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Studio statistico-econometrico sugli incendi in Sardegna
redatto con la collaborazione del Corpo Forestale

e di V.A. della Sardegna

Relazione di sintesi

Dr. Tullio Pintus1
Società Atlantis “La Città dell’Innovazione” Cagliari

INTRODUZIONE

Il presente documento rappresenta una sintesi dello studio, effettuato dalla Società
Atlantis S.p.A. in collaborazione con il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
della Sardegna, relativo ad un’analisi statistica ed econometrica del fenomeno degli
incendi in Sardegna.

Il fenomeno degli incendi rientra nell’ambito delle principali emergenze sociali
ed ambientali che interessano la Sardegna. Uno dei problemi di rilievo che ha carat-
terizzato, e che tuttora caratterizza, il fenomeno oggetto di studio è rappresentato
dalla mancanza di un sistema che, sulla base dei diversi aspetti riconducibili alla
realtà socio-economica regionale sarda, consenta di intervenire efficacemente sugli
incendi e quindi sulla tutela del territorio.

È sulla base di questa necessità che si è sviluppato il presente studio volto a strut-
turare un primo modello che, sulla base delle relazioni tra contesto socio-economico
e fenomeno degli incendi, sia in grado di fornire un valido strumento conoscitivo e
operativo nella lotta al fenomeno.

Fondamentalmente, il compito del modello è quello di rappresentare al meglio la
realtà individuando, mediante un approccio di tipo sistemico, i singoli contesti che
direttamente e indirettamente assumono un ruolo determinante rispetto alla dinamica
assunta dal fenomeno.

Le potenzialità del modello possono essere sintetizzate nel miglioramento della fun-
zionalità intrinseca all’adozione di politiche sociali ed economiche, grazie alla verifica
delle dipendenze riscontrate tra fenomeno e specifici contesti socio-economici.

Il documento è strutturato in due parti.
La prima parte analizza in termini generali il fenomeno degli incendi in Sardegna

e il quadro socio economico regionale di riferimento attraverso un’analisi statistica
dei dati a disposizione.

1 tullio.pintus@gruppoatlantis.com
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La seconda parte, sulla base dei risultati emersi dall’analisi statistica, analizza
attraverso un’analisi econometrica generale e una analisi econometrica specifica dap-
prima le interdipendenze tra i contesti socio economici territoriali e il fenomeno de-
gli incendi e successivamente le relazioni che sussistono tra le risorse umane impie-
gate e il verificarsi degli eventi incendiari sul territorio regionale.

PARTE I: L’INQUADRAMENTO E LA DEFINIZIONE
DEL CONTESTO SOCIO ECONOMICO

1.1 Aspetti generali

L’analisi statistica assume un ruolo propedeutico rispetto alla successiva analisi
econometrica. Infatti il suo principale scopo è quello di mettere in risalto tutti gli
aspetti che nello specifico caratterizzano da un lato il fenomeno oggetto di studio, da
un altro il contesto socio-economico nel quale gli incendi hanno luogo.

Quest’esigenza nasce da una necessità secondo la quale, prima di procedere al-
l’inquadramento analitico delle relazioni da stimare, occorre conoscere a fondo il
quadro di riferimento territoriale nel quale il fenomeno degli incendi si sviluppa. In
questo modo sarà possibile concepire e formalizzare in modo più rigoroso, grazie ad
un’approfondita conoscenza del sistema socio economico, le ipotesi sulle possibili
relazioni che potenzialmente possono caratterizzare il fenomeno.

Secondo questa linea generale l’analisi statistica viene strutturata secondo due
distinte linee di studio:
� nella prima ci si occupa di analizzare il fenomeno degli incendi in Sardegna
� nella seconda ci si occupa dello studio dei contesti secondo i quali è strutturato il

sistema socio-economico. Saranno analizzati nello specifico i seguenti contesti:
� contesto demografico
� contesto sociale
� contesto culturale
� contesto delle attività produttive
Uno studio approfondito di questi contesti consentirà di estrapolare quegli ele-

menti che, nella successiva analisi econometrica, verranno poi analizzati in funzione
del fenomeno sulla base di un determinato set d’ipotesi.

1.2 Il fenomeno degli incendi

La drammaticità del fenomeno degli incendi che ha interessato il territorio sardo è
giustificata dai circa 60 mila eventi che hanno avuto luogo negli ultimi vent’anni,
precisamente tra il 1985 e il 2003. In questo lasso di tempo il territorio è stato interes-
sato da una media annua di eventi superiore alle 3000 unità.
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In termini di numerosità di incendi (grafico 1), è possibile mettere in risalto le
seguenti particolarità.
- nel primo periodo (1986 e il 1990) le province che registrano il maggior numero

di eventi sono quelle di Oristano e Cagliari, mentre, anche se il divario risulta
essere estremamente contenuto, i valori più contenuti si registrano in provincia
di Sassari e Nuoro.

- nel secondo (1990 e il 1997) e terzo periodo (1997 e il 2003) si evidenzia una
condizione comune tra le province ad eccezione della provincia di Cagliari che
presenta, escludendo determinati anni, la peggiore situazione.
Invece in termini di superficie attraversata dal fuoco (grafico 2), vengono rilevate

le seguenti tendenze:
- una prima tendenza (1985-1992) caratterizzata da un andamento comune a tutte le

province anche se con livelli medi e di variabilità diversi. In questo intervallo di
tempo le province di Nuoro (93.594 ettari) e Sassari (87.060 ettari) sono quelle
interessate dalla maggiore estensione di superficie totale bruciata.
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- una seconda tendenza (1992-1998) caratterizzata da un ciclo che inizialmente
(1992 - 1993), a prescindere dal contesto geografico, registra una crescita della
superficie. Questa crescita risulta essere particolarmente accentuata nella provin-
cia di Nuoro, dove si registra il massimo storico, e in quella di Sassari. Comunque
uno degli aspetti più interessanti è rappresentato dal netto calo seguito da una mar-
cata crescita. Calo che inizialmente interessa solo le province di Nuoro e Cagliari
e, solo successivamente, le province di Sassari e Oristano.

- infine una terza tendenza (1998-2003) conferma anche per l’andamento della su-
perficie la stessa stabilità riscontrata precedentemente nell’analisi provinciale del-
la numerosità degli eventi.
La dinamica annuale relativa al fenomeno è il risultato di un andamento mensile

caratterizzato da una forte stagionalità.2  Il mese nel quale il fenomeno è particolarmen-
te intenso, sia sotto il profilo della numerosità, sia sotto il profilo della superficie attra-
versata dal fuoco, è il mese d’Agosto. Comunque a seconda degli anni anche il mese di
Luglio presenta degli scostamenti di rilievo dall’andamento medio del fenomeno.

1.3 Il contesto demografico

Il contesto demografico dell’isola viene analizzato secondo due linee guida che con-
sentiranno di mettere in risalto gli elementi rispetto ai quali testare l’incidenza del-
l’assetto demografico sul fenomeno.

Si procede da un lato all’analisi della consistenza e della distribuzione della popo-
lazione sul territorio tra il 1991 e il 2001, mentre da un altro all’analisi della struttura
complessiva per età e per genere della popolazione, nell’anno 2001.3

I risultati emersi hanno portato a configurare un assetto demografico caratterizzato:
� da una distribuzione della popolazione secondo una struttura polare che favorisce

la crescita dei principali centri urbani dell’isola (Cagliari e Sassari),4  e lo
spopolamento delle zone interne.

� da una popolazione soggetta ad una dinamica evolutiva del processo d’invecchia-
mento, sostenuto dalla crescita del ricambio della popolazione a favore delle clas-
si più anziane.

� da una struttura della popolazione non omogenea sotto il profilo territoriale. Infat-
ti questa non omogeneità può essere misurata lungo la direttrice che dalle zone
costiere porta verso le zone interne dell’isola. Secondo questa direttrice si assiste
ad un generale peggioramento di tutti gli indici (indice di vecchiaia, indice di
dipendenza, indice di ricambio).

2 I mesi presi in considerazione nello studio della stagionalità sono: Giugno, Luglio, Agosto, Settembre,
Ottobre.

3 I dati sono di fonte ISTAT, Censimento della Popolazione e delle Abitazioni, anni 1991-2001.
4 Oltre a questi poli definiti primari, se ne possono definire tutta un’altra serie visti come secondari

quali: il polo di Olbia, Oristano, Nuoro, Iglesias-Carbonia.
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1.4 Il contesto sociale: il mercato del lavoro

Nell’ambito dello studio del contesto sociale si procede ad un’analisi del mer-
cato del lavoro regionale per Sistemi Locali del Lavoro.5  Questa scelta nasce
da una considerazione secondo cui il mercato del lavoro influisce non solo ri-
spetto agli equilibri di carattere economico ma anche rispetto agli equilibri di
carattere sociale.

Lo studio del mercato del lavoro ha configurato un sistema che a prescindere dal
riferimento geografico provinciale, mette in risalto tre distinte situazioni:
� situazione ottimale: caratterizzata da elevati tassi d’occupazione e bassi livelli di

disoccupazione (Sardegna Nord Orientale);
� situazione precaria: caratterizzata da bassi livelli dei tassi d’occupazione ed ele-

vati tassi di disoccupazione (Sardegna Nord Occidentale, e Sardegna Centro Me-
ridionale);

� situazione intermedia: caratterizzata da discreti valori del tasso di occupazione, e
da tassi di disoccupazione preoccupanti (Sardegna Orientale, Settentrionale, Me-
ridionale).
In questo modo si mette in evidenza la trasversalità che, a livello regionale,

caratterizza il mercato del lavoro. Quindi sulla base delle ipotesi relative all’in-
fluenza che in mercato del lavoro può avere sugli equilibri sociali, è possibile met-
tere in risalto le aree nelle quali il mercato del lavoro può attenuare o far sviluppare
un certo disagio sociale.

%

5 I dati sono di fonte ISTAT, Stima degli occupati e delle persone in cerca di occupazione per Sistema
Locale del Lavoro, anno 2001.
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1.5 Il contesto culturale

Lo studio sul contesto culturale rappresenta un altro dei tasselli fondamentali rispetto
alla successiva verifica della relazione tra il contesto socio economico e il fenomeno
degli incendi. In questo senso si analizza un ambito che secondo il senso comune
dovrebbe svolgere un ruolo determinante rispetto alla dinamica territoriale degli in-
cendi. In particolare, il presupposto di fondo che mette in luce l’importanza e il po-
tenziale ruolo assunto dal contesto culturale è rappresentato dalla potenziale influen-
za che il livello d’istruzione della popolazione può avere su diversi aspetti, quali:
aspetto sociale,6  aspetto economico,7  aspetto ambientale-ecologico.8

Sotto un certo punto di vista lo studio del contesto culturale va a completare quel
percorso d’analisi proteso ad estrapolare tutti quegli elementi caratterizzanti l’asset-
to socio-demografico regionale.

Occorre specificare come le difficoltà relative alla valutazione del livello cultura-
le di una popolazione abbiano portato, nel caso in questione, ad optare per una valu-
tazione del livello culturale sulla base dei soli livelli d’istruzione e dei relativi tassi di
scolarizzazione (tavola 1).

In sintesi, l’analisi statistica del contesto culturale ha messo in risalto determinati
aspetti che portano a configurare, sulla base del riferimento territoriale, l’assetto cul-
turale dell’isola. Nello specifico si rilevano:
� tassi di laurea che, a prescindere dal dato relativo alle province di Cagliari e Sassari,

mettono in evidenza la particolare condizione della provincia di Nuoro per la quale
si registrano tassi di un certo rilievo anche nelle zone più interne della provincia.

� tassi di diploma che variano in funzione del posizionamento territoriale degli isti-
tuti d’istruzione secondaria superiore.

� tassi di licenza elementare e di licenza media che in linea di massima sono soggetti
ad una distribuzione omogenea su tutto il territorio regionale; ciò è determinato dal
carattere di obbligatorietà che caratterizza questa categoria di istituti scolastici.

� tassi di analfabetismo che risultano essere diffusi nelle aree territoriali più arretra-
te nelle quali sussistono determinate condizioni sociali ed economiche.9  A questa

6 Il livello d’istruzione sviluppa la propensione degli individui ad essere più partecipi alla vita della
collettività, aumentando il grado d’integrazione degli individui rispetto alla società di riferimento.

7 L’istruzione porta a sviluppare e ad approfondire tutta una serie di conoscenze tecniche che portano
l’individuo ad accrescere la propria propensione verso l’individuazione di progetti di carattere im-
prenditoriale e artigianale.

8 L’istruzione può determinare una crescita della sensibilità degli individui verso l’ambiente e la sua
tutela. In questo caso l’opera di sensibilizzazione è supportata da un percorso scolastico che, secondo
un approccio multidisciplinare, porta ad approfondire la conoscenza e l’importanza dell’ambiente

9 Nel complesso le aree nelle quali i tassi d’analfabetismo sono piuttosto marcati sono: contesto geogra-
fico compreso tra il medio Campidano, la bassa Trexenta e la bassa Marmilla; Sulcis-Iglesiente; alto
Goceano; bassa Gallura; Marghine-Planargia; basso e medio Ogliastra (per le specifiche località co-
munali occorre far riferimento allo studio generale – Studio Statistico-Econometrico sugli incendi in
Sardegna).
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condizione, comune a tutte le province, se ne contrappone un’altra estremamente
interessante secondo la quale sui principali poli gravitazionali dell’isola, caratte-
rizzati da una migliore condizione sociale ed economica, si registrano tassi d’anal-
fabetismo ben più ridotti.

Tavola 1. Tassi di scolarizzazione della popolazione residente in Sardegna - Anno 1991

Provincia Laureati Diplomati Licenza Licenza Alfabeti Analfabeti Residenti
media elementare senza titolo

Cagliari 3,3 15,2 31,8 26,4 13,9 3,2 100,0
Sassari 3,1 14,5 29,9 30,0 13,8 2,5 100,0
Nuoro 1,8 11,9 31,2 29,6 16,3 2,9 100,0
Oristano 2,1 11,5 30,0 30,8 16,1 3,5 100,0

Sardegna 2,9 14,1 31,0 28,3 14,5 3,0 100,0

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT

1.6 Il contesto produttivo

Lo studio del sistema produttivo viene strutturato sulla base dei contesti produttivi
relativi ai settori dell’agricoltura e dell’industria.10 Ovviamente sulla base dei luoghi
comuni relativi al fenomeno degli incendi si sarebbe dovuto optare per un’analisi
statistica che a priori avrebbe dovuto escludere il settore industriale e concentrare lo
studio sul settore agricolo. Ma il carattere operativo che contraddistingue l’intero
studio, il cui fine ultimo è quello di quantificare gli effetti che determinati aspetti
hanno sul fenomeno degli incendi, ha portato ad optare per un’analisi completa che
considera anche gli aspetti apparentemente meno importanti.

1.6.1 Agricoltura

Lo studio sul sistema agricolo viene strutturato in due distinte parti. La prima ha
come obiettivo la ricostruzione dei caratteri della struttura agraria, mentre la seconda
approfondisce lo studio rispetto alle differenti tipologie d’indirizzo produttivo.

Secondo i dati ISTAT,11 nel 2000 la struttura del sistema agricolo isolano è carat-
terizzata da 112.000 aziende circa, operanti su un territorio di circa 1.713.000 ettari.
La provincia in cui l’attività agricola risulta essere particolarmente diffusa è quella di
Cagliari dove nel 2000 operano 39.000 aziende circa, equivalenti al 34% del totale

10 Nella relazione sintetica il settore dei servizi non viene considerato poichè i risultati hanno mostrato
un basso rilievo rispetto alla dinamica del fenomeno. Per ulteriori chiarimenti sul ruolo assunto dai
servizi si veda la versione integrale dello Studio Statistico-Econometrico degli incendi in Sardegna.

11 5° Censimento dell’Agricoltura, anno 2000
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delle aziende agricole sarde. Quella di Oristano, invece, risulta essere la provincia
nella quale opera il minor numero di aziende, circa 17.000, il 16% circa delle aziende
regionali.12

È il rapporto tra il numero di aziende e la superficie agraria utilizzata che fornisce
un’indicazione di rilievo per quanto riguarda la struttura del sistema agricolo regionale.
I valori assunti dall’indicatore (superficie media utilizzata) mettono in evidenza come
nei contesti geografici relativi alle province di Sassari e Nuoro si configuri una struttura
fondiaria caratterizzata da una concentrazione della proprietà terriera che in questi due
casi può essere attribuita ad una scarsa possibilità di messa a valore dei terreni.

Oltre che nei suoi caratteri strutturali, il settore agricolo deve essere analizzato
anche in rapporto alle tipologie di indirizzo colturale.

Operativamente l’analisi della struttura agricola viene effettuata con riferimento
alle seguenti macro categorie colturali della SAU (Superficie Agricola Utilizzata):
- SAU seminativi
- SAU legnose agrarie
- SAU prati e pascoli

Quindi secondo le singole macrocategorie individuate si configurano le seguenti
condizioni:
a) Seminativi. In Sardegna le aziende dedite alla coltivazione di colture rientrati nel-

la classe dei seminativi sono pari a 60 mila unità, il 50 % circa delle imprese
agricole che operano sul territorio regionale.

La provincia nella quale si concentrano queste aziende è la provincia di Ca-
gliari, dove sono localizzate il 40% circa delle aziende con seminativi operanti in
Sardegna.13

In generale è possibile mettere in risalto come, a seconda delle tipologie di
seminativi, si determini una differente distribuzione territoriale delle specifiche
colture (grafico 4). Le province di Cagliari e Oristano sono quelle nelle quali
prevalgono, con il 76,5% e il 63,5%, le aziende dedite alla produzione cerealicola,
mentre le province di Sassari e Nuoro sono quelle in cui prevalgono, con il 37,15
e il 39,5%, le aziende dedite alla produzione foraggiera.

L’analisi sulla distribuzione del numero delle imprese agricole trova conferma
nella distribuzione della superficie nella quale viene condotta l’attività delle stes-
se. Infatti laddove prevale la coltura cerealicola è netta anche la destinazione delle
superfici agrarie.

Nella provincia di Cagliari e Oristano dove prevalgono le aziende agricole
cerealicole, il 68,5% circa e il 52,9% circa delle superfici agricole aziendali sono

12 Nelle province di Nuoro e Sassari dove, sempre nel 2000, operano rispettivamente il 24% e il 26%
delle aziende agricole regionali. In questo caso un altro aspetto interessante è rappresentato dal fatto
che le aziende di queste province conducono la loro attività su una superficie totale superiore a quella
in cui si opera nelle altre due province della Sardegna.

13 Aziende dedite alla coltivazione di cereali, poiché ubicate nella principale pianura dell’isola.
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destinate alla coltura di cereali. Allo stesso modo nelle province di Sassari e Nuoro
dove prevalgono le aziende foraggiere, il 53,9% e il 71,8% della superficie agra-
ria disponibile è destinata a colture foraggiere avvicendate.

b) Legnose agrarie. Nell’isola le aziende che si occupano di coltivazioni legnose
sono 82 mila circa, pari al 70% delle aziende agricole regionali.

