nella sua interezza. 

Ai sensi di legge, inoltre, all’interno della Riserva vige il divieto assoluto di caccia e di 

pesca. Per quanto concerne la gestione turistico-ricreativa, invece, l’accesso entro il perimetro 

della Riserva è consentito soltanto per ragioni di studio, per fini educativi, per compiti 

amministrativi, di vigilanza e per l'attuazione dei disciplinari previsti dalla legge. 

Da allora la gestione forestale mira a valorizzare altre funzioni dei popolamenti forestali 

quali quella protettiva, quella igienico-sanitaria-ambientale, quella turistica, quella di ricerca 

scientifica, e quella didattico-educativa e culturale legata anche alla presenza della millenaria 

Abbazia. 

Sulla superficie della Riserva si eseguono interventi selvicolturali finalizzati ad assecondare 

l’evoluzione naturale dei popolamenti favorendo la mescolanza compositiva e la diversità 

strutturale mediante l’affermazione di specie arboree autoctone in sostituzione dell’abete bianco e 

delle altre specie esotiche. I tagli boschivi sono di tipo colturale, fitosanitario e di raccolta piante 

secche in piedi e schiantate, e vengono eseguiti in amministrazione diretta dando la precedenza alle 

aree più vicine alle strade ed a quelle più frequentate dai visitatori. 

Il 2006 è stato un anno di svolta: 22 anni dopo la scadenza del Piano di Assestamento delle 

foreste di Vallombrosa e di S. Antonio per il quindicennio 1970-1984, la Riserva Naturale 

Biogenetica di Vallombrosa si è nuovamente dotata di uno strumento gestionale: il Piano di 

Gestione e Silvomuseo 2006-2025 elaborato dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali 

Forestali dell’Università degli Studi di Firenze, regolarmente approvato dalle competenti autorità 

amministrative locali (regione toscana, Provincia di Firenze, comunità montana montagna 

fiorentina). 

L’obiettivo del Piano di Gestione mira a tutelare la biodiversità, assecondare l’evoluzione 

naturale dei popolamenti e conservare gli aspetti storici forestali della Riserva. 

Riguardo alla gestione selvicolturale, si prevede di eseguire su tutta la superficie forestale, 

in modo scalare nel tempo, interventi sempre e comunque a sostegno e in favore di una graduale 

trasformazione dei boschi puri e coetanei in boschi misti e disetanei. A fare eccezione rimane l’area 

classificata come Silvomuseo, dove invece la gestione sarà tesa a conservare i popolamenti puri di 
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abete bianco. 

La provvigione totale della foresta è stimata in 667.771 m3, corrispondente a 524.6 m3 ha-1. 

Nel Piano degli interventi colturali (Cap. 10 del Piano di Gestione e Silvomuseo 2006-2025) il 

prelievo complessivo nelle aree non classificate a Silvomuseo è stato stimato in 168.407 m3 nel 

periodo di validità del piano (2006-2025). Ciò corrisponde a una ripresa reale in termini di massa di 

8.420 m3 / anno, tale da non determinare stress per l’equilibrio del sistema, e in armonia con il 

processo di rinaturalizzazione. 

A tale ripresa si deve sommare la ripresa prevista nel Piano dei tagli per il Silvomuseo (par. 

1.2.3.5. del Piano di Gestione e Silvomuseo 2006-2025), stimata in complessivi 10.170 m3 nel 

periodo, pari a 508 m3 / anno. 

Nello specifico degli obiettivi AIB, ci si propone quanto segue: 

� migliorare ulteriormente la già buona diffusione della rete viabile; 

� eseguire gli interventi selvicolturali previsti nel Piano dei tagli per il Silvomuseo (par. 

1.2.3.5. del Piano di Gestione e Silvomuseo 2006-2025) e nel Piano degli interventi colturali 

per la restante parte della Riserva (Cap. 10 del Piano di Gestione e Silvomuseo 2006-2025). 

Qualificandosi come un insieme di interventi di gestione forestale ecosostenibile, si ritiene 

che l’attuazione di quanto previsto nel Piano di Gestione e Silvomuseo 2006-2025 sia 

efficace anche ai fini della prevenzione e della protezione della Riserva dal pericolo 

d’incendi. Tantopiù che a ciò si abbina la buona diffusione della viabilità che consente di 

attenuare tale fenomeno notoriamente più pericoloso in popolamenti a prevalenza di 

conifere specialmente se in età adulta e in stato di abbandono colturale. 

� rilevare effettivamente il parametro “tracce d’incendi” nelle aree campione permanenti 

create a seguito del Piano di Gestione, come si prevede di dover fare proprio in tale Piano.  

 

ELEMENTI PER L’ INDIVIDUAZIONE DI FATTORI PREDISPONENTI E CAUSE DETERMINANTI  

2.4. - Analisi delle tipologie vegetazionali presenti nell’area 

Nonostante esistano altre classificazioni utilizzate a livello internazionale, si ritiene più 

opportuno utilizzare quella proposta da MONDINO e BERNETTI (1998), già adottata dal vigente 

Piano di Gestione e Silvomueseo 2006-2025 e contenente anche riferimenti alle formazioni 

arbustive ed erbacee. Gli autori descrivono la vegetazione forestale della Toscana impiegando tipi 

forestali intesi come unità omogenee sotto il profilo floristico, ecologico e della dinamica evolutiva. 
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 La denominazione dei Tipi Forestali è legata alla specie arborea dominante; ciascun tipo 

comprende sia popolamenti puri, che misti. 

Sulla base di tale classificazione nella foresta di Vallombrosa si possono rinvenire i seguenti 

tipi forestali:  

� 14.1. CASTAGNETO MESOFILO SU ARENARIA, sottobosco con rade erbe laminifoglie 

esigenti (Anemone nemorosa, Geranium nodosum…), felce aquilina e rovi;  

� 11.2. CERRETA MESOFILA COLLINARE, sottobosco con frequenti arbusti del pruneto 

(ligustro, eponimo europeo, biancospini, prugnolo, rose selvatiche), ginepro comune, edera e 

pungitopo; 

� 13.6. OSTRIETO MESOFILO DEI SUBSTRATI SILICATICI, sottobosco erbaceo con specie 

tolleranti dell’ombra quali gli arbusti del pruneto (ligustro, eponimo europeo, biancospini, 

prugnolo, rose selvatiche); 

� 18.1. PINETA EUTROFICA (ACIDOFILA) DI PINO NERO, sottobosco privo di specie 

indicatrici ma, in linea generale, dominato da felce aquilina nei popolamenti giovani e da 

arbusti acidofili in quelli più evoluti; 

� 19. IMPIANTI DI DOUGLASIA, sottobosco di erbe laminifoglie mesofile analoghe a quelle 

che caratterizzano il Tipo 22.1 Faggeta eutrofica (ossia Generi Cardamine, Geranium, 

Sanicula, Anemone, Mercurialis, Valium, Lunaria…), rovi o vegetazione nitrofila; 

� 21.1. ABETINA ALTIMONTANA DI ORIGINE ARTIFICIALE, sottobosco di alte erbe 

mesoigrofile e nitrofile (Epilobium angustifolium, Prenanthes purpurea…); 

� 21.2. ABETINA MONTANA DI ORIGINE ARTIFICIALE, sottobosco che all’avanzare 

dell’età manifesta progressiva prevalenza di erbe nitrofile (Senecio fuchsii, Epilobium, 

Prenanthes…) e Luzula nivea; 

� 21.3. ABETINA SOTTO QUOTA DI ORIGINE ARTIFICIALE, sottobosco non direttamente 

relazionabile a specifiche specie indicatrici ma dove talvolta si osservano erbe laminifoglie 

mesofile (Geranium nodosum, Sanicula europea, Cardamine chelidonia, Senecio fuchsii…) 

e macchioni di rovi; 

� 22.1. FAGGETA EUTROFICA A DENTARIE, sottobosco di erbe laminifoglie mesofile 

(Generi Cardamine, Geranium, Sanicula, Anemone, Mercurialis, Valium, Lunaria…), rovi o 

vegetazione nitrofila; 

� 22.2. FAGGETA APPENNINICA MESOTROFICA A GERANIUM NODOSUM E LUZULA 
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NIVEA, sottobosco dominato, appunto, dalle due specie erbacee indicate nella 

denominazione di questo tipo; 

� 22.3. FAGGETA OLIGOTROFICA A LUZULA PEDEMONTANA, LUNULA NIVEA E 

FESTUCA HETEROPHYLLA, sottobosco dominato, appunto, dalle tre specie erbacee 

indicate nella denominazione di questo tipo. 