Le tipologie colturali legnose prevalenti sono la vite e l’olivo. In media si
occupano di olivicoltura e viticoltura il 63,5% e il 50,4% del complesso delle
aziende sarde dedite alle coltivazioni legnose; mentre solo il 25,7% si occupa di
frutticoltura, e il 16,1% della coltivazione degli agrumi.

A livello provinciale ci si tiene in linea con le proporzioni rilevate a livello
regionale, anche se sussistono determinati casi che mettono in evidenza la
vocazione agricola di determinati territori per determinate colture legnose.
Mentre nella provincia di Oristano prevale la tendenza delle aziende ad occu-
parsi di viticoltura e olivicoltura, in quella di Cagliari prevale la tendenza ad
occuparsi della coltivazione di agrumi, e ancora in quelle di Sassari e Nuoro
prevale la frutticoltura. Occorre comunque sottolineare che nelle province di
Cagliari e Sassari una marcata percentuale di aziende si occupa anche di viti-
coltura e olivicoltura.

c) Prati pascoli. Le aziende che si occupano di allevamento in Sardegna sono circa 27
mila, pari a circa il 23% delle aziende agricole operanti nella regione (tavola 2).

Le province nelle quali operano il maggior numero di aziende sono quelle di
Sassari e Nuoro dove operano rispettivamente il 31% e il 32% delle aziende re-
gionali che si occupano di allevamento.
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Uno dei dati più interessanti deriva dall’analisi delle elaborazioni sulla composizio-
ne percentuale a livello provinciale. Secondo questa elaborazione il 50% delle aziende
sarde, dedite ad attività di allevamento, è specializzata nell’allevamento di ovini.

Tavola 2. Aziende con allevamenti - Anno 2000, valori assoluti

Province Totale Bovini Suini Ovini Caprini Equini
Aziende e bufalini

Cagliari 5.550 897 2.017 2.845 802 551
Sassari 8.577 4.075 4.361 4.438 913 1.701
Nuoro 8.837 2.395 4.545 4.704 1.258 1.378
Oristano 4.634 1.326 2.022 2.491 317 862

Sardegna 27.598 8.693 12.945 14.478 3.290 4.492

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT

L’analisi congiunta del numero di aziende e dei capi allevati consente di approfondire
lo studio grazie all’elaborazione dell’indicatore del numero medio di capi (tavola 3).

L’indicatore mette in risalto come tra tutte le differenti classi d’allevamento quel-
la con il numero medio di capi per azienda più elevato è rappresentata dalla classe
degli ovini, per la quale si registra un valore medio di 194 capi per azienda.

Per le restanti forme d’allevamento risalta come nelle province di Cagliari e Nuoro
operino aziende che si occupano di allevamento caprino con un’elevata dimensione
aziendale, anche se la provincia di Cagliari prevale sulla quella di Nuoro. A determi-
nare questo divario nella dimensione media è il numero d’aziende che nella provincia
di Nuoro sono più numerose di quelle operanti nella provincia di Cagliari.

Tavola 3. Intensità della produzione zootecnica per forma di allevamento - Anno 2000

Province Bovini Suini Ovini Caprini Equini
e bufalini

Cagliari 33 37 190 115 4
Sassari 24 12 219 20 4
Nuoro 27 11 185 71 4
Oristano 43 9 171 30 3

Sardegna 29 15 194 64 4

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT

Attraverso un’analisi più dettagliata nei termini del riferimento territoriale, co-
munale, è possibile rilevare come con riferimento alla classe dell’allevamento ovino
non esista una zona dove questa forma d’allevamento prevale. Per questo è possibile
parlare di una sua diffusione capillare rispetto all’intero territorio regionale.



57

Comunque la stessa situazione, sebbene con riferimento alle sole zone montuose
dell’isola, viene messa in risalto per l’allevamento caprino.

1.6.2 Industria

Nel corso degli anni ’90 il tessuto industriale regionale è stato caratterizzato da due distin-
te tendenze. Ad una prima forte contrazione del 16,2%, che ha portato il numero degli
addetti del settore dai 113 mila addetti nell’anno 1991 ai 95 mila nel 1996, è seguita una
crescita dell’11,7%, che ha portato gli addetti alle 106 mila unità circa nel 2001.14

Questa tendenza è il risultato di un processo di rinnovamento dei sistemi produt-
tivi in atto fin dalla seconda metà degli anni ’80. Le dinamiche di riorganizzazione e
di ottimizzazione assumono diverse forme tra le quali spicca l’esternalizzazione di
attività e di processi (outsourcing)15 precedentemente svolti all’interno delle imprese
industriali (Momigliano, Siniscalco 1986).

Approfondendo l’analisi rispetto alle specifiche attività che costituiscono il setto-
re è possibile mettere in risalto come la distribuzione degli addetti per attività non sia
soggetta ad una variazione sostanziale tra il 1991 e il 1996. Secondo questo presup-
posto di base la distribuzione degli addetti nel 1996 è cosi articolata: circa il 55%
degli addetti sono impiegati in attività manifatturiere, mentre il 35% è impiegato nel
settore delle costruzioni. Su queste due attività ricade il 90% dell’ammontare com-
plessivo degli addetti dell’industria, mentre il restante 10% si distribuisce tra l’attivi-
tà energetica (5,5% circa) e quella dell’estrazione (4,5% circa).

Come nel caso degli addetti, anche la distribuzione delle unità locali è soggetta ad
una relativa stabilità che posiziona l’attività manifatturiera e quella delle costruzioni
su una quota del 49%. Quindi sono queste le attività su cui si fonda il sistema indu-
striale delle singole province.

Sotto il profilo distributivo, relativo alle singole attività, è possibile mettere in evi-
denza come a livello generale le unità locali tendano a concentrarsi nelle province di
Cagliari e Sassari. La particolarità sulla consistenza distributiva delle unità locali viene
colta nelle sue specificità rispetto all’attività estrattiva che nella provincia di Sassari
vede operare il 50% delle unità locali dedite all’attività estrattiva in Sardegna.

L’analisi congiunta sulla numerosità di addetti e aziende consente di estrapolare
indicazioni sulla base della dimensione media aziendale (tavola 4). In tal senso l’in-
dicatore mette in evidenza il processo di adeguamento delle dimensione aziendale,

14 I dati considerati sono di fonte ISTAT; anni 1991-1996-2001 per l’analisi aggregata in termini di
addetti e di unità locali; anni 1991-1996 per l’analisi settoriale

15 Gli elementi che secondo uno schema generale danno luogo all’outsourcing sono:
- le rilevanti modificazioni del contesto esterno alle imprese;
- l’esigenza di individuare modalità operative attinenti con i cambiamenti generali in atto;
- l’assunzione di un ruolo più significativo dei servizi;
- l’incidenza sempre più rilevante dell’Information and Comunication Technology (ICT).
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determinato da una condizione economica generale che ha portato le aziende ad af-
frontare il mercato con strutture produttive ed organizzative più snelle. Ovviamente
questa stato di cose ha investito in modo particolare l’attività energetica, che nella
prima parte degli anni ’90 è stata oggetto di un forte ridimensionamento con la ridu-
zione delle partecipazioni statali, e l’attività estrattiva, che in provincia di Cagliari ha
risentito del ridimensionamento dell’attività mineraria nel Sulcis-Iglesiente.

Invece per quanto riguarda il settore manifatturiero e delle costruzioni si registra
una relativa stabilità della dimensione media soprattutto per quanto riguarda il setto-
re delle costruzioni.

Tavola 4. Dimensione media delle unità locali per le specifiche attività industriali16

Anni 1991 e 1996

Addetti/Unità locali 1991 Addetti/Unità locali 1996

Province Estr. Man. Ener. Cost. TOT. Estr. Man. Ener. Cost. TOT.

Cagliari 39 7 43 4 6 24 6 36 3 5
Nuoro 7 5 24 3 4 5 4 24 3 4
Oristano 5 3 19 3 3 6 4 14 3 3
Sassari 5 5 24 4 5 4 4 25 3 4

Sardegna 13 6 31 4 5 9 5 29 3 4

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT

In sintesi, l’analisi ha portato ad individuare una struttura del sistema industriale
sardo caratterizzato da poli entro i quali si concentrano addetti e aziende operanti nel
settore dell’industria. Secondo questa struttura i principali poli sono individuati nel-
l’insieme dei seguenti contesti locali:
- nella vasta area di Cagliari che comprende le aree industriali limitrofe al capoluo-

go, e ai centri urbani minori;
- nella vasta area di Sassari che allo stesso modo comprende le aree industriali limi-

trofe al capoluogo, e ai centri urbani minori.
A questi due poli industriali principali se ne accostano degli altri che comunque

non possono essere considerati secondari in termini d’importanza. Nell’ordine que-
ste aree vengono identificate:
- nella vasta area di Olbia;
- nella vasta area di Oristano;
- nell’area industriale di Tempio e dei comuni limitrofi;
- nell’area industriale della parte occidentale del Sulcis-Iglesiente.

16 Codici delle attività che costituiscono il settore dell’industria: Estr.: Estrazione; Man.: Manifattura;
Ener.: Energia; Cost.: Costruzioni
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PARTE II: L’INCIDENZA DEL TESSUTO SOCIO-ECONOMICO
E DELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
SUL FENOMENO DEGLI INCENDI

2.1 Aspetti generali

La funzione propedeutica dell’analisi statistica rispetto all’analisi econometrica, vie-
ne colta in questa seconda parte.

Secondo questa prospettiva generale, la funzionalità dell’analisi statistica emerge
in relazione a tre distinti aspetti:
� permette di conoscere in modo approfondito i contesti rispetto ai quali dovrà esse-

re verificata la relazione con gli incendi;
� consente di estrapolare indicazioni utili in base alle quali sarà possibile formalizzare,

in termini di funzioni analitiche, le ipotesi da sottoporre all’operazione di stima e
verifica econometria;

� fornisce un fondamentale ausilio nel lavoro d’interpretazione dei risultati delle
stime econometriche.
Sulla base di questi tre contributi si conduce un’analisi econometrica che sotto un profilo

di carattere metodologico offre maggiori garanzie circa la rigorosità dei risultati. Opera-
tivamente l’analisi econometrica viene articolata secondo due distinti filoni di studio:
� l’analisi econometrica generale, il cui obiettivo consiste nel verificare se sussi-

stono relazioni significative tra il fenomeno oggetto di studio e i diversi contesti
socio-economici analizzati nella parte relativa all’analisi statistica.

� l’analisi econometrica specifica il cui obiettivo consiste nel verificare se sussiste
una relazione significativa tra il fenomeno e le risorse effettivamente intervenute.
In generale lo scopo delle due linee d’analisi è quello di individuare quegli ele-

menti, ed i relativi strumenti, su cui intervenire per raggiungere determinati risultati
nell’ambito della lotta agli incendi.

2.2 L’incidenza degli aspetti demografici, sociali e culturali

In questa sezione, relativa all’analisi econometria generale, si procede ad un’analisi
econometrica volta a verificare l’incidenza che gli specifici contesti, riconducibili al
macrocontesto socio-demografico (contesto demografico, contesto sociale, contesto
culturale), hanno sulla distribuzione territoriale del fenomeno.

2.2.1 L’incidenza del contesto demografico

La verifica sul contesto demografico è volta a valutare se, come, e in quali termini,
gli elementi di carattere demografico possono influire sulla dinamica del fenomeno.

Un supporto a questa operazione di verifica è fornito dall’analisi statistica relativa
alla distribuzione del fenomeno e della popolazione, i cui andamenti supportano l’ipo-



60

tesi secondo cui gli aspetti di carattere demografico possono esercitare una determi-
nata influenza sull’andamento del fenomeno oggetto di studio.

Operativamente, l’esercizio di verifica è strutturato secondo un determinato sche-
ma logico che porta ad approfondire l’ipotesi generale, oggetto di verifica, rispetto a
tutta una serie di specifici elementi.

Nello specifico secondo questa struttura logica sarà possibile valutare e verificare:
- 1° caso: l’influenza che la distribuzione della popolazione, in termini assoluti e di

densità territoriale, ha sulla distribuzione locale del fenomeno;
- 2° caso: la misura entro la quale la struttura demografica locale, inquadrata per

indicatori, incide sulla distribuzione locale del fenomeno degli incendi;
- 3° caso: se la tendenza ad incendiare possa essere attribuita sulla base della

disaggregazione della struttura della popolazione per genere.
Con riferimento al primo caso la stima delle relazioni formalizzate (Appendice

A1) mette in risalto due elementi fondamentali:
1. la presenza umana può incidere sulla frequenza del fenomeno;
2. l’aspetto connesso alla presenza umana è particolarmente marcato nelle aree più popolate.

Con questi due risultati (tavola 4) si va a confermare l’idea di fondo e l’opinione
diffusa secondo la quale il fenomeno incendiario è prevalentemente legato alla pre-
senza dell’uomo sul territorio.17

L’incidenza della popolazione sul fenomeno è verificata indipendentemente dal
tempo.18 Il dato incoraggiante è rappresentato dal termine quantitativo d’incidenza
che tra il 1991 e il 2001 va riducendosi del 50% circa.19 Questo miglioramento po-
trebbe essere attribuito al processo di redistribuzione demografica della popolazione
sul territorio, che ha portato ad un progressivo spopolamento delle zone interne del-
l’isola e ad una conseguente crescita della popolazione nelle città e nelle aree costie-
re che offrono agli individui maggiori possibilità di crescita.

Tavola 4. Stima20 sull’incidenza dei livelli e della densità della popolazione
sulla distribuzione territoriale del fenomeno – Anni 1991, 2001

17 Ovviamente la stima discrimina tra le zone urbane densamente popolate alle quali corrisponde un
bassissimo numero d’incendi, che in certi casi è addirittura nullo.

18 La stima è condotta rispetto a due riferimenti temporali: anno 1991 e anno 2001
19 Mentre con riferimento alla densità della popolazione il calo è dell’80%
20 I principali passaggi relativi alle stime econometriche e la metodologia adottata sono riportati nel

documento integrale che descrive lo studio realizzato.

Parametro -2.60 -0.76
Variabile 0.56 0.82
Parametro 0.57 2.11
Variabile 0.25 0.26

Densità
(rel. 2)

Popolazione
(rel. 1)

1991

2001
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Questo risultato generale viene ulteriormente approfondito mediante lo studio dei
termini d’incidenza della struttura della popolazione sul fenomeno (caso 2). In tal
senso i risultati della stima (tavola 2)21 mettono in evidenza come le aree maggior-
mente colpite dal fenomeno incendi sono quelle in cui:
- l’indice di vecchiaia è più elevato;
- il tasso di ricambio della popolazione è minore;
- le classi centrali della struttura per età della popolazione hanno un peso maggiore

rispetto alle classi estreme.
In sintesi è possibile delineare:

� come le pratiche incendiarie possano derivare da una cultura di tipo tradizionale
che viene mantenuta e tramandata dalla popolazione più anziana;

� come quest’influenza tende a diminuire laddove il subentrare delle classi più gio-
vani sulle classi più anziane risulta essere più rapido. Infatti, le prime classi risul-
tano essere portatrici di nuovi valori e di una nuova mentalità, e sono inoltre, più
fortemente influenzate dalla cultura scolastica e dai media, più aperte al cambia-
mento delle pratiche tradizionali che hanno segnato, e caratterizzato, il contesto
sociale passato.
Secondo la linea d’approfondimento schematizzata si passa ad un ulteriore appro-

fondimento proteso a valutare l’incidenza della struttura della popolazione disaggregata
per genere.

In tal senso i risultati della stima (tavola 5) mettono in evidenza come l’effetto,
rilevato sull’intera popolazione, possa essere attribuito esclusivamente alle classi
maschili. Infatti a prova di ciò la stima relativa alle classi femminili non risulta essere
significativa, ovvero presenta una probabilità di errore elevata.

Tavola 5. Stima sull’incidenza degli indici di struttura della popolazione
sulla distribuzione territoriale del fenomeno - 2001

c IR IV ID

Popolazione: Totale 18,7 -2.85 2.23 -3.22

Popolazione: Maschi 24.9 -3.16 2.05 -4.29

Popolazione: Femmine - - - -

Lo studio sul contesto demografico viene concluso con una breve analisi dei con-
testi locali caratterizzati da una particolare situazione. In tal senso i sistemi locali che
si trovano in una condizione relativamente buona sono localizzati nei macrocontesti
territoriali delle province di Sassari, Nuoro e Oristano.

21 Per la formalizzazione analitica della funzione stimata si veda appendice A1 relazione (3); questa
relazione espressa sulla base della disaggregazione per genere della popolazione verrà impiegata
anche nel successivo approfondimento volto a valutare l’effetto della struttura della popolazione ,
sugli incendi, disaggregato per genere.
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Tra le tre province, Sassari è quella nella quale il problema dell’incidenza della popo-
lazione, sia in termini assoluti (livelli) che in termini relativi (densità), è meno elevato.22

Un’altra area che rispetto alla tendenza regionale si colloca in una posizione rela-
tivamente buona è quella compresa tra l’alto oristanese e la Barbagia, localizzata nel
centro Sardegna tra le province di Oristano e Nuoro.23

2.2.2 L’incidenza del mercato del lavoro

La verifica rispetto al cosiddetto contesto sociale è condotta sulla base delle informa-
zioni derivanti dall’analisi statistica sul mercato del lavoro. Infatti, al mercato del
lavoro viene attribuito un ruolo determinante non solo rispetto agli equilibri relativi
al contesto economico, ma anche, e soprattutto, rispetto agli equilibri del cosiddetto
contesto sociale. Secondo quest’ottica il lavoro viene visto oltre che nei termini del
mezzo attraverso il quale è possibile soddisfare i bisogni di prima necessità e supe-
riori, anche come mezzo che consente all’individuo di crescere sotto il profilo del-
l’integrazione sociale, di sviluppare ed approfondire la crescita della propria sfera
personale interna ed esterna.

Quest’operazione di verifica, sui termini entro i quali il mercato del lavoro influ-
isce sulla distribuzione del fenomeno, viene impostata su due differenti linee:24

� attraverso la prima linea d’analisi si vuole capire come la distribuzione del nume-
ro dei disoccupati, indipendentemente dalla forza lavoro di riferimento, incide
sulla distribuzione territoriale del fenomeno incendi;

� attraverso la seconda linea d’analisi si vuole comprendere come, sulla base della
forza lavoro di riferimento, la distribuzione del numero dei disoccupati (in questo
caso il tasso di disoccupazione), incide sulla distribuzione territoriale del fenomeno.
I risultati della stima (tavola 6) configurano un sistema nel quale la crescita del

numero dei disoccupati, sia in termini relativi che in termini assoluti, produce una
crescita della frequenza del fenomeno.

Tavola 6. Stima dell’incidenza degli aspetti relativi al mercato del lavoro
sul fenomeno degli incendi nei Sistemi Locali della Sardegna.