Restano da sottolineare un paio di aspetti. Da un lato, la frequenza con cui si verificano 

sfumature verso tipologie affini in conseguenza di digressioni ai limiti vegetazionali superiori o a 

quelli inferiori. Dall’altro, la distinzione in sottotipi e varianti che non di rado è resa possibile 

dall’esistenza, nell’ambito del medesimo tipo, di stazioni ecologiche più o meno igrofile, fresche o 

xeriche.  

 

2.5. - Analisi degli incendi pregressi (decennio 2000-2009) 

Quello degli incendi boschivi non è un fenomeno che caratterizza la storia vallombrosana, almeno 

non quella più recente: le popolazioni locali e il personale più anziano in servizio a Vallombrosa 

non ricordano il verificarsi d’incendi all’interno della Riserva di Vallombrosa negli ultimi 50 anni. 

In linea generale, anche in considerazione di quanto riportato nella descrizione degli aspetti 

vegetazionali della Riserva, si può affermare che la vegetazione della Riserva ha grado di 

combustibilità elevato poiché caratterizzata da popolamenti forestali con forte diffusione di 

conifere, di arbusti e necromassa in piedi e al suolo. Oltre a ragioni geobotaniche ed 

ecofisiologiche, ciò è dovuto anche alla sospensione, protrattasi dal 1984 al 2006, di tagli boschivi 

regolari programmati e incardinati in un preciso sistema colturale. In questo lungo periodo di oltre 

vent’anni, i tagli boschivi sono stati effettuati senza seguire una precisa logica dettata da uno 

strumento pianificatorio, come invece potrà nuovamente avvenire grazie all’approvazione del Piano 

di Gestione e Silvomuseo 2006-2025. 

I dati ufficiali riportati nei modelli Anti Incendi Boschivi Foglio Notizie (A.I.B. F.N.) 

raccolti dal Centro Operativo del Comando Regionale Toscana del CFS segnalano che negli ultimi 

12 anni (2000-2011) solamente n. 2 incendi si sono sviluppati all’interno della Riserva: 

� 24/06/2007, loc. Vallombrosa, superficie percorsa dalle fiamme ridottissima pari a 1 metro 

quadrato di fustaia di abete bianco avente età stimata in 130 anni, intervenuti 4 operatori 

AIB con n. 1 mezzo allestito con modulo antincendio; 

� 11/08/2008, loc. Lama, superficie bruciata dalle fiamme ridottissima pari a 1 metro quadrato 

di pino nero avente età stimata in 55 anni, intervenuti 6 operatori antincendio con n. 2 mezzi 
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allestiti con modulo antincendio. 

Piace sottolineare che, in aggiunta al tempestivo intervento del personale addetto, tanto 

all’interno della Riserva quanto nelle vicinanze, non di rado alle operazioni di spegnimento 

contribuiscono in forma assolutamente spontanea anche le popolazioni locali con ciò permettendo 

di circoscrivere rapidamente il fuoco. 

Nel decennio analizzato, infatti, altri e ben più vasti incendi si sono sviluppati nelle 

vicinanze della Riserva sia sul fronte nord (pressi di Raggioli e Tosi) e, soprattutto, sul fronte sud-

est (loc. Puntone) che statistiche alla mano si è rivelata una delle aree più incendiate della Provincia 

di Firenze (vedi 2.17.  – Carta degli incendi pregressi negli ultimi 10 anni). 

 

2.6. - Serie storica dei dati meteorologici e bioclimatici (precipitazioni, vento, temperatura e 

umidità dell’aria) e individuazione del periodo critico stagionale 

Quanto riportato nel paragrafo Aspetti climatici del punto 2.1., e in special modo visto e considerato 

il Diagramma di BAGNOULS e GAUSSEN (1957) modificato da WALTER e LIETH (1967) costruito con 

i dati climatici registrati a Vallombrosa nell’arco temporale 1980-2002, evidenzia che il clima della 

Riserva non presenta alcun periodo di aridità, neppure nella stagione estiva. 

Ciononostante, considerati il regime climatico della Riserva e il periodo con maggiore 

pressione turistico ricreativa, l’estate rappresenta comunque il periodo critico stagionale per lo 

sviluppo degli incendi boschivi. In particolare, il rischio è maggiore dai primi di luglio fino verso la 

metà di agosto, quando solitamente si verificano le prime piogge. 

 

2.7. - Analisi delle cause determinanti (dolose, colpose, naturali, ignote) tra cui gli usi ed i 

costumi (es. pratiche agronomiche quali abbruciamento residui di potature, stoppie ecc.), 

turismo e peculiarità locali 

Gli elementi raccolti per l’individuazione delle cause determinanti hanno consentito al Posto Fisso 

CFS di Vallombrosa di attribuire la causa presunta “ incendi determinati da cause dolose” a 

entrambi gli incendi di cui al punto 2.5. 

Tuttavia, non si deve ignorare il significativo rischio incendi determinabili da cause 

colpose che può conseguire al già citato fenomeno estivo del turismo di massa per l’avventato uso 

di dispositivi di cottura a fiamma libera (es. barbecue…) di cui al punto 2.1.7. – Aspetti 

socioeconomici. 
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Riguardo agli incendi sviluppatisi ai limiti della Riserva, invece, possono assumere rilievo 

anche pratiche agronomiche legate alla gestione degli oliveti quali, in particolare, l’abbruciamento 

di residui di potature, stoppie e materiale vegetale di risulta. Trattandosi di fenomeni sviluppatisi 

all’esterno della Riserva, si rimanda ai competenti Comandi del CFS per avere maggiori 

informazioni. 

 

2.8 - Sintesi situazione catasto incendi dei Comuni 

In base a quanto stabilito dall'art. 70 ter della L.R. n. 39/2000 e avendo assunto la gestione 

associata, a partire dal 1 gennaio 2003 la Comunità Montana Montagna Fiorentina, sostituita il 27 

settembre 2010 dall’Unione  dei Comuni Valdarno e Valdisieve, cura il Catasto delle Aree Percorse 

dal Fuoco per i Comuni che ne fanno parte, tra cui quello di Reggello, ove insiste la Riserva di 

Vallombrosa. 

 Ai fini di una agevole imposizione dei vincoli previsti dalla normativa vigente, il sopra 

menzionato Catasto è liberamente consultabile visitando la sezione dedicata al Vincolo 

Idrogeologico Forestale del sito istituzionale dell’ente montano al seguente indirizzo web: 

http://www.uc-valdarnoevaldisieve.fi.it. 

 

INDIVIDUAZIONE E PERIMETRAZIONE DELLE AREE A RISCHIO D’ INCENDIO 

2.9. - Classificazione delle aree a rischio 

Il territorio della Riserva è interamente compreso nel Comune di Reggello, uno di quelli a maggior 

rischio d’incendi dell’intera Provincia di Firenze (codice AL=alto sul Piano Regionale AIB)4. In 

particolare, nelle vicinanze della Riserva, confine sud-est, si trova la zona di Massanera, flagellata 

ogni estate da frequenti, severi e diffusi incendi del territorio agro-forestale. 

 

2.9.1. - Aree a rischio alto e priorità alta 

Vista la ricorrenza statistica degli incendi verificatisi all’interno della Riserva e di quelli sviluppatisi 

ai suoi margini e quindi suscettibili di espandersi anche alla medesima, le zone cui attribuire il più 

elevato rischio incendi boschivi (AL=alto) sono due, poste ai margine sud e sud-est della Riserva, 

entrambe zone di interfaccia aree urbanizzate-aree forestali caratterizzate da vegetazione a 

                                                 
4 La Regione Toscana classifica la pericolosità nei riguardi dello sviluppo di incendi boschivi sul territorio comunale 
utilizzando i seguenti 3 codici: AL= alto, ME= medio e BA= basso. 
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prevalenza di fustaie di conifere: 

� zona al confine con gli abitati di Tosi-Pian di Melosa e Raggioli; 

� zona al confine con l’abitato di Saltino. 

 Secondo le indicazioni date dal MINISTERO DELL’A MBIENTE, DELLA TUTELA DEL 

TERRITORIO E DEL MARE (cfr. Schema di Piano per la programmazione delle attività di previsione, 

prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nelle Riserve Naturali Statali…, 2006), 

considerata la vicinanza con i centri abitati, è opportuno attribuire a tali zone il coefficiente di 

gravità M (=medio), che determina un grado di priorità AM= alta .   