Parametro 0,58 -18,6
Variabile 0,47 7,85

Tasso di
disoccupazione

Disoccupati

2001

22 Questa considerazione fa riferimento ai sistemi locali di Santa Teresa di Gallura (livello) e di La
Maddalena (densità).

23 In questo caso i sistemi locali interessati sono quelli di Sorgono e Samugheo, anche se occorre citare
il caso del sistema locale di Budoni localizzato nella parte settentrionale delle Baronie.

24 Vedi Appendice A2 per la formalizzazione relazioni analitiche (4a) e (4b).
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In entrambe le linee sviluppate si mette in risalto come la relazione positiva
individuata possa essere letta secondo una prospettiva che individua nell’in-
cendio il mezzo attraverso il quale raggiungere determinati risultati, diretti e
indiretti.

Il risultato diretto dovrebbe sussistere qualora all’origine dell’attività in-
cendiaria vi sia il tentativo, da parte di individui privi di occupazione, di
riattivare i posti di lavoro stagionali legati alle attività di spegnimento degli
incendi. Infatti tra le cause dolose individuate nelle Comunicazioni di Notizie
di Reato,25 si ritrovano le seguenti classi di notifiche riconducibili al fenomeno
della disoccupazione:
- “per protesta contro licenziamenti dai cantieri forestali”
- “per garantire la continuità occupazionale nei cantieri di rimboschimento26

- “per essere inclusi nelle squadre antincendio”
- “per protesta contro assunzioni nei cantieri forestali in presunta violazione delle

norme di collocamento”
Il secondo caso, relativo al risultato indiretto, dovrebbe sussistere in contesti so-

ciali affetti da un’elevata disoccupazione che produce un disagio sociale ed economi-
co, che a sua volta porta una determinata fascia della popolazione ad essere esclusa
da tutti quei benefici derivanti dal possesso di una occupazione.

Anche lo studio sul contesto sociale viene concluso con l’individuazione
delle unità locali caratterizzate da una particolare situazione. In tal senso tra i
casi migliori s’inquadrano i sistemi locali del lavoro di Valledoria, La
Maddalena, Santa Teresa di Gallura, mentre tra i casi definiti come “relativa-
mente migliori”, ossia caratterizzati comunque da una buona situazione ma che
non raggiungono i livelli ottimali dei precedenti, s’inquadrano i sistemi locali
del lavoro di Castelsardo e Samugheo. Questa distinzione è doverosa poiché
tiene conto della condizione di relativa precarietà che caratterizza questi ultimi
sistemi locali, e che non consente di delinearli come le peggiori realtà regionali
rispetto alla relazione stimata.

Invece, tra i casi caratterizzati da un condizione di estrema precarietà s’inquadra-
no i sistemi di Nuoro ed Iglesias. Questa condizione è generata da un mercato del
lavoro che, relativamente alle condizioni degli altri sistemi, presenta dei valori pre-
occupanti.

25 Le CNR fanno capo all’esercizio di una attività investigativa condotta dal Corpo Forestale di Vigilan-
za Ambientale, in seguito al verificarsi di un incendio

26 Motivazione per la quale fu introdotta la prescrizione della legge 353 del 2000 che vieta, “….per
cinque anni, sui suoli percorsi da incendio, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale
sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro
dell’ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per
documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento
per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.”
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2.2.3 L’incidenza del contesto culturale

L’esigenza di condurre una verifica anche rispetto al contesto culturale nasce dalla
necessità di verificare, sotto il profilo empirico, i termini entro i quali il livello cultu-
rale della popolazione, valutato nei termini dei titoli di studio posseduti dalla popola-
zione, incide in modo significativo sulla dinamica territoriale degli incendi.

In questo modo si procede alla verifica del cosiddetto luogo comune secondo il
quale il fenomeno, in una certa misura, può essere considerato frutto di modelli cul-
turali consolidati nella società tradizionale sarda. Ora, limitare un contesto così am-
pio, ai soli livelli di scolarizzazione è riduttivo, ma allo stesso tempo estremamente
interessante poiché consente di valutare come il livello formativo può incidere sul
problema.

Occorre mettere in evidenza che le relazioni, da sottoporre all’operazione di stima
vengono strutturate considerando separatamente la classe che aggrega i bassi livelli
d’istruzione dalla classe che invece aggrega i livelli d’istruzione più elevati.27

I risultati delle stime giustificano una condizione generale secondo la quale anche
gli elementi di carattere culturale assumono un determinato ruolo rispetto alla dina-
mica territoriale del fenomeno.

A questo primo risultato di carattere generale sui termini d’incidenza se ne acco-
sta uno più specifico relativamente al segno della correlazione che, nel passaggio
dalla classe relativa ai titoli di studio bassi, alla classe costituita dai titoli di studio
alti, subisce un’inversione di tendenza. Quindi la crescita del livello di scolarizzazione
produce effetti che contrastano il fenomeno.

In sintesi, si verifica che la classe dei titoli di studio più bassi determina una
crescita nella frequenza del fenomeno, mentre la classe dei titoli di studio più elevati
ne determina una riduzione (tavole 7 e 8).

Ad influire sulla condizione generale sono le province di Cagliari, Sassari, e Nuoro.
Infatti per la provincia di Oristano la relazione stimata non risulta essere statistica-
mente significativa.

Tavola 7. Stima dell’incidenza tra i tassi sui bassi livelli di istruzione
e la frequenza degli incendi

Sar Ca Nu SS OR

C -0.45 -1.74 -0.75 -0.56 -

analfabeti e senza titolo 0.02 0.04 0.02 0.02 -

licenza elementare 0.01 0.05 0.02 0.01 -

27 Si veda appendice A3 per la formalizzazione analitica delle relazioni da stimare (5a) e (5b).



65

Tavola 8. Stima dell’incidenza tra i tassi sugli alti livelli di istruzione
e la frequenza degli incendi

Sar CA NU SS OR

C 1.29 2.64 1.23 0.98 -

licenza media -0.02 -0.05 -0.02 -0.02 -

diploma e laurea -0.02 -0.04 -0.02 -0.02 -

Come per i precedenti contesti anche in questo caso è possibile individuare le
unità locali caratterizzate da una particolare situazione. Quindi, con riferimento alla
relazione sui bassi livelli d’istruzione i comuni caratterizzati da una situazione relati-
vamente critica sono:
- per la provincia di Cagliari, Gesturi, Goni, Las Plassas, Silius, compresi tra la

Trexenta, il medio Campidano, la Marmilla e il Gerrei;
- per la provincia di Nuoro, Birori, Sagama, Suni, compresi tra le regioni storiche del

Monteleone e della Planargia, e il comune di Oniferi compreso nella parte orienta-
le della regione ambientale di Nuoro;

- per la provincia di Sassari, Illorai e Semestene, inquadrati rispettivamente nelle
regioni storiche del Goceano e del Costaval, oltre al comune di Luras che invece è
localizzato nella regione ambientale della bassa Gallura.
In genere in questi comuni si registrano, o i più alti livelli di analfabetismo, o i più

alti livelli in termini di licenza elementare. Infatti, in comuni come Gesturi, Goni,
Silius, Suni, Illorai, Semestene, si registrano alti livelli dei di tassi di analfabetismo,
mentre nei restanti comuni si registrano alti valori dei tassi di licenza elementare.

Uno degli aspetti più interessanti, rilevati rispetto all’individuazione di queste
unità locali, è rappresentato dalla configurazione di una concentrazione territoriale di
queste realtà su due distinti poli: il primo coinvolge i comuni di due differenti provin-
ce (Nuoro e Sassari) e viene localizzato tra le regioni ambientali del basso Meilogu e
dell’alto Macomer (Birori, Sagama, Suni, Illorai, Semestene), mentre il secondo polo
viene localizzato tra le regioni storiche della Marmilla, della Trexenta, del Gerrei, e
del medio Campidano (Gesturi, Las Plassas, Goni, Silius).

Concludendo è possibile delineare come la stima, sull’ipotetica relazione tra con-
testo culturale e fenomeno oggetto di studio, metta in evidenza l’importante ruolo
che l’attività formativa può svolgere nella lotta agli incendi. Questo ruolo è fonda-
mentale poiché funzionale a quel processo di rinnovamento culturale che può far
cambiare i canoni di quella cultura radicata, la quale vede e accetta l’utilizzo del
fuoco come metodo di risoluzione di problematiche di diverso genere. L’istruzione
può infatti creare nella popolazione una nuova mentalità e sviluppare una presa di
coscienza sulle conseguenze devastanti che il fenomeno incendiario determina, sia
da un punto di vista di carattere prettamente ambientale, sia da un punto di vista di
carattere prettamente economico.
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2.3 L’incidenza del tessuto produttivo

2.3.1 L’incidenza del settore agricolo

Il settore agricolo rappresenta una di quelle realtà del panorama produttivo regionale
che, secondo l’opinione comune, incide in modo particolare sulla dinamica degli
incendi.

È sulla base di quest’ipotesi generale e sugli aspetti messi in risalto dall’analisi
statistica che si procede alla verifica empirica dei termini d’incidenza del contesto
agricolo sul fenomeno degli incendi.

Ovviamente l’ipotesi generale va ulteriormente specificata e approfondita per fasi
successive tenendo conto degli aspetti strutturali e delle diverse attività, che caratte-
rizzano il settore agricolo.

Infatti si ritiene che il termine d’incidenza generale del settore sul fenomeno deve
necessariamente variare a seconda dei caratteri strutturali e delle pratiche colturali
caratterizzanti l’attività delle aziende agricole.

Nell’insieme delle ipotesi sui termini d’incidenza del settore una di quelle più
radicate riguarda le attività di allevamento degli ovini, considerate particolarmente
incisive sulla tendenza territoriale e temporale del fenomeno. Comunque secondo la
filosofia del presente studio si è ritenuto necessario approfondire anche rispetto ad
altre attività agricole ritenute irrilevanti rispetto alle tendenze assunte dal fenomeno
incendiario.

In tal senso, sarà necessario strutturare l’operazione di verifica anche rispetto ad
una serie di altre ipotesi relative ai seguenti elementi:
- l’occupazione nel settore agricolo e la diffusione delle strutture dedite all’attività

agricola;
- il titolo di possesso dei terreni aziendali da destinare all’attività agricola;
- le tipologie colturali sulla base dei differenti contesti geografici nei quali sono

portate avanti.
La formalizzazione analitica delle relazioni28  da sottoporre al processo di

stima tiene conto della complessità e della particolare importanza che, sulla
base delle ipotesi generali, viene assunta dal sistema agricolo rispetto alla di-
namica del fenomeno.

Per questo si è provveduto a formalizzare (figura 1) una struttura che semplifica e
attribuisce una determinata coerenza logica all’operazione di verifica.

28 Si veda Appendice A4.
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Figura 1: Struttura dello schema logico sul quale viene strutturata
l’analisi econometrica relativa al contesto agricolo

Sulla base dei differenti livelli delineati si procede alla presentazione dei risultati
ottenuti. Nello specifico si è ottenuto:
- 1° livello: viene verificata l’incidenza del settore agricolo sulla frequenza del feno-

meno, sia in termini di numerosità di addetti sia in termini di numerosità di aziende.
Secondo i risultati (tavola 9) della relazione funzionale stimata (si veda appendice
relazione 6a) una crescita degli addetti in agricoltura produce una crescita del nume-
ro degli incendi. La stessa tendenza viene messa in risalto rispetto alle aziende.

Tavola 9. Stima dell’incidenza degli addetti e delle aziende agricole
sul fenomeno degli incendi

Sar Ca Nu SS OR

C 0.14 0.19 0.22 0.12 0.07

Addetti 0.30 0.20 0.17 0.35 0.22

C 0.14 0.18 0.21 0.13 0.07

Unità locali 0.28 0.26 0.21 0.28 0.22
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- 2° livello: si verificano i termini d’incidenza rispetto al titolo di possesso dei terre-
ni aziendali. Dunque, anche la componente strutturale relativa al titolo di possesso
dei terreni, assume un determinato ruolo rispetto alla dinamica territoriale del fe-
nomeno incendi (tavola 10). La relazione stimata29 è sempre diretta, quindi nel
caso di significatività del parametro si verifica come alla crescita di quella specifi-
ca tipologia di possesso dei terreni corrisponda una crescita nella frequenza degli
incendi.
Le tipologie di possesso relative a “terreni aziendali di proprietà” e “terreni aziendali

in uso gratuito” rappresentano le classi di possesso che a livello regionale incidono
significativamente, secondo una relazione diretta, sul fenomeno.

A livello provinciale si verificano delle situazioni particolari che riflettono le spe-
cifiche tendenze caratterizzanti l’attività agricola locale. Mentre la provincia di Sassari
si pone in linea con la tendenza regionale, le province di Oristano e Nuoro riflettono
solo in parte questa tendenza. Infatti, mentre nella provincia di Oristano assumono un
ruolo significativo le aziende con terreni di proprietà, nella provincia di Nuoro que-
sta condizione viene verificata per il titolo relativo ai terreni in uso gratuito. La pro-
vincia di Cagliari invece mostra una tendenza particolare caratterizzata dall’influen-
za di una modalità che combina due distinte tipologie di possesso dei terreni aziendali,
proprietà e affitto.

Tavola 10. Stima dell’incidenza del titolo di possesso dei terreni sul fenomeno
degli incendi

Sar Ca Nu SS OR

C 0.13 0.21 0.20 0.11 0.07

Aziende con Terre di Proprietà 0.20 - - 0.19 0.17

Aziende con Terre in Affitto - - - -

Az. con Terre in Uso Gratuito 0.13 - 0.15 0.15 -

Az. con Terre di Proprietà e in Affitto - 0.23 - - -

Az. Terre di Proprietà e in Uso Gratuito - - - - -

Az. Terre in Affitto e in Uso Gratuito - - - - -

- 3° livello: si verifica l’incidenza delle macrocategorie colturali sulla dinamica degli
incendi. In tal senso i risultati (tavola 11) mettono in risalto una situazione che a
livello regionale è significativa rispetto a tutte le macrocategorie colturali ad ecce-
zione di quella relativa alla superficie destinata ai “boschi” e ad “altre attività”.

29 Si veda Appendice A4 relazione (7).
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Nello specifico tra i parametri stimati si mette in risalto l’effetto assunto dalla
macrocategoria “prati e pascoli”. In questo caso l’effetto è piuttosto marcato, quasi
doppio rispetto al valore che i parametri assumono per le altre classi.30

A determinare l’incidenza che la classe prati e pascoli mostra a livello regionale,
sono tutte le province ad eccezione della provincia di Oristano.

Per quanto riguarda le altre classi quella dei “seminativi” mostra una tendenza
regionale che risente della situazione rilevata nella provincia di Nuoro. Contraria-
mente a ciò, questa influenza sulla tendenza regionale non riguarda le province di
Cagliari, Oristano e Sassari dove vengono localizzate le principali pianure della Sar-
degna (Campidano, La Nurra), e dove la coltura prevalente è rappresentata dai cere-
ali (frumento).

Infine, per le stime relative alle classi colturali quali “arboricoltura da legno” e
“legnose agrarie” si verifica come sia stata la provincia di Cagliari ad incidere sulla
tendenza regionale per entrambe le classi. Infatti, mentre nella provincia di Sassari
ha inciso solo la classe delle “legnose agrarie”, in quella di Oristano ha inciso solo la
classe “arboricoltura da legno”.

Per quanto riguarda la provincia di Nuoro, questa non svolge un ruolo particolare
poiché per entrambe le classi non si è verificata un’incidenza significativa delle due
classi sul fenomeno. Anzi il ruolo svolto dalla provincia di Nuoro risulta essere posi-
tivo poiché mette in risalto come in quei comuni che si occupano di queste due tipologie
di attività non si registri un significativo numero di eventi incendiari. In tal senso il
ruolo svolto dalla provincia di Nuoro, in termini di prevenzione rispetto al fenomeno,
è supportato attivamente anche dalle attività connesse alla classe colturale “boschi”.
Infatti secondo la relazione stimata al crescere delle attività agricole connesse allo
sfruttamento boschivo si riducono gli incendi.

Tavola 11. Stima dell’incidenza delle diverse forme d’uso del suolo
sul fenomeno degli incendi

Sar Ca Nu SS OR

C 0.10 0.12 0.15 0.07 0.09

Sau Prati e Pascoli 0.19 0.30 0.32 0.23 -

Sau Seminativi 0.08 - 0.23 - -

Sau legnose agrarie 0.12 0.12 - 0.34 -

Arboricoltura da legno 0.07 0.08 - - 0.09

Boschi - 0.11 -0.13 - -

Altra superficie - -  - -

30 Occorre sottolineare che in questa classe rientrano tutte le attività di allevamento.
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- 4° livello Con l’ultimo livello si chiude lo schema relativo ai termini d’incidenza
del settore agricolo sul fenomeno degli incendi. In questo caso si verifica come le
differenti tipologie colturali, nelle quali possono essere disaggregate le singole
macrocategorie colturali, possono incidere sul fenomeno degli incendi.
Caso seminativi: Sulla base dei risultati della relazione31 stimata (tavola 12), si

mette in evidenza come a livello regionale sia la superficie destinata alle coltivazioni
foraggiere avvicendate ad influire sulla dinamica territoriale degli incendi. Quindi,
l’incidenza mostrata dalla classe di riferimento nella precedente stima va attribuita al
ruolo svolto dalle coltivazioni foraggiere avvicendate. Rispetto al contesto territoria-
le provinciale occorre specificare come, ad eccezione della provincia di Nuoro, le
altre province della Sardegna non mostrino una significatività nell’incidenza della
macrocategoria relativa ai seminativi. Infatti solo quando si disaggrega la
macrocategoria si riesce a cogliere l’effetto che le colture foraggiere assumono in
province come quelle di Cagliari, Oristano, e Sassari, dove la coltura cerealicola in
genere prevale sulle altre classi di seminativi.

Tavola 12. Stima dell’incidenza della superficie impiegata a“seminativi”
sul fenomeno degli incendi

Sar Ca Nu SS OR

C 0.15 0.17 0.17 0.14 0.08

Superficie Cereali 0.06 - - - -

Superficie coltivazioni Ortive - - - - -

Superficie Foraggiere 0.20 0.43 0.26 0.13 0.15

Caso legnose agrarie: I risultati della stime (tavola 13),32 mettono in evidenza
come l’incidenza della classe sia da attribuire prevalentemente alla superficie agrico-
la impiegata nella coltivazione dell’olivo, e in modo più contenuto alla superficie
destinata alla coltivazione della frutta.

Le province che influiscono sul risultato regionale sono quelle di Cagliari, e di
Sassari, anche se in quest’ultimo caso l’influenza è limitata alla sola superficie desti-
nata all’olivicoltura.

Occorre mettere in evidenza un altro risultato estremamente interessante relativo
alla significatività assunta dal parametro sugli agrumi per la provincia di Cagliari.
Infatti in questo caso la relazione inversa consente d’attribuire all’attività agrumicola

31 Si veda Appendice A4 relazione (8a).
32 Per la formalizzazione analitica della relazione sottoposta all’operazione di stima si veda Appendice

A4 relazione (8b).
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una funzione in termini di prevenzione e contrasto allo sviluppo della dinamica terri-
toriale degli incendi.

Per definizione, si tratta infatti di terreni soggetti a pratiche di lavorazione che
limitano in modo considerevole il pericolo di incendi.

Tavola 13. Stima dell’incidenza della superficie impiegata a“legnose agrarie”
sul fenomeno degli incendi

Sar Ca Nu SS OR

C 0.18 0.21 - 0.17 -

Superficie Olivo 0.09 0.12 - 0.18 -

Superficie agrumi - -0.05 - - -

Superficie fruttiferi 0.04 0.16 - - -

Caso prati e pascoli: in questo caso è possibile verificare se determinati luoghi
comuni possono trovare una loro giustificazione sotto il profilo statistico ed
econometrico.

In tal senso si verifica (tavola 14)33 come l’allevamento ovino, e in termini più
contenuti l’allevamento caprino, incidano in modo diretto sulla dinamica territoriale
del fenomeno. Anche l’allevamento bovino ha una sua incidenza sul fenomeno che
comunque è ben più ridotta rispetto alle due precedenti forme d’allevamento. Co-
munque in entrambi i casi la crescita del numero dei capi produce un aumento del
numero di incendi.

Un aspetto estremamente interessante è rappresentato dell’allevamento ovino la
cui incidenza sul fenomeno prescinde dal contesto provinciale di riferimento, anche
se il parametro assume il valore più elevato nella provincia di Cagliari.

All’omogeneità territoriale con la quale l’allevamento ovino incide sul fe-
nomeno, si contrappongono i caratteri d’incidenza dell’allevamento caprino.
Infatti per quanto riguarda questa forma di allevamento, la tendenza regionale
è determinata esclusivamente dall’incidenza che questa assume nella provincia
di Cagliari.

Un altro aspetto di rilievo, tra più interessanti, forse anche meno scontato, è rap-
presentato dall’incidenza dell’allevamento bovino. In questo caso è interessante no-
tare come, secondo una connotazione territoriale, ad incidere sul fenomeno siano non
tanto gli allevamenti in stalla quanto gli allevamenti tenuti allo stato brado più diffusi
nella provincia di Sassari.

33 Per la formalizzazione analitica della relazione sottoposta all’operazione di stima si veda Appendice
A4 relazione (8c).
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Tavola 14. Stima dell’incidenza della superficie impiegata a“prati e pascoli”
sul fenomeno degli incendi, anno 2000

Sar Ca Nu SS OR

C 0.14 0.11 0.14 0.08 0.06

Ovini 0.23 0.46 0.21 0.10 0.24

Caprini 0.06 0.17 - - -

Bovini - - - 0.20 0.01

Suini - - - - -

C 0.14 0.11 0.14 0.08 0.06

In conclusione, sono messe in evidenza le specifiche unità territoriali comunali
che, rispetto alla tendenza generale della provincia di riferimento, si collocano in una
posizione di relativa precarietà.

Nella provincia di Cagliari le aree nelle quali l’attività agricola risulta incide-
re in modo particolare sul fenomeno, sono rappresentate dal Sulcis-Iglesiente
(Iglesias, Carbonia, Santadi, Pula). Allo stesso modo nella provincia di Nuoro
questa particolare incidenza si verifica in alcune zone dell’Ogliastra (Gairo,
Arzana), della Planargia (Suni), e nella regione storica di Nuoro. Nella provincia
di Sassari questa criticità viene rilevata con riferimento ad alcune aree della bas-
sa Gallura (Olbia, Oschiri) e del Goceano (Bultei). Infine la provincia di Oristano
si dimostra particolarmente vulnerabile nella zona del Montiferru (Santu
Lussurgiu).

2.3.2 L’incidenza del contesto industriale34

L’industria rappresenta un settore produttivo particolarmente importante rispetto al
quale è necessario verificare la sua incidenza rispetto alla dinamica territoriale del
fenomeno degli incendi.

Anche in questo caso l’esercizio viene condotto passando da una verifica a li-
vello generale, che considera il settore nel suo complesso, ad una verifica specifi-
ca, protesa ad individuare le singole attività alle quali attribuire i termini d’inci-
denza sul fenomeno.

Secondo le ipotesi, il settore industriale dovrebbe incidere sul fenomeno, attraver-
so l’attività delle costruzioni. Comunque, secondo la filosofia dello studio, non si
tende ad escludere a priori altre possibili relazioni del fenomeno con le restanti atti-
vità industriali.

34 I risultati delle stime econometriche sono contenuti nella versione integrale dello studio.
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I risultati delle stime mettono in evidenza:35

� a livello generale l’incidenza del settore sulla dinamica territoriale del fenomeno.
Nello specifico si dimostra come alla crescita del tessuto industriale faccia capo
un’evoluzione nella dinamica territoriale degli incendi. Ancora si sottolinea come
questa significatività è stata rilevata sia con riferimento agli addetti, sia con rife-
rimento alle unità locali;36

� a livello specifico37 si mette in evidenza come ad influire sul risultato regionale
sono le attività delle costruzioni, a prescindere dal contesto provinciale. Infatti in
queste si rileva l’incidenza di questa specifica attività sul fenomeno, anche se
sussistono differenze di rilievo quando si distingue tra addetti e unità locali. Per
quanto riguarda le altre attività è necessario mettere in evidenza il ruolo svolto
dall’attività estrattiva nella provincia di Sassari nel 1991, e nella provincia di
Oristano nel 1996, in entrambi i casi rispetto agli addetti. La significatività del-
l’incidenza del settore energetico, che rispetto alle altre attività è caratterizzata da
una relazione inversa, riguarda sempre le province di Sassari e Oristano. In questo
caso la relazione inversa è dovuta a due motivi. In primo luogo all’adozione di
particolari misure di sicurezza. In secondo luogo alla loro localizzazione che nella
maggior parte dei casi è distante da eventuali zone a rischio incendio.

2.4 L’incidenza delle risorse umane38

Questa sezione, relativa all’analisi econometrica specifica, ha l’obiettivo di verifica-
re e quantificare rispetto a quali contesti territoriali comunali sussiste una relazione
tra la dinamica evolutiva del fenomeno e le risorse effettivamente impiegate nel-
l’opera di spegnimento.

Occorre sottolineare che quest’operazione di approfondimento nasce dalla neces-
sità di conoscere la tendenza complessiva che ha caratterizzato la strategia delle cam-
pagne antincendio condotte nell’isola nel corso degli ultimi 15 anni. Il riferimento
temporale è quello costituito dai mesi di Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre,
per gli anni compresi tra il 1991 e il 2003.

35 Per la formalizzazione analitica delle relazioni sottoposta all’operazione di stima si veda Appendice
A5. Per il livello generale relazioni (9a) e (9b), mentre per il livello specifico (10a) e (10b).

36 Un aspetto importante da sottolineare è rappresentato dalla situazione relativa alla provincia di Ca-
gliari per la quale, a livello aggregato, non si riesce a cogliere l’effetto che il settore industriale può
svolgere rispetto alla frequenza del fenomeno. È possibile imputare questo risultato ad un tessuto
industriale che per questa provincia tende a concentrarsi nelle zone periferiche delle principali aree
urbane, nelle quali il numero degli incendi è limitato, se non assente.
Invece per le restanti province è possibile cogliere l’effetto che il settore industriale svolge rispetto al
fenomeno.

37 La provincia di Cagliari è stata esclusa da quest’ulteriore approfondimento poiché la relazione gene-
rale basata sul dato industriale aggregato non è significativa per questa provincia.

38 I risultati sulle stime relative all’analisi econometrica specifica sono presenti nella versione integrale
dello studio Statistico – Econmoetrico sugli incendi in Sardegna – In questo caso si parla di stime
econometriche panel -LSDV
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Conoscere questa relazione39 è particolarmente importante nell’ambito dell’atti-
vità di programmazione e gestione delle risorse, in quanto consente di affinare la
strategia dell’attività antincendio futura, sulla base dei risultati conseguiti negli anni
precedenti.

Le classi, relative alle risorse umane intervenute nell’opera di spegnimento, con-
siderate nell’analisi sono:
- Corpo Forestale Vigilanza Ambientale;
- Vigili del fuoco;
- Volontari;
- Barracelli;
- Forze di Polizia;
- Altre soggetti intervenuti.

I risultati delle stime econometriche mettono in evidenza una situazione generale
secondo la quale alla crescita del fenomeno ha fatto capo una crescita delle risorse
umane intervenute. Questo considerazione viene verificata, sia rispetto al fenomeno
considerato in termini di numerosità, sia rispetto al caso in cui lo stesso fenomeno è
considerato in termini di superficie attraversata dal fuoco. Questo risultato, per certi
versi scontato, nasconde l’importanza che invece caratterizza le relazioni stimate.
Infatti la stima dei parametri consente di comprendere come sulla base delle diverse
realtà locali comunali si è risposto in termini di risorse umane effettivamente interve-
nute sugli incendi, nel corso del tempo.

Attraverso le stime si sono individuati le specifiche realtà comunali nelle quali,
nel corso dei 13 anni presi in considerazione, si è rilevata una regolarità e quindi una
significatività temporale nei termini d’incidenza.40 I risultati mettono in evidenza
degli intervalli entro i quali è possibile inquadrare la risposta di ciascuna tipologia di
risorsa umana intervenuta rispetto al fenomeno. È sulla base di questi intervalli che
sarà possibile mettere in evidenza la strategia di massima che ha caratterizzato l’ope-
rato delle diverse classi di risorse.41

39 La formalizzazione del supporto analitico su cui strutturare l’operazione di stima è costituito
da una serie di relazioni, ciascuna delle quali è protesa a valutare la risposta che ha caratteriz-
zato ogni singola tipologia di risorsa umana impiegata rispetto alla dinamica del fenomeno
incendiario.

40 Quest’operazione di verifica è condotta rispetto al fenomeno considerato da un lato in termini di
numerosità, da un altro in termini di superficie.

41 Al crescere dell’ampiezza dell’intervallo, entro i quali sono contenuti i parametri di risposta
relativi ai singoli comuni, si riduce la tendenza della generica tipologia di risorsa a discrimi-
nare sull’intervento a seconda del contesto territoriale. Quindi nel caso contrario, caratteriz-
zato da intervalli contenuti, si parla di una strategia d’intervento che non discrimina sulla base
del contesto territoriale.
Occorre sottolineare che il confronto fra intervalli avviene anche con riferimento agli specifici inter-
valli inquadrati per una determinata risorsa, ma con riferimento alle due specifiche modalità nelle
quali può essere considerato il fenomeno.
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Fig.2: Inquadramento delle classi di risorse per range di variazione

Quindi secondo le stime, che hanno portato a delineare gli specifici intervalli relati-
vi ai parametri d’incidenza, sarà possibile mettere in evidenza le differenti strategie. In
termini di numerosità, è possibile dedurre come la strategia del corpo forestale sia
protesa a discriminare sulla possibilità di intervenire sulla base del numero d’incendi
che interessano i singoli comuni. La stessa condizione, seppure in termini più contenu-
ti, caratterizza anche l’intervento dei volontari e della generica classe degli individui
non specializzati che trovandosi in prossimità dell’incendio intervengono. Quindi in
quest’operazione di selezione degli interventi la strategia del corpo forestale e, in ter-
mini più contenuti, delle associazioni di volontariato e delle compagnie barracellare, è
legata a motivazioni connesse alla disponibilità di risorse, che non consentono di essere
presenti anche in quei luoghi interessati da un basso numero d’incendi.

Invece le classi che comprendono i vigili del fuoco, le forze di polizia, e la gene-
rica classe che associa le persone non specializzate, che intervengono trovandosi in
prossimità dell’incendio, sono caratterizzate da una strategia che rispetto alle prece-
denti categorie di risorse limita questa discrezionalità relativa all’intervento. Le mo-
tivazioni che spingono verso questa risposta finale vanno comunque scisse in due
distinti casi. Nel primo caso relativo alle classi dei vigili del fuoco e delle forze di
polizia, questo carattere discrezionale è più limitato; l’intervento è quasi garantito
indipendentemente dai tempi d’arrivo nelle zone soggette ad incendio. Nel secondo
caso la motivazione è spiegata dalla stessa composizione della classe, composta da
persone in genere non preparate ad intervenire, che intervengono qualora sia in peri-
colo un loro bene o meglio qualora sia il loro senso civico a spingerli ad intervenire.

Le strategie relative agli interventi condotti sulla base della numerosità del feno-
meno si discostano dalle strategie adottate rispetto al fenomeno considerato in termi-
ni di superficie attraversata dal fuoco.

Ora questa considerazione sulla divergenza in termini di strategia o tendenza ad
intervenire non sussiste rispetto alle forze polizia, ai barracelli e alla classe costituita
dalle altre generiche risorse. Quindi si dimostra come le forze dedite al pattugliamen-
to e all’intervento non discriminano tra superficie incendiata e numerosità del feno-
meno, lo stesso vale per la popolazione in genere anche se in questo caso la motiva-
zione è strettamente connessa alla loro propensione a salvare i beni personali messi
in pericolo dagli incendi, e al senso civico di tutela dell’ambiente che può animarli.

Invece, per quanto riguarda le classi che mostrano una divergenza strategica, le
motivazioni sono diverse ma tutte legate ad un unico filo conduttore, ossia quello di
limitare il danno sociale e/o ambientale. Infatti il corpo forestale interviene senza

Vigili del Fuoco; Volontari

Ampiezza range variazione Numerosità incendi Superficie incendi

limitato

medio

alto

Forze di Polizia; Vigili del fuoco CFVA, Forze di Polizia; Altri

Barracelli; Volonatariato Barracelli

CFVA;
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discriminare rispetto alla superficie. Quindi si interviene in misura maggiore laddove
sono in corso un alto numero d’incendi quasi senza tener conto della superficie inte-
ressata dal fuoco. Invece i vigili del fuoco e i volontari che non sono particolarmente
propensi a discriminare rispetto alla numerosità, si mostrano significativamente
ricettivi rispetto alla superficie interessata dal fenomeno.

In sintesi le strategie elaborate sono quasi sempre dettate dalla disponibilità di
risorse soprattutto con riferimento al corpo forestale di vigilanza ambientale, ai vigili
del fuoco e ai volontari.

Individuati gli elementi che determinano e caratterizzano la tendenza della rela-
zione a livello territoriale, sulla base dell’intervallo temporale di riferimento, è stata
analizzata la stagionalità che nelle relazioni esplicitate viene valutata mediante varia-
bili dicotomiche (dummy).

L’analisi ciclica mette in risalto come il mese di Agosto risulti essere il mese che
in generale è soggetto al più ampio scostamento dall’andamento medio della relazio-
ne, e quindi ad un peggioramento delle condizioni generali. Ma questa considerazio-
ne è quasi sempre valida nel caso in cui si considera il fenomeno in termini di super-
ficie bruciata, mentre nel caso del fenomeno contabilizzato in termini di numerosità
questo peggioramento è significativo solo rispetto alle due forze, corpo forestale di
vigilanza ambientale e i vigili del fuoco, che per eccellenza sono dedite all’opera di
spegnimento degli incendi.

A discostarsi da questa tendenza generale sono le risorse umane intervenute ap-
partenenti al corpo forestale, alle compagnie barracellari, alle forze di polizia, la cui
attività è essenzialmente protesa a vigilare e indagare sui fenomeni. Per queste risor-
se effettivamente intervenute sul campo si registra una propensione all’intervento
rilevante non solo nel mese di Agosto ma anche nel mese di Luglio. Occorre sottoli-
neare che la stessa tendenza interessa, rispetto alla sola superficie bruciata, anche la
classe costituita dai soggetti non specializzati intervenuti, la cui azione è connessa
alla presenza di questi in prossimità del fenomeno. In questo caso la motivazione va
attribuita alla tendenza dei soggetti a proteggere i beni minacciati dal fenomeno, nei
mesi in cui gli incendi sono particolarmente devastanti.

Ma se i mesi di Luglio ed Agosto risultano essere, rispetto all’andamento stagiona-
le, i cosiddetti mesi di massimo, i mesi di Settembre e Ottobre si confermano come
mesi di minimo rispetto alla tendenza generale. Questo calo, particolarmente pronun-
ciato nel mese autunnale di Ottobre, caratterizza le relazioni stimate rispetto a tutte le
risorse ad eccezione della stima effettuata rispetto agli interventi del corpo forestale. In
quest’ultimo caso, in controtendenza con quanto rilevato per la stima delle altre rela-
zioni, si verifica una traslazione positiva della relazione anche nel mese di Settembre.
Quindi si sottolinea come per il corpo forestale la mobilitazione sia consistente anche
nel mese che segna il trapasso da uno dei mesi più critici rispetto al fenomeno, ad un
mese relativamente tranquillo nel quale ha inizio la stagione delle piogge.