 

2.9.2.  - Aree a rischio basso e priorità media 

Visto che più fonti hanno stimato nel 99% la copertura boschiva del territorio della Riserva, 

considerato che nel periodo estivo la pressione turistico ricreativa si concentra nelle poche aree 

prative, anche la loc. Pratone di Vallombrosa deve essere ritenuta a rischio incendi, seppure ad un 

livello inferiore (BA=basso). 

 Secondo le indicazioni date dal MINISTERO DELL’A MBIENTE, DELLA TUTELA DEL 

TERRITORIO E DEL MARE (cfr. Schema di Piano per la programmazione delle attività di previsione, 

prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nelle Riserve Naturali Statali…, 2006), 

considerato che si tratta di un’area che nel periodo estivo è letteralmente invasa dai turisti è 

opportuno attribuirle il coefficiente di gravità M (medio), che determina un grado di priorità BM= 

media.   

 

CARTOGRAFIA 

In linea generale, per l’area su cui insiste la Riserva di Vallombrosa sono disponibili le più 

comuni carte catastali, topografiche e tematiche (Carta topografica IGMI in scala 1: 25.000, Carta 

Tecnica Regionale della Regione Toscana in scala 1: 10.000, Carte Silografiche in scala 1: 10.000 

allegate ai Piani di assestamento scaduti e Carta della Vegetazione Forestale in scala 1: 10.000 

allegata ai Piani di Gestione e Silvomuseo 2006-2025; mappa catastale in scala 1: 2.000). 

In tutte le Carte prodotte, il tematismo specifico che le riguarda è stato evidenziato con tratti 

colorati. 
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2.12. -  Inquadramento territoriale della RNS con eventuali aree protette EUAP, SIC, ZPS… 

interne e limitrofe… 

Sono state prodotte presso la postazione del Sistema Informativo della Montagna (SIM) i seguenti 

elaborati cartografici:  

� CARTA SIC, realizzata sovrapponendo il tematismo relativo al confine del SIC scaricato 

dal SIM con quello realizzato digitalizzando i confini della Riserva sul reticolo catastale. 

 

� CARTA ZPS, realizzata sovrapponendo il tematismo relativo al confine della ZPS scaricato 

dal SIM con quello realizzato digitalizzando i confini della Riserva sul reticolo catastale. 

 
 

2.13. - Carta della vegetazione e/o forestale e/o dell’uso del suolo (4°-5° livello) 

Realizzata nell’ambito del Piano di Gestione e Silvomuseo 2006-2025 dal gruppo di lavoro 

dell’allora DISTAF dell’Università degli Studi di Firenze, diretto dal Prof. Orazio Ciancio. 

 

2.14. - Ortofoto a colori (da SIM o Portale Cartografico Nazionale o altre fonti) con i confini 

della  R.N.S. 

Realizzata sovrapponendo alla foto aerea SIM il tematismo creato digitalizzando i confini della 

Riserva sul reticolo catastale. 

 

2.15. - Carta delle infrastrutture e delle strutture A.I.B. (viabilità, fonti idriche, linee alta 

tensione, torrette di avvistamento) 

Realizzata sovrapponendo alla foto aerea del SIM lo shape file del Piano di Gestione che riporta su 

base topografica i confini della Riserva, i tracciati stradali (provinciali, comunali e forestali a fondo 

naturale), gli idranti e i punti acqua (puntualmente evidenziati con apposita digitalizzazione), e le 

eventuali ulteriori strutture e infrastrutture A.I.B. presenti nell’area. 

Facendo riferimento agli elaborati Allegati al Piano di Gestione e Silvomuseo 2006-2025, e 

in particolare all’identificazione delle particelle forestali fatta in quella sede, si riportano le seguenti 

informazioni: 

� la seguente viabilità,  rappresentata nei seguenti Allegati al Piano di Gestione e Silvomuseo 

2006-2025 che si allegano anche al presente Piano: 
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- Allegato 6 Carta della Vegetazione forestale; 

- Allegato 7 Cartografia su CD-ROM (Carta dei comparti colturali e della viabilità 

forestale). 

� le strutture e infrastrutture AIB interne  

- capannone per ricovero mezzi, magazzino per ricovero materiali e locali per il personale 

sono concentrati presso il centro aziendale localizzato nella particella 467, baricentrico 

rispetto ai confini della Riserva; 

� le fonti idriche interne:  

- idranti presso l’Albergo la Foresta (part. 595), e presso la cisterna prossima al Ristorante 

Santa Caterina (part. 597); 

- vasca monumentale in loc. Vallombrosa (part. 595), idonea per il rifornimento di elicotteri 

della classe Breda Nardi NH 500 e della classe AB 412 recanti benna da 400 litri - 800 litri; 

- invaso artificiale costruito nel Vivaio Sambuco presso loc. S. Miniato in Alpe (part. 120), 

regolarmente fornito di acqua e avente capacità geometrica di circa mc. 100, idoneo per il 

rifornimento di elicotteri della classe Breda Nardi NH 500 e della classe AB 412 recanti 

benna da 400 litri - 800 litri. Giova precisare che a carico di tale invaso sono attualmente in 

corso opere di risanamento ed ampliamento. 

� le strutture e infrastrutture AIB limitrofe  

- si è già affermato in precedenza che la viabilità della Riserva è ben diffusa, generalmente 

in stato di buona manutenzione e consente di raggiungere con mezzi fuoristrada le diverse 

zone senza grosse difficoltà. In particolare, ciò è vero anche per le aree individuate come più 

sensibili al rischio incendi. 

I tracciati viabili sono ben rappresentati nella Carta di cui al punto 2.15. 

- area per l’atterraggio di elicotteri di qualunque classe ma solamente quando il terreno è 

asciutto, presso il prato del maneggio in loc. Vignale, nelle vicinanze di Saltino, limitrofa 

ma esterna al confine sud-ovest della Riserva (circa 300 m in linea d’aria), facilmente 

raggiungibile con una strada forestale asfaltata percorribile in qualunque stagione. 

� le fonti idriche limitrofe  

- laghetto Vivaio Sambuco presso loc. S. Miniato in Alpe (part. 120) idoneo per il 

rifornimento di elicotteri della classe Breda Nardi NH 500 e della classe AB 412 recanti 

benna da 400 litri - 800 litri. 
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2.16. - Carta delle zone di interfaccia urbano-foresta 

Non è stato possibile allegare la Carta delle zone di interfaccia urbano-foresta di cui al punto 2.16 

dell’indice operativo trasmesso poiché il competente Comune di Reggello non l’ha ancora 

elaborata.  

Quanto affermato al punto 2.1.7. relativamente agli Aspetti socioeconomici, pertanto, 

assolve alla richiesta di (test.) “localizzazione di tali zone da parte della Riserva ai fini organizzativi 

dell’AIB” che sull’indice operativo è indicata quale operazione alternativa alla produzione della 

suindicata Carta. 

 

2.17. - Carta degli incendi pregressi negli ultimi 10 anni 

Relativamente agli incendi pregressi verificatisi nel Comune di Reggello e, quindi, nella Riserva di 

Vallombrosa nel decennio 2000-2009, si allega la Carta fornita dal Centro Operativo del Comando 

Regionale Toscana del CFS. 

 

2.18. - Carta del rischio incendi 

Realizzata digitalizzando sulla carta le aree classificate nel paragrafo 3.7 del Piano Pilota secondo le 

indicazioni contenute nello Schema di Piano elaborato per le RNS dal MATTM nel 2006. 

Si precisa che queste ultime sono state definite su base statistica senza fare ricorso alle 

elaborazioni teoriche che vorrebbero l’incrocio di vari dati (su pendenza, suolo, etc). 

Infatti, si ritiene che la ricorrenza reale del fenomeno rappresenti l’indice che meglio 

concretizza la complessa molteplicità di fattori predisponenti gli incendi poiché contempera, 

riassume ed esprime nella realtà dei fatti le interrelazioni tra incendi, condizioni ambientali e 

comportamenti umani. E l’uomo resta senza dubbio il primo e il più importante di questi fattori. 
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3. - PREVENZIONE (INTERVENTI AREALI, LINEARI, PUNTU ALI E 

ORGANIZZATIVI) 

Gli interventi necessari a migliorare le attività di prevenzione degli incendi boschivi sono numerosi 

e assai complessi; si espongono alcune linee guida al riguardo. 

 

3.1. - Interventi selvicolturali 

Nel Piano di Gestione e Silvomuseo 2006-2025 non sono previsti interventi selvicolturali 

precipuamente diretti alla prevenzione degli incendi boschivi. Tuttavia, come già dettagliato al 

punto 2.3, si ritiene che l’attuazione delle operazioni selvicolturali prescritte in tale Piano seguendo 

il criterio della ecosostenibilità, consenta di per sé di attenuare considerevolmente il rischio 

d’incendi. 

 

3.2. - Manutenzione e realizzazione di infrastrutture e strutture utili all’AIB 

L’analisi dell’accessibilità fatta nel vigente Piano di Gestione e Silvomuseo 2006-2025 ha messo in 

evidenza una rete stradale, sia ad uso pubblico sia ad uso esclusivo di servizio, lunga 

complessivamente circa 48 km (pari ad una densità di circa 38 m/ha): un dato generale adeguato 

alle caratteristiche ed alla specificità della Riserva. 

Tuttavia, è stata segnalata la presenza di due aree nelle quali la densità viabile potrebbe 

essere opportunamente accresciuta previa una valutazione della reale esigenza di accessibilità che 

tenga conto delle caratteristiche dei soprassuoli, delle esigenze selvicolturali, dell’orografia dei 

versanti, delle esigenze di sorveglianza, di prevenzione e di lotta agli incendi boschivi.  

Per la prima delle due, nel Piano di Gestione si propone di valutare la realizzazione di una 

nuova strada camionabile secondaria (sensu HIPPOLITI, 1997) lunga circa 1800 m, che si sviluppi 

dalla strada tra Pian di Melosa e Lama partendo da quota 600 m s.l.m. Trattandosi di un’opera che 

comporta importanti sbancamenti, considerato che tali aree sono già raggiungibili con tracciati 

trattorabili, e che non vi è più preminenza da parte della funzione produttiva sulle altre, qualora si 

decida di procedere, si dovrà eseguire un’accurata Valutazione d’Impatto Ambientale. 

La seconda area, invece, situata alle quote più alte della foresta, presenta condizioni di 

accidentalità e pendenza prevalente del terreno piuttosto elevate. In tale situazione, considerando 

anche che il Piano di Gestione prevede che i soprassuoli di quest’area siano lasciati all’evoluzione 

naturale e per questo motivo il rischio d’incendio è alquanto ridotto in queste zone, si ritiene che 
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non sia necessario prevedere l’apertura di nuove strade forestali. 

Visto l’impegno tecnico, economico, amministrativo e di tempo necessario per realizzare le 

nuove strade, considerato che in entrambi i casi si tratta di opere non indispensabili, non si prevede 

di  realizzare tali opere nel periodo di validità del presente Piano. 

 

3.3. - Miglioramento organizzazione AIB interna e della zona, collegamento con enti ed 

associazioni per l’AIB 

L’UTB di Vallombrosa ha formalizzato sin dal 2004 una struttura interna specificamente deputata 

alla gestione dell’attività AIB, che consiste nella sorveglianza del territorio della Riserva e nella 

lotta attiva alle fiamme che dovessero svilupparsi. 

Talvolta, sulla base di specifici accordi ufficiali, sempre senza mai sguarnire completamente 

la Riserva, a richiesta del Centro Operativo Provinciale (COP) Antincendi Boschivi della Provincia 

di Firenze o della SOUP della Regione Toscana il personale viene mobilitato in ambito provinciale 

e regionale per intervenire su eventi di grosso rilievo. 

 Il collegamento dell’ufficio di Vallombrosa con enti e associazioni per l’AIB, pertanto, 

come da vigente normativa, è curato direttamente dal COP in ambito provinciale e dalla SOUP (tel. 

800 425 425)  in ambito regionale. 

Pur avendo raggiunto buoni livelli di efficienza e di protezione della Riserva dal fenomeno 

degli incendi boschivi, esiste margine per un ulteriore miglioramento organizzativo. Tenendo ferma 

la struttura attuale, oramai sufficientemente collaudata, sarebbe senz’altro buona cosa: 

� migliorare già in sede di pianificazione il coordinamento e l’integrazione organica delle 

attività AIB con la gestione complessiva della Riserva, prevedendo che il prossimo Piano di 

Gestione che sarà elaborato al termine del periodo di validità di quello attuale contenga 

un’apposita Sezione Attività Antincendi Boschivi;  

� migliorare la copertura del segnale radio e di quello telefonico, poiché se la Riserva è 

coperta da segnale radio per pressoché tutta la sua estensione, il segnale telefonico è buono 

per una sola compagnia telefonica (VODAFONE) e solamente nelle pochissime aree non 

coperte dal bosco; 

� impostare le squadre non per squadre, come fatto sinora con gruppi di 4 unità, ma per 

mezzo. Ogni mezzo con il proprio equipaggio dovrebbe costituire una squadra. Ciò 
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consentirebbe maggiore flessibilità e conseguentemente una migliore gestione degli 

interventi; 

� anche al fine di contenere i costi dell’attività di sorveglianza, che allo stato attuale sono i più 

gravosi per l’amministrazione, può essere conveniente riorganizzare l’attività continuando a 

tenere una squadra operativa dotata di mezzo allestito nell’area a maggiore frequentazione 

turistica (mezzo pesante nel c.d. “pratone di Vallombrosa”) e contestualmente ridurre 

l’attività di pattugliamento. Quest’ultima potrebbe essere svolta durante un solo giorno alla 

settimana, preferibilmente la domenica, nelle ore più critiche; 

� accrescere l’efficienza dei mezzi operativi, eseguendo gli interventi meccanici puntualmente 

dettagliati da MARCHI ET AL. (2006) tra cui in particolare: 

- considerare, nel caso di particolari emergenze, di aumentare il numero di mezzi di una 

unità, in tempi relativamente brevi, montando l’allestimento Blitz Prometeo sul secondo 

Land Rover 110; 

- uniformare le caratteristiche dei raccordi dei tubi semirigidi ad alta pressione utilizzati sui 

diversi veicoli; 

- invertire l’ordine dei raccordi sul veicolo Iveco OM 75 P per questioni di uniformità ed 

efficienza operativa, ponendo il raccordo maschio verso la lancia e non viceversa; 

- ancora sul veicolo Iveco OM 75 P, intervenire sul tubo di carico utilizzato per il 

rifornimento in aspirazione del veicolo, nel tratto che va dalla pompa al serbatoio, che è 

fabbricato in vetroresina. 

Per evitare la notevole riduzione della sezione che si è verificata per effetto di una 

anomala piegatura del tubo di carico si rende opportuno sostituire il medesimo.  

La strozzatura in questo tratto di tubo provoca la riduzione della portata con aumento 

dei tempi di rifornimento. In sostanza si tratta di ripristinare le condizioni originarie 

dell'allestimento (come da progettazione e realizzazione) che non influiscono sulla quantità 

d’acqua in entrata prevista in fase di progettazione e che quindi non influiscono sulla 

sezione del c.d. “troppo pieno” o “sopravanzo” quando la cisterna risulti completamente 

riempita. 

 - dotare gli allestimenti AIB FIRECO 1403 e Blitz Prometeo di prolunghe di circa 50 m al 

fine di ampliarne il campo di impiego; 

- sostituire gli ugelli della lance di aspersione (ad eccezione della lancia del tubo principale 

dell’Iveco OM 75), montando tutti ugelli con diametro non superiore ai 3 mm; 
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- migliorare i sistemi di fissaggio al veicolo degli allestimenti AIB FIRECO 1403 e Blitz 

Prometeo che attualmente si basano su dei sistemi a cinghia che non forniscono appieno il 

necessario livello di sicurezza nella circolazione stradale, soprattutto su terreni non preparati 

(fuoristrada). Si dovrebbe valutare anche l’opportunità di realizzare dei sistemi di supporto 

rigido al telaio dei veicoli per migliorare la sicurezza, pur mantenendo inalterata la 

semplicità di smontaggio dell’allestimento per un eventuale rapido utilizzo alternativo del 

mezzo; 

- dotare il veicolo Iveco OM 75 di una vasca mobile della capacità di 9000 litri, soprattutto 

in considerazione della buona capacità di carico del serbatoio e della spiccata attitudine di 

questo mezzo alla funzione di rifornimento di veicoli più leggeri ad alta mobilità. Questa 

vasca potrebbe essere collocata in prossimità della zona di intervento e costituire così un 

punto di attingimento in grado di ridurre i tempi di rifornimento dei veicoli leggeri ad alta 

mobilità. Svolgendo l’attività di rifornimento in modo indiretto, attraverso la vasca, il 

veicolo OM 75 sarebbe in grado di garantire in modo continuo l’approvvigionamento di 

estinguente. 