Comunque, anche il corpo forestale è soggetto ad un calo generalizzato delle ri-
sorse intervenute ma solo rispetto alle superfici bruciate del solo mese di Ottobre.
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Appendice

A1: Relazioni contesto demografico:

dove:
NI: numero incendi
POP: popolazione residente
DENS: densità della popolazione residente
ID: Indice di Dipendenza
IV: Indice di Vecchiaia
IR: Indice di ricambio
i: 1, …, 46; sistemi locali del lavoro
j: maschio o femmina

A2: Relazioni contesto sociale: mercato del lavoro

dove:
NI: numero incendi
D: numero disoccupati
TD: tasso di disoccupazione
i: 1, …, 46; sistemi locali del lavoro

A3: Relazioni contesto culturale

dove:
NT: numero di incendi rapportati sulla popo-
lazione comunale di riferimento
AeS: tasso della popolazione analfabeta o co-
munque priva di titolo di studio.
LEL: tasso della popolazione in possesso del
titolo di licenza elementare
LME: tasso della popolazione in possesso di
un titolo di licenza media
DeL: tasso della popolazione in possesso di
un diploma o di una laurea
i : 1, …..377; comuni della Sardegna

A4: Relazioni contesto agricolo

dove:
NI: numero incendi
ADD: addetti nel settore agricolo
AZD: aziende operanti nel settore agricolo
i: 1, …, 377; comuni della Sardegna
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dove:
NI: numero incendi
ATP: aziende agricole con terre di proprietà
ATA: aziende agricole con terre in affitto
ATUG: aziende agricole con terre in uso gratuito
ATPA: aziende agricole con terre di proprietà e in affitto
ATPU: aziende agricole con terre di proprietà e in uso gratuito
ATAU: aziende agricole con terre in affitto e in uso gratuito

dove:
NI: numero incendi
SLA: superficie agraria utile a legnose agrarie
SSE: superficie agraria utile a seminativi
SPP: superficie agraria utile a prati e pascoli
ADL: superficie impiegata nell’arboricoltura da legno
BOS: superficie a boschi
ALS: altra superficie
i: 1, …, 377; comuni della Sardegna

dove:
NI: numero incendi
SCE: superficie agraria utile impiegata nella coltivazione dei cereali
SOR: superficie agraria utile impiegata in coltivazioni ortive
SFO: superficie agraria utile impiegata in coltivazioni foraggiere
SOL: superficie agraria utile impiegata nella coltivazione dell’olivo
SAG: superficie agraria utile impiegata nella coltivazione degli agrumi
SFR: superficie agraria utile impiegata nella coltivazioni della frutta
OVI: capi ovini
CAP: capi caprini
BOV: capi bovini
SUI: capi suini
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A5: Relazioni contesto industriale:

dove:
NI: numero incendi
ADD: addetti nel settore industriale
ULO: unità locali del settore industriale
i: 1, …, 377; comuni della Sardegna

dove:
NI: numero incendi
AMN: addetti impiegati nell’attività manifatturiera
ACO: addetti impiegati nell’attività delle costruzioni
AES: addetti impiegati nell’attività estrattiva
AEN: addetti impiegati nell’attività della produzione energetica
i: 1, …, 377; comuni della Sardegna

A6: Relazioni risorse umane
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CFVA: numero di unità del Corpo forestale di Vigilanza Ambientale effettivamente
intervenute
VVF: numero di vigili del fuoco effettivamente intervenute
VOL: volontari effettivamente intervenuti
BAR: unità barracellari effettivamente intervenute
FP: forze di polizia effettivamente intervenute
ALT: altre unità, caratterizzate da persone che si trovavano in prossimità dell’evento,
effettivamente intervenute
NI: numerosità degli incendi
SI: superficie in ettari attraversata dal fuoco
t: parametro che rappresenta gli scostamenti delle intercette relative a T-1 periodi dal
periodo base
i: 1,…, 377; comuni della Sardegna
t: 1,…, 65; mesi relativi all’intero periodo temporale considerato
T: 5; numerosità dei mesi relativi alla stagione antincendio
s: 1,…, 5; mesi della stagione antincendio (Giugno, Luglio, Agosto, Settembre,
Ottobre)
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Le condizioni climatologiche
legate agli incendi in Sardegna

Dr. Filippo Locci, Dr. Alessandro Delitala
Servizio Agrometeorologico Regionale per la Sardegna

INTRODUZIONE

Scopo del presente studio è l’analisi delle condizioni climatologiche tipicamente as-
sociate agli incendi boschivi in Sardegna, al fine di individuare eventuali correlazioni
tra le variabili meteorologiche e la frequenza degli incendi, indipendentemente dal-
l’origine colposa o dolosa.

Per portare avanti l’indagine i dati provenienti dall’Anagrafe Incendi del Corpo
Forestale e di Vigilanza Ambientale (C.F.V.A). sono stati incrociati colle osserva-
zioni meteorologiche storiche del Servizio Agrometeorologico Regionale per la
Sardegna (S.A.R.).

Per ogni incendio, l’anagrafe riporta la data degli interventi di spegnimento dei
focolai, la località di insorgenza, la superficie bruciata ed il tipo di vegetazione esi-
stente dal 1980 al 2003. La Banca Dati S.A.R., invece, raccoglie le misure della
propria rete di stazioni meteorologiche dal 1995 ad oggi. I sensori delle stazioni mi-
surano temperatura, umidità relativa, vento, precipitazione, pressione, radiazione e
bagnatura fogliare.

I dati utilizzati sono relativi alle prima quattro grandezze per il periodo di
sovrapposizione delle due banche dati (1995-2003).

1. STATISTICA DEGLI INCENDI

Sebbene siano possibili incendi in quasi tutto l’anno (figura 1), il grosso degli eventi
si verifica tra giugno e settembre: in media in questi mesi si concentrano 2124 incen-
di/anno, corrispondenti al 91% della media annuale. L’inizio della stagione degli
incendi si verifica tra maggio e giugno, quando si osserva un brusco aumento del
numero dei focolai (che passano da 13/mese a 153/mese); la fine della stagione, inve-
ce, è meno marcata, ma si osserva una decrescita lenta tra agosto e novembre.

In figura 1 è riporta anche la deviazione standard1  che descrive l’intervallo di
valori entro cui tipicamente varia il valore tra un’anno e l’altro. Come si vede questa
variabilità incide in modo marcato nei mesi di maggio, giugno e ottobre. Per que-

1 Le barre associate ad ogni media mensile rappresentano ±1 deviazione standard.
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Figura 1. Numero medio di incendi per mese sul periodo 1995-2003; le barre di errore rappresentano 1
deviazione standard dalla media.

Figura 2. Numero di incendi per mese tra il gennaio 1995 ed il dicembre 2003.
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Figura 3. Distribuzione delle giornate con incendi in Sardegna. I punti rappresentano il numero reale di
giorni di incendio, mentre la linea indica la distribuzione teorica.

st’ultimo mese, in particolare, si nota che sono possibili annate sostanzialmente prive
di incendi ed anni con un incidenza di tipo quasi estivo.

Questo appare con maggiore chiarezza dall’esame della figura 2 che riporta il
numero di incendi per ogni mese dal gennaio 1995 al dicembre 2003. Dall’esame
degli anni, infatti, appare evidente che gli estremi della stagione degli incendi si
spostano in modo marcato, mentre nella parte centrale (il bimestre luglio-agosto) si
ha poca variabilità interannuale. Risulta chiaro, dunque, che l’incendio è prevalente-
mente un fenomeno estivo, ma che è interessante cercare le cause bio-climatologiche
che possono favore l’inizio della stagione.

La figura 3 riporta la frequenza del numero di incendi per giorno. Dei 3652 giorni
compresi tra l’1/1/1995 ed il 31/12/2003, risulta che ben 1443 (il 40%) sono stati
interessati da incendi boschivi. La maggior parte delle giornate, tuttavia, è caratteriz-
zata da pochi eventi: circa la metà, infatti, non ha più di 12 incendi sull’intero territo-
rio regionale. Esiste, tuttavia, una parte non trascurabile caratterizzate da un numero
ingente di eventi: il 2.2% delle giornate, infatti, ha avuto 40 o più incendi, con un
massimo di 58 il 22/8/1998. È evidente, dunque, che sebbene una gran parte dei
giorni dell’anno (in estate quasi tutti) sia interessata da incendi, sulla gran parte di
esse si tratta di un fenomeno sporadico.
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Dall’analisi della frequenza empirica si può ricavare la distribuzione teorica di
probabilità degli incendi in Sardegna, che rappresenta la probabilità a priori che una
giornata sia caratterizzata da n incendi:

P(n)=112.7 e-0.078n

Questa relazione si dimostra efficace soprattutto nello stimare la probabilità di
avere un numero di incendi medio-alto. Questa prima elaborazione, per ora allo stato
preliminare, apre la strada a studi finalizzati a predisporre scenari di rischio.

Si è, poi, analizzata la distribuzioni degl’incendi nelle diverse aree dell’Isola per
capire se vi siano differenze in diverse aree della Sardegna. Per esigenza di sintesi, si
sono riportati solo i valori relativi alla frequenza degl’incendi nell’area-test del Sulcis-
Iglesiente (figura 4). Come si vede, anche in questo caso, il grosso delle giornate
sono caratterizzate da pochi incendi: circa il 40% delle giornate ha avuto un solo
incendio, mentre un altro 40% è formato dalle giornate con due o tre eventi.

2. ANALISI CLIMATOLOGICA

L’effetto più importante del clima sulla frequenza degli incendi è la presenza della
precipitazione. La figura 5 riporta il numero di incendi nei mesi tra maggio e settem-
bre in funzione della piovosità.

Come era ovvio aspettarsi le due serie sono inversamente correlate,2 cioè annate
piovose sono caratterizzate da pochi incendi e viceversa. Da un’analisi statistica più

Figura 4. Distribuzione delle giornate con incendi nel Sulcis-Iglesiente.

2 Il coefficiente di correlazione è pari a r=-0.43
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sofistica si può dedurre che circa un terzo della variabilità interannuale nel numero di
incendi è spiegabile semplicemente in termini di maggiore o minore piovosità.

Meno evidente è il legame se ci si limita al solo bimestre luglio-agosto,3 come
riportato in figura 6. Anche in estati relativamente piovose, infatti, i giorni di pioggia
sono pochi e, dunque, l’effetto delle piogge sugl’incendi è marginale.

Occorre ora comprendere il ruolo delle altre grandezze meteorologiche nello spie-
gare i due terzi di variabilità interannuale non attribuibile alle piogge.

A questo scopo, si sono analizzate le misure di vento (intensità e direzione), tem-
peratura e umidità relativa dei giorni affetti da incendio, indipendentemente dal nu-
mero di eventi. Per l’intensità del vento, la temperatura e l’umidità relativa, si sono

3 Il coefficiente di correlazione è pari a r=-0.36

Figura 6. Numero di incendi di luglio-agosto in funzione dell’indice di precipitazione: un indice di
precipitazione negativa indica un’annata poco piovosa, un indice positivo un’annata molto piovosa.

Figura 5. Numero di incendi da maggio a settembre in funzione dell’indice di precipitazione: un indice
di precipitazione negativa indica un’annata poco piovosa, un indice positivo un’annata molto piovosa.
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presi i considerazioni sia i valori medi giornalieri che i valori estremi (intensità mas-
sima, temperatura massima ed umidità minima). Per ogni singola grandezza in esame
si è calcolata la media dei valori, la media delle anomalie4  e la media delle anomalie
standardizzate.5

Nella tabella 1 sono riportati i valori di questi tre parametri statistici rispettiva-
mente per le temperature (media e massima giornaliera), le umidità (media e minima)
e le intensità del vento (media e massima) per l’intero insieme dei 1443 giorni inte-
ressati da incendi boschivi. Risulta immediatamente evidente che, in accordo con
quanto riportato al capitolo 1, i giorni d’incendio sono caratterizzati da valori estivi
di umidità e temperatura; tuttavia, se si esaminano le anomalie e le anomalie stan-
dardizzate, non si notano significative differenze rispetto alla climatologia.

La direzione di provenienza dei venti associati associate agli incendi è riportata in
figura 7. Per ogni punto cardinale, la figura riporta la percentuale delle volte che si è
avuto vento proveniente da quella direzione sul totale del campione. Sia per il vento
medio giornaliero che per il massimo, si nota una prevalenza dei giorni con venti da
Ovest e Nord-Ovest; il che risulta in linea coi valori climatologici.

Per comprendere il peso delle giornate con valori significativamente diversi
dalla media, si è studiata l’incidenza delle giornate calde (cioè quelle giornate
con anomalie standardizzate di temperatura maggiori di 0.8), delle giornate sec-
che (cioè quelle giornate con anomalie standardizzate umidità relativa minori -
0.8) e delle giornate ventose (cioè quelle giornate con anomalie standardizzate
di intensità del vento maggiori di 0.8). Si è osservato che queste giornate rappre-
sentano circa il 20% del campione che è esattamente quello che ci si aspetterebbe
se fossero state scelte a caso. Tutto ciò significa, dunque, che una giornata può
essere caratterizzata dall’innesco di incendi indipendentemente dalla temperatu-
ra, dal vento e dall’umidità.

4 L’ anomalia è la differenza tra il valore misurato e la media climatologica: un’anomalia positiva rap-
presenta un valore sopra la media, un’anomalie negativa un valore sotto la media.

5 L’ anomalia standardizzata è l’anomalia divisa per la deviazione standard climatologica ed è una
misura di quanto sia significativa un’anomalia: un valore di +/-1, ad esempio, rappresenta uno
scostamento consistente; un valore di +/-3 uno scostamento eccezionale.

Tabella 1. Condizioni climatiche associate agl’incendi in Sardegna: temperatura, umidità relati-
va ed intensità.
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Questo risultato apparentemente paradossale si spiega considerando che il
grosso delle giornate con incendi sono caratterizzate da un numero contenuto
di eventi. Si tratta, cioè, di giornate nelle quali la possibilità che i focolai si
sviluppino in incendi è bassa (ma non nulla!) ed è legata a tutto in insieme di
fattori locali sostanzialmente casuali, che rende trascurabile l’influenza dei fat-
tori meteorologici.

Diventa, quindi, fondamentale analizzare la coda della distribuzione, cioè quel-
l’insieme di giornate caratterizzate da un numero elevato d’incendi. In queste
giornate, infatti, il numero di eventi è tale da ipotizzare condizioni meteorologi-
che e biometeorologiche significativamente favorevoli agli incendi, aumentando
la probabilità che i focolai si sviluppino in incendi.

Nella tabella 2 sono riportate le condizioni meteorologiche associate ai 31 gior-
ni con almeno 40 incendi. È ora evidente che si ha a che fare con giornate caratte-
rizzate da condizioni climatiche anomale. Si tratta infatti di giornate generalmente

Figura 7. Frequenza del vento associato agli incendi in Sardegna.

Tabella 2. Condizioni climatiche associate alle giornate con il più alto numero di incendi: temperatura,
umidità relativa ed intensità del vento.
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più calde o più secche o più
ventose della media. Osservan-
do, anzi, l’incidenza delle con-
dizioni peculiari (tabella 3), si
nota che 14 giorni sono stati
caratterizzati solo da aria cal-
da e/o secca, 13 solo da vento
forte, 3 sia da caldo che da ven-
to forte ed 1 da tutte e tre le condizioni contemporaneamente.

Discorso analogo si può fare per la direzione di provenienza (figura 8): si osser-
va, infatti, che nelle 31 giornate con un numero di incendi eccezionale i venti da
Ovest e Nord-Ovest hanno predominato in misura superiore alla frequenza
climatologica.

Il ragionamento non cambia se si focalizza l’attenzione sui territori. La tabella 4
e la figura 9 riportano le condizioni climatiche associate agl’incendi del Sulcis-

Tabella 3. Suddivisione delle giornate con il più alto numero
di incendi in base alle condizioni peculiari di temperatura,
umidità relativa e vento.

Figura 8. Frequenza del vento associato alle giornate con il più alto numero di incendi.

Tabella 4. Condizioni climatiche associate agli incendi nel Sulcis-Iglesiente: temperatura, umidità rela-
tiva ed intensità del vento.
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Iglesiente: come si vede i valori di ven-
to, umidità relativa e temperatura sono
in accordo colla media stagionale. Se,
invece, si concentra l’attenzione sulla
coda della distribuzione, cioè sulle
giornate caratterizzate da un altro nu-
mero di incendi, le anomalie diventa-
no rilevanti.

3. CONCLUSIONI

La piovosità associata ad ogni singola stagione degli incendi ha un ruolo determinate
nello spiegare le differenze nel numero di incendi tra un anno e l’altro. Questo fatto-
re, infatti, è in grado da solo di spiegare circa un terzo della variabilità interannuale

In assenza di precipitazioni, invece, una giornata può sempre avere un piccolo
numero di incendi boschivi, indipendentemente dai valori di temperatura, umidità
relativa e vento. Gli effetti di questi tre fattori, però, risultano decisivi per determina-
re se una giornata è a rischio di averne un numero elevato di incendi. Tutte le giornate
più incendiose dell’anagrafe del CFVA, infatti, sono state caratterizzate da forte ven-
to o da aria calda e secca o da una combinazione dei fattori.

Il peso delle altre variabili meteorologiche, dunque, cresce col crescere del ri-
schio. Poiché, però, le condizioni climatiche dei mesi di luglio e agosto sono quasi
sempre favorevoli allo svilupparsi degl’incendi (per l’assenza di pioggia o per la
presenza di fattori di rischio), le condizioni climatiche più interessanti sono sicura-
mente quelle associate agl’incendi nei mesi a cavallo di questo bimestre, così come è
fondamentale analizzare gli effetti bioclimatici che ne sono la diretta conseguenza.

Ma se la fine della stagione degli incendi risente molto dell’arrivo della stagione
delle piogge che riduce notevolmente il rischio d’incendio, è invece nelle condizioni
bioclimatiche che si devono cercare le ragioni del suo inizio. Ed è sempre dalle con-
dizioni bioclimatiche dei mesi precedenti la stagione (in particolare di aprile) che si
possono avere indicazioni sul rischio associato alla stagione intera.
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Figura 9. Frequenza del vento associato agli
incendi del Sulcis-Iglesiente.
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L’analisi di rischio di incendio boschivo
attraverso mappe di Indice di Vegetazione da satellite:

approccio strutturale e studio di alcuni casi test

Ing. Giacomo Cavalli, Paolo Capece, Roberto Pinna Nossai,
Giuseppe Bianco, Giovanna Mannu

Servizio Agrometeorologico Regionale per la Sardegna

INTRODUZIONE

Lo studio di problematiche ambientali complesse è sempre più supportato dall’uti-
lizzo delle nuove tecnologie e dal telerilevamento da satellite. I satelliti, infatti,
sono uno strumento ormai quasi indispensabile per lo studio di fenomeni ambienta-
li e dei cambiamenti continui del pianeta, poichè consentono una visione sinottica
del territorio altrimenti non ottenibile da osservazioni a terra. I satelliti della serie
NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration, ente statunitense civi-
le per la meteorologia e l’oceanografia) assolvono un ruolo di continuo monitoraggio
e di rilevamento dei parametri atmosferici; essi percorrono un’orbita polare a circa
850 km di quota. Alla scarsa risoluzione spaziale, intesa come la dimensione della
superficie reale rappresentata da un singolo pixel, che è di circa 1100 m x 1100 m,
si contrappone un’elevata frequenza temporale delle acquisizioni delle immagini.
Infatti attualmente sono operativi quattro satelliti che garantiscono nominalmente
due passaggi giornalieri sulla Sardegna, ricevuti in tempo reale dalla Stazione di
acquisizione del S.A.R. e processati con tecniche di telerilevamento e GIS. Il sensore
AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer), montato a bordo del satel-
lite, acquisisce la scena osservata in 5 bande spettrali, cioè in 5 “intervalli” di lun-
ghezza d’onda della radiazione elettromagnetica, dal visibile all’infrarosso termi-
co. Uno dei prodotti ottenibili dall’elaborazione dei dati del radiometro AVHRR è
l’Indice di Vegetazione, o NDVI.

Lo scopo di questo lavoro è quello di verificare la sussistenza di una relazione fra
l’andamento dell’Indice di Vegetazione e l’evoluzione degli incendi.

ANALISI DELLA RISPOSTA DELL’NDVI
ALLE VARIAZIONI CLIMATICHE STAGIONALI

L’NDVI ( Normalized Difference Vegetation Index) sfrutta la diversa risposta della
copertura vegetale alle bande spettrali del visibile (rosso) e dell’infrarosso vicino;
attraverso questo Indice si può stimare la biomassa fotosinteticamente attiva.



94

L’algoritmo per il calcolo dell’NDVI è rappresentato nella relazione 1, dove NIR
indica la banda spettrale dell’infrarosso vicino, mentre R quella del rosso:

 (1)

Il risultato di questa relazione è un valore numerico adimensionale, teoricamente
compreso tra -1 e +1. Lo sviluppo della biomassa fotosinteticamente attiva è stretta-
mente correlata alle variazioni meteorologiche stagionali, in particolare con l’anda-
mento delle precipitazioni. Nelle mappe elaborate, bassi valori di NDVI si verificano
in aree a bassa o assente copertura vegetale, o dove la Vegetazione presente è senescente
o sofferente, e sono rappresentate convenzionalmente, con colori “aridi” (ocra, mar-
rone), mentre alti valori dell’Indice rispecchiano una situazione di forte attività
fotosintetica e quindi elevata presenza di biomassa, e sono rappresentati con diverse
gradazioni di verde. Per mezzo dell’analisi multitemporale, che consiste nel confron-
tare mappe di NDVI di periodi diversi all’interno dello stesso anno o dello stesso
periodo ma in anni distinti, è possibile analizzare l’andamento meteorologico e le
conseguenti variazioni in termini di massa vegetale che caratterizzano le aree osser-
vate. Le mappe riportate in figura 1, relative al marzo 2003 (1a) e 2004 (1b), sono un
esempio di analisi multitemporale, in cui è visibile la maggiore intensità di verde nel
2004, attribuibile ad un più elevato rigoglio vegetativo conseguente ad una stagione
invernale 2003-2004 maggiormente piovosa rispetto alla precedente.

Dallo studio delle
variazioni dell’NDVI
durante il singolo anno,
si è osservato che il mese
di aprile è quello in cui
il valore medio di NDVI
è in assoluto maggiore,
mentre il mese di settem-
bre è il minore. Infatti,
dai rilievi diretti in cam-
po, è risultato che il pe-
riodo in cui si ha il cam-
bio di tendenza nella cre-
scita vegetativa cade
nell’ultima decade di
aprile (sud della Sarde-
gna) oppure nella prima decade di maggio (nord dell’Isola). Il fenomeno opposto, cioè
la ripresa della vegetazione, si riscontra mediamente nel mese di settembre, poiché la
ripresa delle precipitazioni e il conseguente sviluppo della vegetazione si attesta tra la
fine di agosto e i primi di settembre. Un esempio è riportato in figura 2, che mostra in
(2a) il mese di aprile 2003 confrontato con settembre 2003 (2b).

Figura 1bFigura 1a
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Dall’analisi multitemporale delle mappe di Indice di Vegetazione mostrate, si evince
anche la capacità di questo strumento di distinguere i principali usi del suolo in Sar-
degna: pascolo, terreni agricoli, aree boschive. Infatti le aree in prevalenza sempre-
verdi hanno una variazione di NDVI all’interno dell’anno molto inferiore rispetto a
quella di suoli prevalentemente ad uso agro-pastorale, che risultano verdi durante la
stagione invernale-primaverile, e secchi nella stagione estiva autunnale.

La figura 3 mostra un’analisi differenziale dell’Indice di Vegetazione (3a) con-
frontata con la Carta di Uso del Suolo “Corine Land Cover” della Sardegna (3b). La
prima è una mappa ri-
sultante da un algoritmo
che effettua la differen-
za di valori pixel per
pixel tra due determina-
te mappe NDVI mensi-
li; nella figura 3a, ad
esempio, è visualizzata
la differenza tra aprile e
settembre 2003, in cui le
aree che hanno subito
un maggior decremento
di NDVI, rappresentate
con colori più aridi,
sono principalmente di
uso agricolo e pastora-
le, mentre quelle la cui differenza è bassa o prossima a zero, visualizzate con una
maggiore intensità di verde, sono aree prevalentemente boschive.

Figura 2bFigura 2a

Figura 3a Figura 3b
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Nella figura 3b sono state rappresentate le macroclassi della legenda Corine,
evidenziando i territori artificiali, le aree boschive, le aree agropastorali e i corpi idrici.
Dal confronto tra NDVI diffe-
renziale e CORINE si evince
l’elevata analogia rappresenta-
tiva dei dati ottenuti da strumen-
ti palesemente diversi. Le infor-
mazioni originarie, infatti, sono
completamente differenti, come
riportato in tabella 1.

STUDIO DELLE AREE TEST

Scopo del presente lavoro è verificare l’utilità delle mappe di NDVI per lo studio
degli incendi boschivi in Sardegna. A questo proposito sono state analizzate quattro
aree test con le relative immagini NDVI degli anni 2001-2002-2003 e gli incendi
occorsi negli stessi anni. Tali aree, indicate in figura 4, sono: Mejlogu-Logudoro,
Planargia-Monti Ferru, Sarrabus-Gerrei, Sulcis-Iglesiente. È stato implementato l’uti-
lizzo di queste tecniche di analisi per lo studio gli incendi in Sardegna negli anni
2001-2002-2003. L’obiettivo è porre in relazione l’evoluzione temporale dell’Indice
di Vegetazione con l’andamento degli incendi. Dall’analisi effettuata si è rilevato che
il maggior numero di incendi risulta nelle aree in cui l’NDVI raggiunge valori elevati
sul finire della stagione delle piogge e per le quali si è
riscontrato, nel prosieguo dell’anno, un marcato de-
cremento dei valori dell’Indice di Vegetazione. Con
l’ausilio della Land Cover e con le ispezioni in situ
delle aree test, è stata verificata una sostanziale corri-
spondenza di queste aree con terreni ad uso
prevalentamente agropastorale. Questo è evidente ana-
lizzando l’area test del Sarrabus-Gerrei nel 2003: in
figura 5a è mostrato l’Indice di Vegetazione del mese
di aprile 2003, nella figura 5b l’NDVI differenziale
tra aprile e agosto 2003, al quale sono sovrapposti (in
giallo) i punti d’innesco d’incendio di tutto il 2003. In
quest’ultima, sono evidenti le aree sempreverdi
boschive, come ad esempio i Monti dei Sette Fratelli,
e le aree agropastorali, riconoscibili perché, nonostante
siano molto verdi ad aprile (5a), subiscono un forte
decremento di NDVI nella stagione estiva mostrando
(5b) dei colori più aridi: in esse è concentrato il mag-
gior numero di punti d’innesco. Figura 4

Tabella 1



97

Complementare all’utilizzo dell’NDVI, per la classificazione delle aree analizza-
te, è stata la Corine Land Cover. Nella figura 6 sono mostrate, per l’area del Sulcis
Iglesiente, la carta Land Cover al massimo livello di dettaglio (6a), la mappa di Indi-
ce di Vegetazione del mese di aprile 2001 (6b) e l’Indice di Vegetazione differenzia-
le, derivato dalla differenza di NDVI tra i mesi di aprile e ottobre dello stesso anno,
con sovrapposti in giallo i punti di innesco di incendio (6c).

La valle del Cixerri è riconoscibile nella figura (6a) con il color ocra caratteristico
delle aree agropastorali, nella (6b) per l’elevato rigoglio vegetativo tipico di aprile,
nella (6c) per il degradamento della Vegetazione conseguente alla stagione secca. Per

Figura 5a Figura 5b

Figura 6a
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ragioni opposte sono individuabili facilmente le aree boschive e sempreverdi (6c),
come i monti del Sulcis, del Marganai, dell’Arbusese.

A completamento dello studio su tutte aree test, il S.A.R. ha effettuato una complessa
analisi statistica sui dati forniti dal CFVA. Su 418 incendi registrati dal CFVA in que-
st’area nel 2001, ben 322 hanno interessato zone in cui l’NDVI ha evidenziato un forte
decremento alla fine della stagione secca (6c). Nel mese di aprile infatti l’Indice ha assun-
to valori elevati (6b), dovuti ad una elevata produzione di biomassa vegetale. Con la fine
della stagione della piogge la biomassa prodotta si è trasformata in necromassa, riducen-
do via via l’NDVI a valori nettamente inferiori nel mese di settembre (6c) e risultando un
potenziale forte combustibile. Nella valutazione del calcolo statistico è stato fissato per il
decremento dell’Indice di Vegetazione tra aprile e settembre un valore di soglia di 0.22,
considerato attendibile per discernere i diversi usi del suolo.

La figura 7 mostra un’analisi dettagliata a livello comunale nel caso del Mejlogu-
Logudoro nel 2002: nella (7a) è rappresentato l’Indice di Vegetazione di aprile, men-
tre nella (7b) la differenza tra l’NDVI di aprile e quello di agosto con in evidenza gli
incendi del 2002 nei comuni di Giave, Cossoine e Torralba (localizzati nella parte
destra della figura). Tali incendi ricadono in territori ad uso agropastorale e caratte-
rizzati da un forte decremento di NDVI nella stagione estiva (7b), con elevati valori

Figura 6b Figura 6c

Figura 7a

Figura 7b
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ad aprile (7a) e bassi ad agosto. Analoghe considerazioni sono valide anche per l’area
della Planargia-Monti Ferru: la figura (8a) mostra l’NDVI di aprile del 2003, la (8b)
alla differenza tra aprile e settembre 2003, con sovrapposti gli incendi di tutto l’anno.
I comuni di Suni, Sindia e Bosa, prevalentemente di natura agropastorale (8b), sono
i più colpiti; è inoltre ben visibile l’area sempreverde del Monti Ferru.

Nei grafici sopra illustrati sono stati mostrati solamente i punti di innesco d’in-
cendio e la loro dislocazione; essi però non danno informazioni sulla quantità di
suolo bruciato. È necessario, per quantificare la gravità e le conseguenze di un incen-
dio, analizzare anche questo aspetto, ed in tal senso è stato fatto uno studio compara-
tivo, per ogni anno e in ogni area, fra gli ettari bruciati e i valori massimi di NDVI,
strettamente legati alla quantità di vegetazione massima prodotta in una data area.
L’obiettivo dello studio è consistito nel verificare l’esistenza di una corrispondenza
tra un maggior rigoglio vegetativo (a cui dovrebbe corrispondere nei mesi successivi
una potenziale grande quantità di necromassa) e una superficie bruciata nel corso
dell’anno più estesa rispetto ad altri anni. L’esito di questa analisi, applicato alle aree
test, ha dato riscontro positivo. Il 2003 per il Sarrabus-Gerrei e il Sulcis-Iglesiente è
stato l’anno, tra i 3 in analisi, con il maggior valore medio di NDVI, e ad esso è
corrisposto il maggior numero di ettari bruciati dagli incendi; il 2002 ha avuto invece
per entrambe le aree-test il minor Indice di Vegetazione medio e il minor numero di
ettari bruciati. Discorso opposto ma con analoghe indicazioni positive il Mejlogu-
Logudoro, il cui l’anno più verde è stato il 2001 (a causa del fatto che l’inverno 2000-
01 nel nord-ovest della Sardegna è stato molto più piovoso rispetto al resto della
regione), e ad esso è corrisposto la più estesa
quantità di ettari bruciati. In quest’area l’an-
no con il minor NDVI medio è stato il 2003,
che ha registrato, sempre tra i 3 anni in anali-
si, il minor numero di ettari bruciati. I dati
elaborati, di cui in tabella 2 sono mostrati i
risultati ottenuti per il Mejlogu-Logudoro,

Figura 8a Figura 8b

Tabella 2
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confermano dunque l’indicazione che ad un anno con un maggior rigoglio vegetativo
e sviluppo di biomassa erbacea possa corrispondere un potenziale rischio di incendio
più elevato, una più alta propensione al fuoco una volta che esso è stato innescato, e
una conseguente maggiore difficoltà a controllarlo e domarlo da parte di chi ne è
incaricato, testimoniata dal più elevato numero di ettari bruciati.

Un’altra indicazione di particolare interesse è quella che si è ottenuta prendendo in
esame la parte finale della stagione degli incendi e mettendola in relazione con la varia-
zione dell’NDVI nello stesso periodo. Si è verificato infatti che quando l’Indice di Vege-
tazione ha continuato la normale decrescita nella stagione secca per un numero di mesi
maggiore (per esempio fino a novembre, come nel 2001) rispetto al solito (agosto o set-
tembre nel 2002 e 2003), la stagione degli incendi si è protratta fino allo stesso periodo.
Negli altri casi gli incendi vanno a terminare quando l’NDVI inizia ad aumentare per la
comparsa delle prime piogge di fine estate (fine agosto per il Mejlogu-Logudoro e Planargia-
Monti Ferru, settembre per il Sarrabus-Gerrei e il Sulcis-Iglesiente).

I dati messi a disposizione dal CFVA fornivano il punto d’innesco e l’estensione
degli incendi ma non la localizzazione spaziale. In conseguenza di ciò, nella mappa
dell’NDVI è stato possibile rappresentare solamente i punti d’innesco e non gli in-
cendi con la loro estensione, limitando, di fatto, un’analisi più accurata.

Lo studio sulle aree test necessita di
approfondimenti legati anche all’esten-
sione variabile degli incendi dovuta a
fattori esterni indipendenti dallo svilup-
po vegetativo. Un esempio di questo è il
caso dell’incendio verificatosi nell’agro
di Muravera il 1 luglio 2003, mostrato
in figura 9. In 9a è mostrata una foto
dei limiti dell’incendio, la 9b mostra
l’area interessata dall’incendio sovrap-
posta all’NDVI del giugno 2003. Dal
punto di insorgenza, nelle aree a semi-
nativi (1) sulla sinistra della figura, l’in-
cendio si è poi esteso verso la costa e
verso Muravera (sulla destra della figu-
ra), bruciando 150 ha di seminativi (1),
345 ha di macchia tipica mediterranea
lentischio, fillirea, cisto (2), 110 ha di
macchia alta (3), olivastro e lentischio,
e arrivando a bruciare 130 ha di bosco
di leccio e olivastro (4). L’immagine
dell’NDVI riportata è quella del Giugno
2003. L’analisi della mappa NDVI mo-
strata in figura suggerirebbe, in questoFigura 9b

Figura 9a
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caso, uno sviluppo dell’incendio verso sud, legato alla maggiore disponibilità di
necromassa combustibile. Nella realtà, a causa del forte vento da ovest (misurato dalla
rete di stazioni agrometeorologiche del S.A.R.), sono state interessate dal fuoco le aree
a est del punto d’innesco, particolarmente vegetate, creando danni alle aree boscate.

Un altro limite da tenere in considerazione nell’analisi è risultato il fatto che il
contributo di ogni singolo pixel del NOAA, informazione spaziale minima dell’NDVI,
è la risposta della cella di risoluzione a terra osservata da satellite, mediata sui diversi
tipi di suolo presenti al suo interno. In relazione a questo è stato fatto uno studio del
grado di eterogeneità dei suoli all’interno di ogni cella, riportando sulla carta Corine
il reticolo dei pixel (1,1 Km x 1,1 Km) dell’immagine. I pixel sono stati analizzati
singolarmente, ad un elevato livello di dettaglio di classificazione di uso del suolo. In
figura 10a è mostrato il grigliato per una parte dell’area test della Planargia-Monti
Ferru, in figura 10b un dettaglio del suddetto grigliato, utile a mostrare, ad esempio,
la maggiore eterogeneità dei pixel limitrofi alle aree urbane e una buona omogeneità
in termini di tipi di suoli per quelli corrispondenti ad aree boschive più estese. Èstato
calcolato l’Indice di eterogeneità dei pixel, ovvero il numero di medio di coperture di
suolo differenti all’interno di ogni cella. Nell’area del Monti Ferru sono stati studiati
767 pixel, con un totale di 1726 coperture di suolo appartenenti a 29 classi distinte.
L’Indice di eterogeneità dei pixel complessivi dell’area è risultato pari a 2,25 e cioè
per ogni pixel NOAA (1,1 Km x 1,1 Km) sono presenti mediamente 2,25 coperture di
suolo differenti. I pixel completamente omogenei (caratterizzati da un unico uso del
suolo) sono risultati 57 su 785.

Figura 10a Figura 10b
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CONCLUSIONI E POSSIBILI APPLICAZIONI

Lo studio svolto ha permesso di affrontare il problema degli incendi da un punto di
vista innovativo: il telerilevamento da satellite permette, infatti, una visione sinottica
e di insieme dello stato della vegetazione nei suoli colpiti da incendio, con una con-
tinuità spaziale e temporale che non è consentita da un’analisi a terra.

Si è dunque potuto affrontare l’analisi degli incendi con il supporto di uno stru-
mento dinamico come l’Indice di Vegetazione, complementare alla Land Cover,
seppure con i limiti evidenziati durante l’analisi delle aree test.

L’andamento degli incendi nelle diverse aree e nei vari anni è risultato correlato
all’evoluzione della vegetazione e alle sue dinamiche. Analizzando gli incendi degli
ultimi anni, si è verificato come la conoscenza dell’andamento dell’Indice di Vegeta-
zione, elaborato dal S.A.R. nella sua attività operativa, potrebbe permettere una serie
di valutazioni sullo stato della biomassa presente, utilizzabili durante la stagione de-
gli incendi e di supporto al processo decisionale in fase del dispiegamento di forze,
congiuntamente ai dati meteo e all’attività previsionale del S.A.R. Analizzate le aree
test, è stato infatti possibile individuare le zone esposte ad un elevato rischio di in-
cendio, in termini di necromassa presente e potenziale. Inoltre l’eventuale
degradamento precoce della Vegetazione in primavera o un ritardato risveglio del-
l’attività vegetativa in autunno potrebbe dare indicazioni utili sull’inizio anticipato
della stagione antincendio, così come su una proroga della stessa sul finire della
stagione. In conclusione l’NDVI può senza dubbio risultare uno strumento utile per
la redazione di mappe delle aree a rischio di incendio che tengano conto nel loro
sviluppo anche di fattori dinamici.
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Incendi in Epoca Giudicale:
la disciplina nella Carta de Logu

Prof. Francesco Cesare Casula
Direttore Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea, CNR Cagliari

Con la locuzione “Carta de Logu” s’intende sia una serie di norme giuridiche in
lingua sarda risalenti all’incirca al IX-X secolo d. Cr. sia la codificazione delle stesse
norme cominciata, probabilmente, verso il Milleduecento.1

In Sardegna le Cartas de Logu erano quattro, simili ma distinte, che rego-
lavano ciascuna la vita dei quattro Stati indigeni giudicali medioevali chia-
mati rispettivamente: Regno di Càlari, Regno di Torres, Regno di Gallura e
Regno di Arborèa.2

Purtroppo, a noi è giunto intero solo il codice della Carta de Logu del Regno di
Arborèa, e 16 articoli, tradotti in lingua italiana agli inizi del Trecento, di quella che
fu la Carta de Logu del Regno di Càlari.3

1 F. C. Casula, Dizionario Storico Sardo, Sassari 2001, voce “Carta de Logu”. La traduzione esatta
di “Carta de Logu”, in italiano, sarebbe “Codice (di leggi) dello Stato”, in quanto per Carta o
Charta, in Diplomatica (C. Paoli, Diplomatica, Firenze 1969, p. 53), s’intende il Documento
dispositivo che crea un rapporto giuridico, redatto talora in forma solenne (per esempio, la Ma-
gna Charta libertatum sottoscritta nel 1215 da Giovanni Senzaterra, re d’Inghilterra). E, per
Logu, in periodo giudicale, non s’intende solo e sempre un semplice luogo territoriale ma talvol-
ta pure un topos di valore giuridico. Se, infatti, si eliminano tutti i casi documentari in cui la
parola logu vuol dire effettivamente luogo, resta in evidenza l’accezione speciale di Logu com-
prendente persone e comportamenti che ne fanno un’entità – la Republica Sardisca citate nel
Proemio – definita dal Machiavelli «una comunità politica sorta per regolare globalmente la vita
sociale di uno o più popoli stabilmente stanziati sopra un territorio». Questa entità può essere già
chiamata Stato (vedi, A. Solmi, Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel Medio Evo,
Cagliari 1917, p. 73), tenendo ben conto che si tratterebbe di uno Stato medioevale e non di uno
Stato moderno così come si è andato configurando dalla pace di Westfalia (1648) ad oggi. L’im-
portante è che, in qualsiasi modo venga definito su Logu di Arborèa, la stessa definizione dev’es-
sere applicata a tutti gli altri Stati o similari entità giuridiche italiane ed europee dell’epoca, con
parità di trattamento e considerazione da parte degli storici.