 

3.4. - Prevenzione indiretta (informazione e sensibilizzazione) 

Secondo taluni autori, le attività di prevenzione indiretta in campo ambientale sono da ritenersi a 

tutti gli effetti attività di polizia preventiva così come lo sono in ambito stradale (educazione 

stradale) e di pubblica sicurezza (educazione civica).   

Il personale dell’UTB di Vallombrosa svolge costantemente attività di informazione e 

propaganda in maniera capillare e diretta nei confronti dei visitatori della Riserva e in particolare 

nei confronti delle numerose scolaresche che ogni anno svolgono visite didattiche nella Riserva, 

utilizzando a tal fine anche i materiali messi a disposizione dall’Amministrazione. 

 L’informazione del cittadino è inoltre assicurata dalle strutture dell’UTB di Vallombrosa 

istituzionalmente preposte a curare l’attività di Educazione Ambientale, di gestione del Centro 

Visitatori, di Stampa e Comunicazione esterna. 

 

3.5. - Formazione e addestramento del personale 

Il personale assegnato all’Ufficio di Vallombrosa è in grado di coprire tutta la “filiera” AIB; infatti 

vi prestano servizio: 

- n. 1 persona con qualifica idonea a rivestire il ruolo di Responsabile di sala operativa 
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 presso il Centro Operativo Provinciale Antincendi Boschivi della Provincia di Firenze; 

- n. 2 persone con qualifica idonea a rivestire il ruolo di Operatore di sala operativa presso il 

Centro Operativo Provinciale Antincendi Boschivi della Provincia di Firenze; 

- n. 2 persone in grado di rivestire il ruolo di Direttore delle Operazioni di Spegnimento 

(DOS) anche su incendi estesi o complessi; tutto il personale è del resto in grado di gestire 

incendi di limitata estensione; 

- n. 8 Operai a Tempo Indeterminato (OTI), con qualifica idonea a rivestire il ruolo di 

Operatore AIB. 

 

3.6. - Approvvigionamento idrico 

L’approvvigionamento idrico avviene sfruttando le infrastrutture AIB e le fonti idriche interne e 

limitrofe già menzionate al punto 2.15. 

 

3.7. - Viabilità operativa e viali tagliafuoco 

La viabilità operativa ai fini dell’AIB  consiste nella rete viabile di servizio forestale presente 

all’interno della Riserva, ben analizzata nel Piano di Gestione, da cui si riportano le informazioni 

disponibili. 

Le strade forestali sono necessarie per il corretto ed efficiente svolgimento delle attività di 

utilizzazione forestale, di prevenzione e sistemazione dei dissesti idrogeologici, o di prevenzione e 

lotta attiva agli incendi boschivi. 

La viabilità della Riserva Naturale Statale Biogenetica di Vallombrosa è formata da una 

ampia rete di strade forestali che si sviluppano da un asse viario principale, rappresentato dalla 

strada provinciale n. 85 di Vallombrosa. Il tratto di strada provinciale, che attraversa la foresta, 

collega la località di Pian di Melosa al Saltino e costituisce la principale via di accesso alla Riserva 

per i residenti dell’area metropolitana fiorentina e del Valdarno. Altri due tratti di strada a uso 

pubblico, di estrema importanza ai fini della fruizione turistico-ricreativa dell’area, sono le strade 

che collegano Vallombrosa al Passo della Consuma e a Croce Vecchia. 

 Nel complesso la rete stradale, sia a uso pubblico sia a uso esclusivo forestale, ha una 

lunghezza di circa 48 km (pari ad una densità di circa 38 m/ha). Questi valori come dati generali 

appaiono adeguati alle caratteristiche del territorio in esame; tuttavia, a causa della non omogenea 

distribuzione dei tracciati nel territorio, alcune zone risultano interessate solo marginalmente dalla 
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rete viabile; ciò può portare a criticità che dovranno essere considerate con particolare attenzione. 

La densità delle strade camionabili è elevata perché vi sono comprese le strade aperte al 

traffico che attraversano la foresta. Esse sono necessarie per lo svolgimento dei lavori forestali, utili 

per le esigenze di sorveglianza ed essenziali anche all’uso turistico, in quanto sono le sole a essere 

accessibili al traffico motorizzato privato.  

La regolare manutenzione della rete viabile è fondamentale per la riduzione dell’impatto 

ambientale di queste strutture, che si può manifestare nell’alterazione del regime dei deflussi idrici, 

nell’erosione diffusa, negli smottamenti e nella sedimentazione (LUCCI, 1991; MARCHI e 

SPINELLI, 1997). In tal senso i tracciati che attraversano la foresta si presentano in buono stato di 

manutenzione. 

Le piste forestali sono presenti prevalentemente nella parte nord della foresta e nella zona di 

Stefanieri e in genere sono caratterizzate da pendenze elevate in quanto coincidono spesso con il 

tracciato di vecchie mulattiere. 

Da segnalare infine la presenza di tratti di sentieri lastricati che per molto tempo, nei secoli 

scorsi, hanno rappresentato le vie di accesso alla foresta. La massicciata di questi tracciati presenta 

talvolta dei dissesti in relazione al loro saltuario impiego in attività forestali passate. Si ritiene che, 

in relazione al loro interesse storico-culturale, sia necessario valorizzare tali percorsi ai fini 

turistico-ricreativi attraverso uno studio specifico che ne preveda il censimento e la successiva 

opera di manutenzione. 

 Si annota, infine, che nella Riserva non è presente alcun viale tagliafuoco. 

 

CARTOGRAFIA PREVENZIONE 

 

3.8. - Cartografia Prevenzione: carta degli interventi (puntuali, lineari ed areali-selvicolturali) 

durante il Piano 

La Carta della Vegetazione Forestale (di cui al punto 2.13. della presente Relazione), 

opportunamente incrociata con gli interventi indicati nel Piano dei tagli per il Silvomuseo (par. 

1.2.3.5. del Piano di Gestione e Silvomuseo 2006-2025) e nel Piano degli interventi colturali per la 

restante parte della Riserva (Cap. 10 del Piano di Gestione e Silvomuseo 2006-2025), assolve anche 

al ruolo di carta degli interventi.  

Infatti, i suindicati elaborati riportano in forma tabellare le aree (comparti colturali, 
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particelle) della Carta della Vegetazione Forestale (di cui al punto 2.13. della presente Relazione) 

che, nel periodo di validità del Piano, si prevede di  sottoporre a interventi forestali, tutti di tipo 

areale-selvicolturale, e l’anno in cui ciò avverrà (vedi le seguenti Tabella 6 e Tabella 7). 

 
Tabella 6 - Piano degli interventi colturali (estratto da Piano di Gestione e Silvomuseo 2006-2025) 
      Anno del taglio Comparto Tipologia colturale Superficie Prelievo totale  nel comparto 
anno n nome ha m3 

Abetine 24.99  
Pinete 3.57  3 
Boschi misti di latifoglie 0.47  

5000 

Abetine 23.38  
2006 

10 
Pinete 2.49  

5264 

Abetine 1.54  
Pinete 23.99  
Douglasiete 3.04  

15 

Boschi misti di latifoglie 1.79  

5551 

Douglasiete 5.33  
Pinete 22.69  

2007 

36 
Abetine 4.26  

6144 

Abetine 20.72  
33 

Boschi misti di latifoglie 4.61  
2399 

Abetine 26.49  
2008 

42 
Boschi misti di latifoglie 2.40  

3980 

      Abetine 30.94  
2 

Pinete 4.43  
6211 

Abetine 18.31  
Soprassuoli transitori di faggio 7.43  

2009 
25 

Pinete 1.28  
2798 

Abetine 17.44  
Soprassuoli transitori di faggio 3.56  
Fustaie di faggio 0.81  
Boschi misti di latifoglie 2.40  

30 

Douglasiete 0.87  

3114 

Abetine 13.96  
Soprassuoli transitori di faggio 0.47  
Pinete 4.64  

2010 

32 

Boschi misti di latifoglie 4.45  

2460 

Abetine 21.14  
Fustaie di faggio 2.36  
Soprassuoli transitori di faggio 1.56  

1 

Pinete 0.61  

4307 

Abetine 18.79  
Fustaie di faggio 0.60  

2011 

21 
Douglasiete 0.85  

3139 

Abetine 16.09  
Pinete 3.03  5 
Boschi misti di latifoglie 0.79  

5131 

Abetine 21.84  
2012 

38 
Soprassuoli transitori di faggio 2.98  

4014 

Abetine 13.56  
Soprassuoli transitori di faggio 8.05  
Peccete 0.96  

29 

Fustaie di faggio 1.81  

3102 

Abetine 22.40  
Boschi misti di latifoglie 2.98  

2013 

34 
Douglasiete 2.47  

5091 
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6 Abetine 17.47  4280 
Abetine 12.35  
Soprassuoli transitori di faggio 12.51  

2014 
28 

Fustaie di faggio 0.52  
2881 

4 Abetine 25.37  5746 
Abetine 19.31  
Pinete 2.81  

2015 
37 

Douglasiete 0.21  
4508 

Pinete 6.67  
Castagneti 5.24  14 
Boschi misti di latifoglie 13.62  

4871 

Abetine 21.73  
Pinete 1.08  
Boschi misti di latifoglie 5.11  

2016 

35 

Douglasiete 1.30  

5511 

Abetine 4.20  
Pinete 9.96  
Douglasiete 4.04  
Peccete 1.83  
Castagneti 3.10  

11 

Boschi misti di latifoglie 2.71  

4049 

Abetine 2.50  
Pinete 3.37  
Castagneti 14.57  

2017 

20 

Boschi misti di latifoglie 1.57  

2455 

      Abetine 2.97  
12 

Boschi misti di latifoglie 25.39  
1687 

Pinete 0.21  
2018 

19 
Boschi misti di latifoglie 25.41  

2582 

Abetine 8.73  
Castagneti 3.57  18 
Boschi misti di latifoglie 5.27  

2417 

Abetine 16.66  
Soprassuoli transitori di faggio 4.54  
Pinete 2.50  

2019 

24 

Douglasiete 1.24  

5401 

Abetine 20.02  
Soprassuoli transitori di faggio 9.74  7 
Pinete 2.05  

5307 

Castagneti 3.61  
2020 

17 
Boschi misti di latifoglie 20.91  

1035 

Abetine 6.19  
Pinete 5.33  
Douglasiete 7.67  

16 

Castagneti 8.30  

4098 

Abetine 21.19  
Soprassuoli transitori di faggio 5.18  

2021 

23 
Pinete 4.57  

4725 

Pinete 21.64  
13 

Douglasiete 0.93  
5627 

Abetine 19.75  
2022 

22 
Pinete 5.13  

5131 

Abetine 8.89  
Fustaie di faggio 1.81  
Soprassuoli transitori di faggio 19.98  

8 

Pinete 2.68  

5508 

Abetine 27.43  

2023 

9 
Peccete 2.42  

4062 

2024 26 Abetine 4.96  5161 
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Soprassuoli transitori di faggio 10.99   
Pinete 13.81  

 

Abetine 2.16  
Soprassuoli transitori di faggio 25.54  

 

27 
Fustaie di faggio 1.92  

4309 

Abetine 1.13  
Soprassuoli transitori di faggio 11.72  
Douglasiete 1.99  

31 

Fustaie di faggio 16.27  

5319 
2025 

39 Soprassuoli transitori di faggio 21.96  4013 
Abetine 22.54  
Soprassuoli transitori di faggio 2.82  
Fustaie di faggio 1.04  

40 

Pinete 1.57  

Comparto lasciato alla 
libera evoluzione naturale 

Abetine 6.16  
Soprassuoli transitori di faggio 18.12  
Pinete 2.81  

 

41 

Fustaie di faggio 3.11  

Comparto lasciato alla 
libera evoluzione naturale 
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Tabella 7 – Piano dei tagli del Silvomuseo (estratto da Piano di Gestione e Silvomuseo 2006-2025) 

 

 

 

  

Anno 
Numero 
particella 

Superficie 
particella 
(ha) 

Note 

587 1.89 Due tagliate di circa 3200 m2 ciascuna 
2006 

488 1.36 
Eliminazione di tutti gli abeti del vecchio ciclo che rappresentano un 
pericolo per gli edifici 

598 1.17 Una tagliata di circa 2900 m2 

2007 
628 2.09 Una tagliata di circa 3000 m2 

589 0.28 Eliminare tutti gli abeti del vecchio ciclo 
2008 

597 1.04 Una tagliata di circa 2600 m2 

591 0.88 Una tagliata di circa 2900 m2 

2009 
592 0.66 Una tagliata di circa 3300 m2 

598 1.17 Una tagliata di circa 2900 m2 
2010 

614 0.7 Una tagliata di circa 2300 m2 

2011 615 1.24 Due tagliate di circa 3100 m2 

2012 628 2.09 Due tagliate di circa 3000 m2 

2013 593 1.24 Due tagliate di circa 3100 m2 

597 1.04 Una tagliata di circa 2600 m2 
2014 

614 0.7 Una tagliata di circa 2300 m2 

591 0.88 Una tagliata di circa 2900 m2 
2015 

592 0.66 Completare l'eliminazione del soprassuolo del vecchio ciclo 

2016 615 1.24 Completare l'eliminazione del soprassuolo del vecchio ciclo 

587 1.89 Una tagliata di circa 3200 m2 
2017 

593 1.24 Una tagliata di circa 3100 m2 

2018 628 2.09 Due tagliate di circa 3000 m2 

597 1.04 Una tagliata di circa 2600 m2 
2019 

614 0.7 Completare l'eliminazione del soprassuolo del vecchio ciclo 

587 1.89 Una tagliata di circa 3200 m2 
2020 

598 1.17 Una tagliata di circa 2900 m2 

2021 591 0.88 Completare l'eliminazione del soprassuolo del vecchio ciclo 

593 1.24 Completare l'eliminazione del soprassuolo del vecchio ciclo 
2022 

597 1.04 Completare l'eliminazione del soprassuolo del vecchio ciclo 

2023 587 1.89 Una tagliata di circa 3200 m2 

2024 628 2.09 Completare l'eliminazione del soprassuolo del vecchio ciclo 

587 1.89 Completare l'eliminazione del soprassuolo del vecchio ciclo 
2025 

598 1.17 Completare l'eliminazione del soprassuolo del vecchio ciclo 
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4. - LOTTA ATTIVA (RISORSE E MODALITÀ ) 

4.1. - Risorse disponibili (personale e mezzi) della RNS e non 

La lotta attiva agli incendi boschivi nella Riserva è assicurata dall’apposita squadra antincendi 

boschivi dell’UTB di Vallombrosa: il personale in servizio presso questo UTB, infatti, ha nel 

proprio bagaglio professionale le conoscenze utili e necessarie per operare correttamente nel campo 

della prevenzione e dell’estinzione degli incendi boschivi5. 

 La struttura è gestita direttamente da un apposito Referente AIB che, appoggiandosi anche 

agli altri colleghi, cura l’organizzazione dell’attività: gestione delle segnalazioni, turnazione del 

personale CFS al Centro Operativo Provinciale Antincendi Boschivi della Provincia di Firenze, 

turnazione, programma di formazione, informazione del personale operaio e di manutenzione dei 

mezzi, delle attrezzature e dei DPI utilizzati. 

Il Capo Ufficio viene tenuto informato sull’attività svolta. 

Tra il personale CFS dell’UTB è individuato un Referente AIB appartenente ai ruoli del CFS 

preposto a coordinare le attività AIB, e a far da tramite tra il Capo dell’Ufficio e il personale 

operaio impiegato nell’attività AIB. 

Gli operai che compongono la squadra AIB sono scelti su base volontaria e debbono 

inderogabilmente espletare i seguenti tre adempimenti: 

� conseguire l’attestato per “Operatore AIB” rilasciato dalla Regione Toscana a chi frequenta 

con profitto il relativo corso di formazione; 

� sottoporsi periodicamente a specifiche visite mediche per la verifica dell’idoneità fisica;  

� venire equipaggiato con le specifiche dotazioni antinfortunistiche AIB (D.P.I.) fornite dal 

Magazzino Centrale Vestiario e Casermaggio del CFS per tramite del Comando Regionale 

Toscana del CFS (il modulo Promepack fabbricato dalla ditta Prometeo6). 

                                                 
5 Nell’estate del 2008, con Decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato del 16/07/2008 (prot. Servizio I Divisione 

9a n. 9823/Ia) questa struttura operativa è stata ufficialmente riconosciuta quale U.O.T. Temporanea (Unità Operativa 

Territoriale Temporanea) del Corpo Forestale dello Stato ancorché limitatamente al periodo dal 16 luglio al 30 

settembre 2008. 