2 F. C. Casula, La Storia di Sardegna, 3 voll., Sassari 1994, vol. II, Il Medioevo.
3 Oggi, oltre a quella arborense, ci rimane una parte della Carta de Logu calaritana trovata dal prof.

Marco Tangheroni nell’Archivio della Corona d’Aragona di Barcellona. Si tratta, in realtà, della
copia manoscritta di una traduzione italiana dal sardo-campidanese fatta da un anonimo scrivano,
sicuramente toscano, intorno al 1323-26 per ordine del re catalano Giacomo II il Giusto che in
quegli anni stava conquistando i territori sardo-pisani del Cagliaritano e della Gallura per realizzare
il Regno di Sardegna da unire agli altri Stati della Corona d’Aragona. L’originale, che non abbiamo,
era molto più antico, precedente il 1258, anno della fine del “Giudicato” di Càlari. Era composto da
più di cento capitoli; ma, finora, ne abbiamo solo sedici (vedi M. Tangheroni, Di alcuni ritrovati
capitoli della “Carta de Logu” cagliaritana: prima notizia, in “Archivio Storico Sardo”, vol. XXXV ,
1986, pp. 35-50).
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Della Carta de Logu del Regno di Torres abbiamo echi in quelli che, finito il
Regno nel 1272, e nata la Repubblica comunale di Sassari, sono gli Statuti Sassaresi.4

Invece, della Carta de Logu del Regno di Gallura non si sa nulla.
Stando così le cose, si può fare soltanto la lunga e complicata storia della Carta de

Logu del Regno di Arborèa che travalica il Medioevo e giunge fino al 1827.

*  *  *

La Carta de Logu del Regno di Arborèa – Il Regno (o “Giudicato”) di Arborèa,
formato dall’ampia e fertile valle del Tirso e dai monti delle Barbagie di Ollolai, Mandrolisai
e Belvì, era situato al centro dell’isola, esposto alle pressioni politiche e culturali dei regni
di Càlari e di Torres coi quali confinava a settentrione e a mezzogiorno.

Era anch’esso uno Stato sovrano e perfetto, con monarca (judex sive rex), parla-
mento (Corona de Logu) e magistratura (corona de maiori de villa; corona de curadore;
corona de kita de berruda; corona de judike o de armentariu). Aveva per capitale
Oristano ed era grande circa 4.832 kmq, diviso in 13 circoscrizioni amministrative-
giudiziarie (curadorìas). Lo abitavano, dislocati in villaggi (villas), forse meno di
centomila persone fra liberi, servi e religiosi.

Durò ben 520 anni, dal 900 circa al 1420, più a lungo di tutti gli altri regni giudi-
cali e, per questo, ebbe perlomeno ventitré generazioni di sovrani noti, delle casate
dei Lacon-Gunale, Lacon-Zori, Lacon-Orrù, Lacon-Serra, Bas-Serra, Doria-Bas,
Narbona-Bas.5

Dagli storici è comunemente accettato che il Diritto che informava le Cartas de
Logu sarde – e, quindi, la Carta de Logu del Regno di Arborèa6 – fosse dato dalla
somma di norme civili e penali provenienti dal Diritto Romano e dal Diritto Bizanti-
no, incrementate con norme del Diritto Consuetudinario mano mano che trascorreva
il tempo. Perciò, non sappiamo quanti fossero gli articoli di legge iniziali al sorgere
dello Stato, né in che maniera fossero raccolti. L’impressione è che avessero aspetto
di schede sciolte pergamenacee, impilate presso i tribunali di prima istanza (corona
de maiori de villa; corona de curadore; corona de kita de berruda), ed in quello
d’appello (corona de judike o de armentariu).

Quando, con l’apertura delle Universitas studiorum in Europa, entrò in uso la
codificazione e la moltiplicazione dei testi librari con il sistema delle peciae, si sup-

4 Gli Statuti Sassaresi. Economia, Società, Istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell’Età Moderna, a
cura di Antonello Mattone e Marco Tangheroni, Cagliari 1986.

5 Aa. Vv., Genealogie medioevali di Sardegna, Cagliari-Sassari 1984.
6 Nella stessa Carta de Logu, quello che in italiano è chiamato malamente “giudicato”, senza corrispon-

denza semantica, a volte è detto juigadu a volte rennu (quando rennu non vuol dire Patrimonio, come
detto alla nt. II); per cui lo abbiamo sempre tradotto con la parola corrente regno, come si può vedere
ai capp. LXIV, XCVII, CIII. (Solo qualche volta, nelle note, per eufonìa abbiamo conservato la parola
giudicato, ma messa fra virgolette -”giudicato”- per evidenziarne il diverso significato rispetto a quel-
lo comune italiano, di sapore riduttivo).
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pone che anche le schede che formavano il corpo della Carta de Logu de Arborea
siano state così raccolte in volume per essere obbligatoriamente acquistate dai giudi-
ci statali ordinari (cap. CXXIX), e che la collezione abbia avuto diverse edizioni di
aggiornamento col passare degli anni.

Noi, purtroppo, sappiamo solo della penultima edizione, fatta dal re Mariano IV
poco prima di morire nel 1376, e possediamo per fortuna l’ultima, voluta da sua
figlia, la regina-reggente (juighissa de fattu) Eleonora, e promulgata forse il 14 aprile
1392, giorno di Pasqua, al termine della sua luogotenenza.7

Si tratta, in realtà, di una riedizione aggiornata e corretta nell’entità delle pene,
secondo quanto la stessa Eleonora dice nel proemio: «… sa quali Carta cun
grandissimu provvedimentu fudi fatta peri sa bona memoria de juyghi Mariani padri
nostru, in que direttu juyghi de Arbaree, non essendo corretta per ispaciu de seighi
annos passados, como per multas variedadis de tempus bisognando de necessidadi
corrigerla, ed emendari…» (= «… la quale Carta fu fatta con grandissimo provvedi-
mento dal defunto “giudice” Mariano, nostro padre, in quanto legittimo “giudice” di

7 Il codice della Carta de Logu che noi conosciamo non ha data, sicché non si sa esattamente quando,
nelle forme edite, la promulgò in diverse riprese Mariano IV di Arborea e quando la ripubblicò la
figlia Eleonora, salita al governo nel 1383, correggendola.
Poiché si è sempre affermato che l’autore della nota Carta de Logu sia più la juighissa che il padre,
tutti hanno cercato di stabilire l’anno della versione emendata del Codice, adottato, poi, anche dai
governanti iberici e piemontesi del Regno di Sardegna dal 1421 al 1827, proponendo le date più
disparate in base a ragionamenti più o meno cervellotici. Ammesso che il problema sia importante, fra
le date proposte quella che ci sembra la meno improbabile è la Pasqua del 1392, perché, almeno, trova
qualche riscontro nella situazione politico-istituzionale dell’Arborea e nei riferimenti interni al testo.
Nello stesso Proemio dell’edizione di Eleonora è detto espressamente: «La Carta de Logu, che fu fatta
con grandissimo provvedimento dalla buonamemoria dello juighi Mariano nostro padre, in quanto
diretto juighi di Arborea, non essendo stata rettificata da oltre sedici anni, e perciò necessitando di
correggerla ed emendarla per il mutare dei tempi ad essa susseguiti...».
Secondo noi, i precisati Errore. L’origine riferimento non è stata trovata. «sedici anni» si riferiscono
alla data di morte di Mariano IV nel 1376 (mentre gli «oltre sedici anni»Errore. L’origine riferimento
non è stata trovata. sarebbero l’indicazione generica dell’ultima edizione mariana che individuiamo
intorno al 1369). Per cui, sommando i 16 anni dichiarati da Eleonora d’Arborea all’anno del decesso
di Mariano IV nel 1376, si giunge all’ipotizzato 1392.
A sostenere questa probabile datazione, interviene la fine del governo luogotenenziale di Eleonora che
rende impossibile un’edizione posteriore della Carta de Logu della juighissa de fattu, in quanto nel
1392/93 il figlio Mariano V, raggiunta la maggiore età, assunse la pienezza dei poteri giudicali rele-
gando la madre a vita privata.
Altrettanto dubbia sarebbe un’edizione precedente il 1391/92, perché solo in questo periodo siamo
in armonia col quadro politico del Regno indigeno, dal momento che Brancaleone Doria, marito di
Eleonora, era nuovamente libero dopo più di sei anni di prigionia a Castel di Cagliari, ed aveva
ripreso la guerra irredentista contro i Catalano-Aragonesi del Regno di Sardegna, estendendo a
quasi tutta l’isola gli istituti giuridici arborensi, come si evince dall’afflato generale del Codice
legislativo (solo per ritrovare una simile situazione giuridico-territoriale si dovrebbe risalire a pri-
ma della pace del 1388).
Lo stesso dicasi per la calendazione pasquale, dal momento che nel Proemio viene ordinato che la
Carta de Logu «.. si debba osservare integralmente dalla Pasqua in poi», rientrando così in una
generalizzata costumanza latino-barbarica europea che indicava la solennità della Resurrezione come
giorno simbolico per l’inizio d’imprese rilevanti.
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Arborèa, non essendo stata corretta da sedici anni, e perciò necessitando di correg-
gerla ed emendarla per il mutare dei tempi ad essa susseguiti…»).

La Carta de Logu, emanata fin dall’origine «…pro conservari sa justicia dessu
populu de sa terra nostra e de su Regnu d’Arbaree» (= «…per preservare la giustizia
del popolo della nostra terra e del Regno di Arborèa», è una raccolta in 198 capitoli
(132 + 65/66) di norme di Diritto processuale e positivo, civile e penale, che nella sua
ratio doveva creare per lo Stato (su Logu) una disciplina giuridica che rispondesse ad
un’esigenza di certezza del Diritto in quanto, prima d’allora, nei tempi bui dell’VIII-
IX secolo, il Diritto era interamente affidato alla consuetudine «…che risultava –
secondo lo storico Arrigo Solmi – dalla somma di usi volgari formatisi sotto la spinta
della necessità … con elementi provenienti dal Diritto romano e bizantino».8

La parte civile e penale della Carta de Logu, che va dal cap. I al cap. CXXXII (ad
essa seguono i 65/66 capitoli del cosiddetto Codice rurale di Mariano IV) è precedu-
ta da un proemio, secondo noi posticcio, in cui la regina-reggente Eleonora d’Arborèa
dichiarava (in nostra traduzione dal sardo): «Affinché le provincie, le regioni e le
terre (del Regno) s’inchinino e si sottopongano alla Giustizia per meglio accrescere
ed elevarsi, e che per i buoni articoli di legge venga frenata e repressa la superbia dei
rei e dei malvagi, sì che i buoni, i puri e gli innocenti possano vivere tranquilli e sicuri
dai colpevoli per il timore che essi hanno delle pene, e che le stesse buone persone
siano tutte obbedienti ai capitoli e alle ordinanze di questa Carta de Logu in virtù
dell’attaccamento (allo Stato), noi Eleonora per grazia di Dio juighissa (= regina) di
Arborèa, contessa del Gocèano e viscontessa di Bas, desiderando che i fedelis (= i
vassalli continentali) ed i sudditi del nostro Regno di Arborèa siano informati dei
capitoli ed ordinanze grazie ai quali possano vivere e mantenersi nella via della verità
e della giustizia, ed in buono, pacifico e tranquillo stato, ad onore di Dio onnipotente
e della gloriosa vergine madonna santa Maria sua madre, e per preservare la giustizia
ed il pacifico, tranquillo e buono stato del popolo del suddetto nostro Regno, delle
chiese, dei diritti ecclesiastici, dei li(b)eros (= dei liberi, cioè di tutti gli abitanti che
non siano schiavi esotici), dei bonos homines (= dei probiuomini per riconosciuta
moralità), e di tutta la gente della suddetta nostra terra e del Regno di Arborea, faccia-
mo le ordinanze ed i capitoli infrascritti che vogliamo e comandiamo espressamente

8 A. Solmi, Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel Medio Evo, Cagliari 1917, p. 260 ss. Il
nostro commento storico della Carta de Logu dell’edizione 1567/1805, circoscritto al Medioevo giu-
dicale, può essere integrato coi commenti giuridici pubblicati nelle edizioni precedenti, soprattutto da
Geronimo Olives nel 1725 (Hieronymi Olives sardi, Commentaria et glossa in Cartam de Logu, ex
Typographia nibilis D.D. Petri Borro, Calari MDCCXXV), e, per ultimi, da Enrico Besta e Pier Enea
Guarnerio all’inizio di questo secolo (E. Besta, P.E. Guarnerio, Carta de Logu de Arborea, in “Studi
Sassaresi” a. III, estr. Sassari 1905).
Infine, il commento storico di quella parte della Carta de Logu chiamata Codice rurale di Mariano IV
(capp. CXXXIII-CLIX; CLX-CXCVIII) può essere integrato con lo studio di Antonio Era che riedita
i capitoli CXXXIII-CLIX traendoli dall’incunabulo Guillot (A. Era, Il Codice agrario di Mariano IV
d’Arborea, in AA.VV., Testi e documenti per la Storia del Diritto agrario in Sardegna, Sassari 1938).
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siano rispettati ed osservati quale legge, sia in giudizio che fuori, da ogni persona del
dettoJuigadu (= Regno) nostro di Arborea».

Seguono, al proemio, 198 capitoli di legge (163 nel ms. Universitario Cagliaritano).
Ogni capitolo inizia con la formula sanzionatoria: “Ordinamus”; oppure “Item

ordinamus”, “Cherimus et ordinamus”; “Costituimus et ordinamus”; “Ordinamus
et statuimus”. La norma è dettata con chiarezza e brevità; solo in pochi casi
(capp. LI, LXXVII, LXXX, CXXVI, CXXVII, CXXVIII) è preceduta da una
stringata motivazione.

I capitoli sono raggruppati in 10 parti o sezioni: I  – (senza titolo) – delitti di lesa
maestà, omicidio, ferite, brigantaggio; II  – furti e malefizi; III  – incendi; IV  – liti e
citazioni; V – cacce; VI  – cuoi; VII  – guardia delle biade; VIII  – salari; IX  – vigne,
biade e orti; X – soccide, macellazioni, “termini” e ingiurie.

Visti in dettaglio, abbiamo che la I parte (senza titolo). Capitoli I-XVI , contiene di-
sposizioni per i reati di lesa maestà, omicidio, veneficio, suicidio, aggressione, ferimento
percosse, grassazione. L’omicidio è punito col taglio della testa (cap. III); eliminata ogni
forma di composizione: «… et pro dinari alcunu non campit»; ammessa la legittima
difesa, nel qual caso «non di siat mortu et pena alcuna non di apat e non paguit», consi-
derato l’elemento soggettivo del reato perché si distingue tra chi uccise con «animu
deliberadu» e «pensadamenti» e chi non ebbe intenzione di uccidere: in questo caso e nel
caso fortuito (cap. IV) la pena è lasciata all’arbitrio del giudice. Sono però comprese in
questa sezione anche disposizioni di procedura e di polizia (capp. XIII-XVI).

La II parte, intitolata: “Ordinamentos de fura et maleficios”. Capitoli XVII-
XLIV . Nei primi capitoli proseguono gli ordinamenti di polizia. È fatto obbligo al
majore de villa ed ai jurados di stimare una volta al mese i danni ai quali potevano
andare soggetti gli uomini del villaggio, e due volte al mese quelli subiti da mercanti
e negozianti. Vengono quindi contemplati i reati di stupro (cap. XXII) e di adulterio
(cap. XXIII). Il capitolo XXIV fissa la pena per il porto abusivo d’arma in pubbliche
riunioni (feste o «sagras de ecclesia»), e cioè venticinque lire di multa e la confisca
dell’arma; il cap. XXV per l’uso in giudizio di documenti notarili falsi. Gli ordina-
menti contro i furti che danno il titolo a questa sezione si estendono dal cap. XXVI al
cap. XXXIII, ma vi sono aggiunte le relative norme preventive e repressive di polizia
dirette all’arresto dei ladri che si fossero spostati nel territorio del Regno di Arborèa,
da una curadorìa all’altra, e alla determinazione degli obblighi per il risarcimento
dei danni che, in base al principio della responsabilità obbiettiva, gravavano sui jurados
e sulla intera popolazione, presso cui era stato commesso il furto. Il cap. XL proibisce
gli acquisti di bestiame appartenenti al Fisco Regio, senza consenso degli ufficiali
responsabili. Il compratore veniva considerato come un ladro. Col capitolo XLII è
punita l’insolvenza. A richiesta del creditore l’ufficiale del luogo poteva arrestare il
debitore di qualunque grado o condizione sociale fosse, se non pagava nel tempo
stabilito, purché la somma dovuta superasse le quindici lire. Il debitore poteva sot-
trarsi all’arresto se riusciva a dare fideiussione di pagare entro otto giorni: «si darit
pagadoris assu dittu creditore de lu pagare infra dies VIII».
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La III parte , intitolata: “Ordinamentos de fogu”. Capitoli XLV-XLIX , è la
parte più omogenea perché tratta soltanto del divieto di bruciare le stoppie prima
del giorno di Santa Maria «chi est a die octo de Capudanni» (= 8 settembre) e
degli incendi dolosi.