Attualmente, decaduta per legge la denominazione di UOT Temporanea e soppresse quelle istituite all’epoca, si è 

attivata la procedura di legge prevista per far riconoscere la squadra AIB di Vallombrosa quale Nucleo Operativo 

Speciale e di protezione civile Temporaneo ai sensi del DCC Decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato 

07/08/2009. 

6 Oggi tale società è denominata Reverse s.r.l. 
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Attualmente la squadra antincendio è costituita da n. 8 operai, che prestano servizio su Turni 

da n. 4 unità, tra cui un autobottista e, quando possibile, anche un motoseghista. Per ogni Turno è 

individuato un Capo Turno (preferibilmente l’autobottista) incaricato di: 

� controllare ogni mattina, all’inizio del turno, il funzionamento degli automezzi e delle 

attrezzature in dotazione e di segnalare al Referente AIB eventuali problemi e anomalie 

riscontrati; 

� disporre gli automezzi nel Centro Aziendale in posizione pronta all’impiego. 

 Nell’attività AIB sono utilizzabili i seguenti mezzi, equipaggiati con idonei attrezzi a motore 

(motosega) e manuali (flabello, pennato, rastro, zappa-accetta): 

A – MEZZI OPERATIVI 

� n. 1 autobotte IVECO OM 75 con serbatoio capace di 3.000 l; 

� n. 1 autobotte MERCEDES UNIMOG 1600 con serbatoio capace di 2.500 l; 

� n. 1 autocarro fuoristrada LAND ROVER DEFENDER 110 PICK-UP, allestito con Modulo 

AIB FIRECO 1403 con serbatoio rigido in vetroresina da 400 l. 

B – MEZZI DI APPOGGIO TECNICO-LOGISTICO (utilizzati solo all’occorrenza) 

� n. 1 FIAT PANDA 4x4, idonea a trasportare fino a n. 5 persone; 

� n. 1 IVECO DAILY 4x4, idoneo a trasportare fino a n. 8 persone; 

� n. 1 autocarro fuoristrada LAND ROVER DEFENDER 110 PICK-UP, allestito con Modulo 

AIB BLITZ con serbatoio a soffietto in materiale plastico da 400 l; 

� n. 1 macchina operatrice ruspa FIAT HITACHI TERNA FB 200 4 WS, con pala meccanica 

capace di sollevare oltre 20 q.li di peso. 

Ulteriori dettagli meccanico-costruttivi su tali mezzi sono stati raccolti e resi disponibili da 

MARCHI ET AL. (2009). 

Per l’autonomo deposito e stoccaggio del proprio materiale, la squadra AIB dispone di un 

proprio magazzino nel centro aziendale di Vallombrosa (c.d. “Garagino n. 4”). 

 

4.2. - Sorveglianza 

In generale, la sorveglianza finalizzata al controllo del territorio della Riserva viene svolta 

istituzionalmente dal personale del CFS in servizio presso il Posto Fisso di Vallombrosa. Di fatto, 
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però, anche in virtù del fatto che detto Posto Fisso è costituito da una sola unità di personale, tale 

attività viene svolta anche dal personale dell’UTB di Vallombrosa che si reca sul territorio a 

controllare i lavori che vengono svolti e financo dal personale operaio che materialmente li esegue. 

 Nel periodo estivo, inoltre, in aggiunta a quanto sopra viene resa operativa una pattuglia di 

operai addetti al servizio AIB con specifici compiti di vigilanza del territorio della Riserva a fini 

antincendi boschivi. Anche nei giorni di sabato, domenica e festivi dei mesi di luglio e agosto una 

squadra composta da due operai, dotata di Land Rover pick-up allestito con modulo antincendio 

pattuglia il territorio della Riserva con finalità di prevenzione, avvistamento ed estinzione degli 

incendi. 

 

4.3. - Avvistamento 

Non esiste una rete di torrette o altre strutture precipuamente deputate a svolgere questa attività. 

L’avvistamento è conseguenza diretta dell’attività di sorveglianza (cfr. 4.2.) e delle 

segnalazioni che eventualmente provengono da parte di chi a vario titolo frequenta la Riserva 

(lavoratori, turisti, gitanti…).  

 

4.4. - Allarme e relative procedure 

Sulla base di specifici accordi presi con l’apposito Servizio AIB della Provincia di Firenze, la 

squadra AIB di Vallombrosa opera sinergicamente alle forze di Protezione Civile presenti nel 

territorio provinciale. 

In caso di allarme per intervenire su incendi sviluppativi all’interno della Riserva o 

suscettibili d’interessarla, la squadra AIB si reca d’iniziativa sulle fiamme e informa le sale 

operative della Protezione Civile. 

In caso di allarme per intervenire su incendi sviluppatisi all’esterno della Riserva, la 

squadra AIB interviene dietro richiesta motivata della struttura competente e comunque senza mai 

sguarnire completamente la Riserva. 

Oltre alla COR del Comando Regionale Toscana del CFS, la richiesta d’intervento può 

essere avanzata dal COP AIB della Provincia di Firenze in ambito provinciale, e dalla SOUP della 

Regione Toscana in ambito regionale. 

Una volta pervenuta la richiesta d’intervento, il Referente AIB avvisa il Capo Turno, sempre 

raggiungibile via radio o sul telefono cellulare di servizio o su quello privato sia durante l’orario di 
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lavoro che al di fuori di questo, che a sua volta attiva gli operai reperibili, anch’essi sempre 

raggiungibili via radio o via telefono cellulare privato. 

All’atto della partenza, il personale di turno informa sempre il Referente AIB dell’UTB che a 

sua volta avvisa le sale operative (COP/SOUP) dell’avvenuta partenza. 

 

4.5. - Estinzione, primo intervento su focolai e incendi veri e propri, con descrizione delle 

procedure di coordinamento e delle diverse responsabilità 

All’interno della RNB di Vallombrosa  il CFS interviene d’iniziativa. Per interventi in tutto il 

territorio del Comune di Reggello, infatti, e quindi anche all’interno della Riserva, le sale operative 

della Protezione Civile (COP della Provincia di Firenze/SOUP della Regione Toscana) hanno 

facoltà di mobilitare tutte le strutture presenti in loco e quindi, oltre alla UOT del CFS di 

Vallombrosa, anche le seguenti: 

� Ente: Pubblica Assistenza 

Associazione: ANPAS 

Sigla radio: ANPAS 27 

� Ente: Regione Toscana 

Ente delegato competente: Comunità Montana Montagna Fiorentina 

Sigla radio: MONTAGNA  

Secondo le norme vigenti in Provincia di Firenze, in caso di incendio di bosco, il COP invia 

sempre un Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS) che non è necessariamente un 

appartenente al CFS ma, anzi, non di rado, è un funzionario della Provincia o della Comunità 

Montana Montagna Fiorentina. Ciò è valido indifferentemente dal fatto che le fiamme si siano 

sviluppate all’interno della Riserva o al di fuori della medesima. 

Nel caso lo scenario operativo si trovi fuori dalla Riserva, il personale della squadra AIB 

interviene su richiesta della sala operativa mista competente (COP/SOUP) ai sensi dei vigenti 

accordi presi a livello provinciale e regionale tra Regione, Enti Locali e CFS. 

Anche in questo caso la squadra AIB di Vallombrosa soggiace alle disposizioni del DOS di 

turno, individuato e inviato sul posto dalla medesima sala operativa mista per coordinare le 

operazioni con piena responsabilità di quanto dispone. 
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4.6. - Recepimento-collegamento al sistema di allertamento del Piano AIB Regionale 

Le procedure d’integrazione e collegamento tra la struttura del CFS operante nella RNS di 

Vallombrosa e il sistema regionale di allertamento AIB sono state descritte nel paragrafo 4.4. 

 

4.7. - Sintesi situazione dei Piani comunali di Emergenza 

In sintonia con le direttive date dalla Provincia di Firenze, la Comunità Montana Montagna 

Fiorentina è titolare della gestione associata intercomunale del Servizio Associato di Protezione 

Civile per i sette Comuni che la compongono.  

Materialmente, tale Servizio è istituito presso il Servizio Attività Territoriali e Protezione 

Civile dell’ente montano col compito di sovrintendere a tutte le iniziative che vengono prese 

nell’ambito di competenza:    

Servizio Associato di Protezione Civile 
c/o Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, v. XXV Aprile, 10, 50068 Rufina (FI)  -  tel.: 
055 8399661  cell: 335 5740268 e-mail: protezionecivile@montagnafiorentina.it 
Gli obiettivi perseguiti dal Servizio sono molteplici. Tra i principali si citano: 

� raccogliere dati e promuovere una cultura della Protezione Civile sul territorio; 

� tenere le relazioni con tutti gli enti e le associazioni di volontariato che hanno funzioni e 

responsabilità nel campo della Protezione Civile; 

� gestione coordinata dei fondi a disposizione dei vari enti per l'esercizio associato delle 

attività di protezione civile, inclusa la fase di post-emergenza; 

� elaborazione di un piano intercomunale di Protezione Civile; 

� supporto operativo e gestione integrata degli uomini e dei mezzi disponibili. 

Il Servizio cura anche il funzionamento del Centro Intercomunale di Protezione Civile 

della Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, struttura operativa presso cui è istituito il Centro 

Situazioni (Ce.Si.) che, per la gestione degli eventi e delle emergenze di protezione civile, assicura: 

� il servizio di reperibilità H24 per 365 giorni all'anno; 

� il flusso di informazioni fra la zona dell'evento e la sala operativa provinciale; 

� l’organizzazione delle funzioni di supporto necessarie; 

� l’individuazione delle aree di attesa della popolazione, in cui i cittadini riceveranno 

assistenza nei casi di emergenza. 
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5. – SCHEDA TECNICO-ECONOMICA E MONITORAGGIO 

 

5.1. - Commento su eventuali azioni AIB svolte con risultati e aspetti propositivi 

L’attività svolta dalle squadre antincendio è stata compiutamente analizzata da MARCHI et al. 

(2009), a cui si rimanda per approfondimenti e dettagli ulteriori. 

 In questa sede preme sottolineare come in tale studio si affermi che l’organizzazione e 

l’attività svolta dalla struttura AIB di Vallombrosa esprimano un importante contributo nella 

prevenzione e nella lotta agli incendi sia nell’ambito del proprio territorio di competenza sia in altre 

aree della Toscana. 

 Pur annotando alcuni margini di miglioramento, gli autori affermano che la struttura AIB di 

Vallombrosa costituisce un valido punto di riferimento per altre realtà simili nelle quali, quindi, il 

modello vallombrosano potrebbe essere utilmente esportato. 

 

5.2. - Compilazione della Scheda Tecnico-Economica e breve relazione in cui siano riportati i 

costi degli interventi e delle diverse attività realizzate (consuntivo) e da realizzare (previsionale) 

previste dal Piano 

Il costo consuntivo degli interventi e delle diverse attività realizzate nel 2011 è il seguente: 

� ATTIVITÀ DI PREVENZIONE  

- per Sorveglianza………………………………………………………………………………..……..€ 7.500,00 

� LOTTA ATTIVA 

- per Reperibilità……………………………………………………………………………...……………..€ 0,00 

- per Lotta Attiva……………………………………………………………………...……..…………€ 3.200,00 

- per Monitoraggio medico-sanitario del personale....………………………………………..........…...€ 2.000,00 

________________________________________________________________________________________________ 
TOTALE………………………………………………………………………………………………….....….€ 12.700,00 

 

In particolare, si fa presente che dal 2009 non è stata svolta alcuna attività di reperibilità a 

causa delle ristrettezze economiche che non hanno consentito all’Ispettorato Generale del CFS di 

sostenere finanziariamente questa attività. 

Per quanto attiene ai costi previsionali per il 2012, dato che si prevede di poter svolgere 

attività nei modi e nei costi identica a quanto sostenuto nel consuntivo 2011, si suppongono oneri 
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previsionali analoghi che vengono arrotondati a € 15.000,00. 

Riguardo agli interventi a finalità specificamente AIB da realizzarsi nel periodo di validità 

del presente piano, ossia nei prossimi cinque anni che vanno dal 2012 al 2016, invece, si prevede 

quanto segue: 

� ATTIVITÀ DI PREVENZIONE  

- per Sorveglianza……………………………………………………………………………………..€ 50.000,00 

� ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE 

- per interventi di adeguamento e riparazione sui mezzi operativi…...……..………………...………€ 10.000,00 

- per acquisto n. 1 vasca mobile…………………………………………………………….………….€ 6.000,00 

� LOTTA ATTIVA 

- per Reperibilità……………………………………………………………………………...……….€ 30.000,00 

- per Lotta Attiva……………………………………………………………………...………………€ 20.000,00 

- per Monitoraggio medico-sanitario del personale....………………………………………..........…...€ 6.000,00 

________________________________________________________________________________________________ 
TOTALE…………………………………………………………………………………………………...….€ 122.000,00 

 

Si precisa che nessun costo è imputato a eventuali interventi selvicolturali di prevenzione 

AIB. Le operazioni di cura colturale e taglio boschivo previste nel Piano di Gestione e Silvomuseo 

2006-2025, infatti, sono interventi forestali non precipuamente volti alla prevenzione degli incendi 

boschivi ma legati all’ordinaria, corretta coltivazione della foresta. 

Giunge opportuno puntualizzare che non si prevede per l’UTB di Vallombrosa la necessità 

di sostenere spese vive neppure per la formazione e per l’equipaggiamento del personale a fini AIB. 

Infatti, la prima sarà assicurata dalla frequenza gratuita agli appositi corsi organizzati dalla Regione 

Toscana, mentre per le attrezzature si farà richiesta di fornitura al Magazzino Centrale Vestiario e 

Casermaggio del CFS per il tramite del Comando Regionale Toscana.  

Per agevolare la consultazione e l’implementazione dei dati, secondo prassi già in uso e nel 

rispetto di quanto indicato nel documento redatto nello Schema di Piano elaborato dal MINISTERO 

DELL’A MBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE nel 2010, le sopra menzionate voci di 

spesa sono state organizzate schematicamente in una Scheda Tecnico-Economica (cfr. Allegato 1).



 

STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO A.I.B. - SINTESI TECNICO-ECONOMICA (valori in Euro) 

Area protetta: Riserva Naturale Statale Biogenetica di Vallombrosa 

2011 [CONSUNTIVO] 2012 [PREVISIONALE] 2012-scadenza piano AIB  [PREVISIONALE indicativo] 

COPERTURA FINANZIARIA COPERTURA FINANZIARIA COPERTURA FINANZIARIA 

 INTERVENTI 

FONDI PROPRI  (PN/DPN) 

PROVENTI 
ESTERNI   

(comunitari-
regionali-

ecc.) 

TOTALE FONDI PROPRI  (PN/DPN) 

PROVEN
TI 

ESTERNI   
(comunitar
i-regionali-

ecc.) 

TOTALE FONDI PROPRI  (PN/DPN) 

PROVE
NTI 

ESTER
NI   

(comuni
tari-

regionali
-ecc.) 

TOTALE 

ATTIVITA' DI 
PREVISIONE 

(studi, cartografia) 
- -  -  - -  -  - -  -  

ATTIVITA' DI 
PREVENZIONE 

(interventi 
selvicolturali, piste 

forestali, punti 
d'acqua, etc.) 

 
€ 7.500,00 Sorveglianza 
 

- € 7.500,00 € 8.500,00 Sorveglianza - € 8.500,00 Sorveglianza € 55.000,00    Sorveglianza                    - € 55.000,00 

SISTEMI DI 
AVVISTAMENTO 

- - - - -  -  - - - 

ACQUISTO 
MACCHINE ED 

ATTREZZATURE 
- - - - -  -  

10.000 Interventi su mezzi 
operativi                                                                      
6.000 Acquisto n. 1 Vasca 
mobile 

- € 16.000,00 

ATTIVITA' 
FORMATIVA E 
INFORMATIVA 

- - - - -  -  - - - 

LOTTA ATTIVA 
(sorveglianza e 
spegnimento) 

€ 3.200,00 Lotta Attiva 
€ 2.000,00 Visite Mediche  
 

- € 5.200,00 
€ 4.500,00 Lotta Attiva 
€ 2.000,00 Visite Mediche 

- 
€ 4.500,00 Lotta Attiva 
€ 2.000,00 Visite Mediche 

€ 30.000,00   Reperibilità            
€ 20.000,00   Lotta attiva          
€ 6.000,00     Visite mediche 

- € 56.000,00 

INTERVENTI DI 
RECUPERO 

AMBIENTALE 
- -  -  - -  -  - -  -  

TOTALI  € 12.700,00 € 0,00  € 12.700,00 € 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 122.000,00 € 0,00 € 122.000,00 

NOTE eventuali   
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