La IV parte, intitolata: “Ordinamentos de chertos et de nunzas” ha i Capitoli L-
LXXX che trattano del procedimento giudiziario dalla citazione alla sentenza, a co-
minciare però dal capitolo LII. Il capitolo L considera come furto l’asportazione di
mobili che il concubino o la concubina avesse effettuato dalla casa del rispettivo
amante. Col capitolo LI si abilitano i parroci e gli scrivani di curadorìa a dare pubbli-
ca fede ai testamenti, affinché il volere dei defunti potesse essere sempre rispettato.
Nondimeno, gli atti dovevano essere redatti in forma debita; e, nel caso che fossero
mancati i parroci e gli scrivani di curadorìa, bastavano dei semplici scrivani locali
che potevano ricevere testamenti in presenza di sette o almeno cinque testimoni. Dal
capitolo LII comincia ad essere disciplinata la materia che dà il titolo della sezione, e
così le citazioni, le prove, la composizione delle coronas, la rappresentanza e le rela-
tive incompatibilità, la pronuncia della sentenza, l’appello (capp. LXXVIII-LXXX).
Il capitolo LVII concede lo “actio spolii”  a favore di chi fosse stato spogliato di
«domo et fundamentu» senza giustizia. Il giudice che denegava giustizia o con la sua
negligenza ne rendeva difficile il conseguimento, veniva punito con una multa e do-
veva risarcire la parte lesa dei danni subiti (cap. LX). Nel capitolo LXI si riscontra
l’accenno ad un antico uso per cui la parte accusata d’un delitto poteva liberarsi da
ogni responsabilità verso la parte lesa con un giuramento purgatorio prestato
stragiudizialmente sulla «cruxi de credenza». Tra i capitoli relativi alle prove sono
inserite quelle che regolano la prescrizione acquisitiva, la quale era di cinquant’anni
per gli immobili (possesso di terre del Demanio «cum justu titulu», cap. LXVII), e di
tre anni per i mobili (cap. LXVIII).

La V parte, intitolata: “Ordinamentos de silvas”, comprendente i Capitoli LXXXI-
CV, tratta di caccia (silva) e pesca. La silva era una grande riunione per la caccia, alla
quale dovevano intervenire obbligatoriamente cavalieri e battitori, a vantaggio del
sovrano oppure del curadore della curadorìa in cui si svolgeva la caccia. Liberava i
territori dagli animali devastanti ed arricchiva i mercati e le mense dei funzionari
pubblici. Nella medesima sezione, il cap. LXXXV vieta di esercitare la pesca con
l’avvelenamento da euforbia delle acque degli stagni prima della festa di San Miche-
le (29 novembre). Il cap. LXXXVI stabilisce le pene per l’uso di misure e stadere
false, e inoltre, non senza una qualche omogeneità col titolo del capitolo, vi si tratta
anche di pesca e di prestazioni personali e reali. Nessuna corrispondenza col titolo
della sezione hanno, invece, altri capitoli. Quelli segnati coi nn. LXXXIX-XCI si
riferiscono ai «bonos homines» o «li(b)eros de cavallu». Nel capitolo XCII si parla di
fideleis, specie di feudatari donnicalenses continentali, e dei loro dipendenti. Il capi-
tolo XCIV dispone che se qualche «terramangesu» (= continentale) abbia dato il suo
giogo di buoi ad un isolano come «juargiu» o socio, non possa richiederlo se non a
chi l’ha consegnato; ed anche costui, nei rapporti col padrone, si debba attenere «a sa
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usanza dessa Terra». Il cap. XCVI riguarda gli «homines» che passano da una
curadorìa ad un’altra. Essi avevano libertà di trasferimento, ma erano inesorabil-
mente seguiti dai loro carichi tributari («sas rexones»), che dovevano essere pagati
agli ufficiali delle curatorìas in cui avevano fissato la loro nuova residenza. Tali
somme dovevano essere trasmesse agli ufficiali del loro paese d’origine. I capitoli
XCVII-CIII dispongono in materia civile: eredità, diseredazione, matrimonio, dona-
zione, inventari, tutela e cura, pegno giudiziale. Il cap. CIV fissa il regime di recipro-
cità coi forestieri nei giudizi; il cap. CV disciplina l’esercizio delle bettole.

VI parte, intitolata: “Ordinamentos de corgios”. Capitoli CVI-CXI. I capitoli di
questa sezione, meno il cap. CVII che dà disposizioni in generale per evitare il com-
mercio di cose rubate, formano un gruppo abbastanza omogeneo di norme per rego-
lare il commercio dei cuoi ed evitare i furti. Erano costituiti alcuni incaricati della
registrazione dei nomi dei proprietari del bestiame macellato e della marcatura di
tutte le pelli con bollo di Corte.

VII parte, intitolata: “Ordinamentos de sa guardia de la(v)ores”. Capitoli CXII-
CXXII . I proprietari di orti e di vigne erano tenuti a farne la «cungiadura», e cioè a
recingerli con cunetta, siepe o muro. Il majore ed i jurados erano a loro volta tenuti a
constatare con sopraluogo se i “fondi” fossero stati convenientemente delimitati. I ca-
pitoli CXXI, CXXII e CXXIII riguardano l’ordinamento giudiziario, il processo e il
notariato, fissando l’elenco delle ferie giudiziarie, cioè dei giorni festivi in cui non si
tenevano coronas, l’obbligo delle curatorìas e delle “ville” d’intervenire alle «(coronas
de) chita de berruda», la prescrizione ai notari di tenere un registro per trascrivervi i
contratti, i testamenti, gli inventari e tutti gli atti fatti col loro intervento.

VIII parte , intitolata: “Ordinamentos de salarios”, o, meglio ancora,
“Ordinamentos de salarios et pagas qui debent levare sos auditores de sa audencia
nostra et sos nodayos pro raxiones insoro”. Capitoli CXXIII-CXXXII . Vi è stabilita
la tariffa degli onorari che competevano agli «uditores, notarios et scrivanos» per i
rispettivi servizi.

I sette capitoli che seguono dispongono sopra argomenti disparati: sanzioni penali
contro le frodi dei carrettieri nel trasporto del vino (cap. CXXVI); norme per la loca-
zione di cavalli (cap. CXXVII); pene contro i bestemmiatori (cap. CXXVIII); obbli-
go ai reggitori di curadorìas di tenere una copia della Carta de Logu (cap. CXXIX);
pene per chi avesse riproposto domanda di credito soluto (cap. CXXX) e per i car-
pentieri negligenti (cap. CXXXI); disposizioni per ovviare ai danni prodotti dai cani
al bestiame (cap. CXXXII).

Le ultime 66 schede, appartengono al Codice rurale di Mariano IV del 1353-55.
L’incorporazione di esse, nella Carta de Logu, crea ripetizioni e talora contraddizioni
in confronto dei capitoli ordinati sulla stessa materia da Eleonora nella sezione 7ª. Si
dividono in due distinti gruppi formanti: la IX parte, intitolata: “Ordinamentos de
vingias, la(v)ores et hortos”. Capitoli CXXXIII-CLIX ; la X parte, intitolata:
“Ordinamentos de cumones de magheddos, termenes e iniuras”. Capitoli CLX-
CXCVIII .
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Il risultato conclusivo di tutto il corpus è eccellente. La Carta de Logu non è solo
un codice che raccoglie ed elabora le consuetudini del Regno di Arborèa ma contiene
una normativa articolata che, per molti versi, precorre i tempi istituzionalizzando
concetti certamente progressisti per quell’epoca. Per esempio, è indicativa la norma
del capitolo II che esclude dalla confisca dei beni del traditore quelli della moglie e
dei figli incolpevoli, specie se si confronta col dettato degli atti parlamentari regnicoli
sardo-aragonesi, del 1355, il quale disponeva che i figli del traditore divenissero
servi del signore della terra. Attualissima appare anche la norma contenuta nel capi-
tolo XXI dove, nel caso di violenza carnale verso una nubile, il matrimonio riparatore
era ammesso solo col consenso della donna. E oltremodo interessante è il capitolo
XXXV che prevede il reato di omissione di atti d’ufficio a carico di quell’ufficiale
giudicale che per colpa sua non abbia catturato il ladro. Particolare ricercatezza giu-
ridica presenta, poi, il capitolo CIV nel quale si stabilisce la parità di trattamento
dello straniero a condizione di reciprocità.

Le codificazioni di questi principii, di chiaro stampo liberale e democratico, di-
mostrano ulteriormente che la società arborense aveva acquisito una fisionomia so-
ciale e politica piuttosto avanzata, proiettata verso un’ulteriore progressiva evoluzio-
ne, se non fosse che il Regno di Arborèa stava per scomparire.

*  *  *

La Carta de Logu del Regno di Sardegna – Il Regno di Arborèa, più volte scon-
fitto e decurtato di ecumène (= territorio popolato) dal limitrofo Regno di Sardegna
nel corso di una sanguinosissima sessantennale guerra, terminò di esistere nel 1420.

Lo Stato vincitore era stato realizzato dai Catalano-Aragonesi il 19 giugno 1324
dopo una campagna militare di un anno a scapito dei territori coloniali pisani del
Cagliaritano e della Gallura, più l’acquisizione del Sassarese, ed era stato subito
aggregato in “unione reale” alla Corona d’Aragona, una sorta di confederazione di
Stati comprendente, allora, il Regno di Aragona vero e proprio, il Regno di Valenza e
il Principato di Catalogna.

Per complesse ragioni di sopravvivenza statuale, il Regno di Sardegna e il Regno
di Arborèa entrarono in conflitto nel 1353 e, fra battaglie, armistizi, assedi e paci,
lottarono fino a quando, il 17 agosto 1420, il re catalano del Regno di Sardegna
acquistò dal re franco-sardo del Regno di Arborèa le prerogative sovrane giudicali al
prezzo di 100.000 fiorini d’oro.9

Da allora tutta l’isola s’identificò col Regno di Sardegna il quale, per una strana
sorte del destino, nel 1720, sganciato dalla Corona di Spagna (nata nel 1479 dal-
l’unione della Corona d’Aragona con la Corona di Castiglia), si federò col Principato
di Piemonte, il Ducato di Savoia e la Contea di Nizza e fece il Risorgimento italiano.

9 F. C. Casula, La Sardegna aragonese, 2 voll., Sassari 1990.
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Il 17 marzo 1861 cambiò il nome in Regno d’Italia, oggi Repubblica Italiana.10

Nella logica di questo sviluppo storico, la Carta de Logu diventa, quindi, il primo
codice di leggi dello Stato sardo-italiano, in quanto venne recepita dal Regno di Sar-
degna nel 1421, all’indomani dell’annessione del Regno di Arborèa.

Fu estesa a tutti i villaggi e terre infeudate dell’isola. Ne rimasero escluse le città
regie di Cagliari, Iglesias, Alghero, Sassari, Castelsardo e Oristano che mantennero
una propria normativa speciale.

Nel corso dei secoli le disposizioni della Carta de Logu furono modificate: a volte
fu temperato il rigore delle antiche penalità, a volte le pene furono inasprite.

La Carta de Logu rimase in vigore, nel Regno di Sardegna, fino al Codice Feliciano
del 16 aprile 1827, che ne adottò ben poche norme, tanto poco rispondeva ormai alle
nuove esigenze del Diritto, in quanto un complesso imponente di prammatiche e di
capitoli di Corte iberici si era sovrapposto al vecchio codice, susseguito da una con-
gerie di editti regi, di carte reali e pregoni di epoca sardo-piemontese.11

*  *  *

“Ordinamentos de fogu” – Come abbiamo anticipato, gli Ordinamentos de fugu
occupano i Capitoli XLV-XLIX della IIIª parte dell’ultima riedizione della Carta
de Logu, e crediamo fossero in vigore fin dall’inizio del Regno di Arborèa, nel IX
secolo, rimanendo tali per quasi tutto l’arco di storia del successivo Regno di Sar-
degna fino al 1827, perché non ci sembra siano stati mai modificati o alterati data
la particolarità della materia. Lo dimostra il fatto che costituiscono l’unica sezione
organica di tutto il codice.

Ciò vuol dire, in pratica, che, in tema di fuochi e di incendi, queste norme
regolamentarono la vita dei sardi per circa duemila anni.12

Le riportiamo, in sardo campidanese, dall’edizione a stampa del 1567, facen-
dole seguire da una nostra libera traduzione pubblicata nel 1994 per i tipi di
Carlo Delfino editore.13

10 F. C. Casula, La terza via della storia. Il caso Italia, Pisa 1997.
11 Editti, Pregoni, ed altri provvedimenti emanati per Regno di Sardegna dappoiché passò sotto la

dominazione della Real Casa di Savoia sino all’anno MDCCLXXIV, Cagliari 1775.
12 Successivi alla Carta de Logu e agli Editti e Pregoni si hanno il Regolamento per la Prevenzione

degli incendi in Sardegna, Roma 1898, e le recenti Prescrizioni regionali antincendi 2002.
13 F. C. Casula, La Carta de Logu del Regno di Arborèa, Sassari 1995. Fra i capitoli riguardanti le

Ordinanze sul fuoco nella Carta de Logu di Arborèa non è contemplato l’incendio di un campo o prato
lasciato a pascolo per i cavalli, come compare invece nella Carta de Logu cal(l)aritana, al capitolo
VIII, col titolo: «Di chi ardesse prato di cavallo»; e dice: «Ordiniamo che se alcuna persona a cui fusse
provato ch’elli ardesse alcuno prato di cavallo, s’elli è livero (= libero) paghi libre (= lire) XXX a lo re
d’Aragona (= all’Erario statale), e se lo suo (patrimonio personale) non vallesse tanto siali tolto ciò
che se li trovasse del suo (= gli venga confiscato tutto il suo avere), e stia in bando fuore de la terra uno
anno. Et s’elli è servo et abbia unde possa pagare, paghi libre XX a lo re d’Aragona. E s’elli non
avesse unde pagare, sia ciottato e acercellato.».
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ORDINAMENTOS DE FOGU

XLVu
CAPIDULU

De non ponni fogu infini assu tempus ordinadu.

Volemus ed ordinamus chi nexuna persona deppiat ne pozzat ponni fogu infini a
passada sa festa de Santa Maria chi est a dies ottu de Capudanni. E chi contra
fagherit, paghit de machicia liras ventichimbi, ed ultra ciò paghit su dannu chi hat a
fagher a cui hat a esser. E dae cussa die innantis ciascaduna persona pozzat ponni
fogu a voluntadi sua, guardandosi pero non fazzat dannu ad attiri. E si fagherit
dannu, paghit pro machicia liras deghi ed issu dannu a cui ill’hat a haviri fattu. E si
non hat dae chiteu pagari cussu chi hat a esser condennadu in liras deghi, istit in
pregioni a voluntadi nostra. Ed issos Jurados dessa villa hui s’hat a ponni su fogu,
siant tenudos de provari e tenner sos malefattoris predittos, e de representarillos
assa Corti nostra infra bindighi dies; e si nollos tenint in su dittu tempus, sos dittos
Jurados cun sos hominis dessa villa paghint de machicia, ciò est: sa villa manna
liras trinta ed issa Villa picinua liras bindighi. Ed issu Curadori de ciascuna de
cussas villas paghit soddos centu. E dessos benis chi hant a lassari, ciò est sos chi
hant a esser fuydos ed inculpados, si deppiat pagari su dannu a cui hat a esser, ed
issu remanenti de cussos benis si deppiat contari ‘n su pagamentu chi hant a faghet
sos hominis dessa villa.

XLVIu
CAPIDULU

De non ponni fogu a domu de alcuna persona studiosamenti.

Constituimus ed ordinamus chi si alcuna persona ponnerit fogu a domu de
person’alcuna studiosamenti, e fagherit dannu, o non, ed est indi binchida, siant
tenudos sos Jurados ed hominis dessa villa de provari e de tenni s’homini chi hat
a haviri postu su dittu fogu, e dellu battiri tentu assa Corti nostra. E siat juygadu
dellu ligari a unu palu, e fagherillu arder. E si sos Jurados ed hominis dessa villa
non tennerint s’homini chi hat a haviri fattu su mali, paghit comunalimenti sa
villa manna liras centu, ed issa villa piccinna liras chimbanta. E dessos benis de
cussos hominis, chi hant a haviri postu su fogu, si deppiat pagari su dannu chi
hat a haviri fattu.
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XLVIIu
CAPIDULU

De non ponni fogu studiosamenti a lavori messadu, over a messari,
o a vingia, over a ortu.

Item ordinamus chi, si alcuna persona ponnerit fogu studiosamenti a lavori messadu,
over a messari, o a vingia, o a ortu, ed est indi binchida, paghit pro machicia liras
chimbanta, e su dannu a chi ill’hat a haviri fattu; e si non pagat issa, over attiri pro
see, seghitsilli sa manu destra. Ed issos Jurados siant tenudos de provari e de tenni
sos malefattoris ad icussa pena chi narat su secundu capidulu.

XLVIIIu
CAPIDULU

De non ponni fogu in villa, over in habitacioni de cussa.

Volemus ed ordinamus chi si su fogu chi si hadi a ponni in sa villa, over in s’habitacioni
dessa ditta villa, fazzat perdimentu, siant tenudos sos Curadoris, ciascadunu in sa
Curadorìa sua, ed issos Officialis chi hant sas villas a feu, ed issos Officialis, o
Armentargios dessas villas issoru, (e) deppiant (= depianu ad) andari a prezzari su
dannu chi hat a haviri fattu su fogu cun sos megius hominis dessa villa, e de benni
assa Corti dae indi a dies bindighi a denunciarillu assa Corti nostra, a pena de
pagari su Curadori assa Corti liras vintichimbi.

XLIXu
CAPIDULU

De fagheri sa doha pro guardia dessu fogu.

Constituimus ed ordinamus chi sas villas chi sunt usadas de fagheri sa doha pro
guardia dessu fogu, deppiant illa fagher sa doha secundu chi fudi usadu pro
temporali ciascaduna villa in s’habitacioni sua, e chi noll’hat a haviri fatta pro
Santu Pedru de Lampadas paghit soddos deghi per homini. Ed issa villa ch’ill’hat
a fagheri, fazzat illa chi fogu nolla barighit sa ditta doha; e si fogu illa barigat,
e faghit perdimentu, paghit sa villa soddos deghi per homini secundu chi est
usadu, ed issu Curadori liras deghi assa Corti. E si su Curadori cumandarit
assos Jurados, over assos atteros hominis dessa villa, de fagheri sa ditta doha, e
nolla fagherint, paghint comunalimenti sa pena chi deviat pagari s’Officiali, e
s’Officiali siat liberu.
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ORDINANZE SUL FUOCO

XLV
CAPITOLO QUARANTACINQUESIMO

Di non appiccare il fuoco (nelle campagne) prima del periodo permesso.

Vogliamo ed ordiniamo che nessuno deve e può appiccare il fuoco (alle stoppie
in campagna) fino alla festa di Santa Maria, l’8 settembre; il contravventore
sarà tenuto a pagare venticinque lire di multa ed a rifondere al danneggiato
(eventuale) il danno subìto. Dall’8 settembre in poi ognuno potrà appiccare
(alle proprie stoppie) il fuoco a volontà facendo attenzione a non danneggiare
gli altri, sennò sarà costretto a pagare dieci lire di multa e a rifondere il danno.
Se costui non avrà di che pagare, stia in prigione a nostro arbitrio. Ed i giurati
del villaggio dove è stato appiccato il fuoco sono tenuti ad arrestare con prove
i malfattori, ed a tradurli alla Corte (di giustizia) entro quindici giorni; altri-
menti, i giurati e gli uomini di quel villaggio paghino una multa di trenta lire se
si tratta di un villaggio grande (= con oltre duecento nuclei familiari), e di
quindici lire se si tratta di un villaggio piccolo (= con meno di duecento nuclei
familiari), mentre il curadori dei suddetti villaggi paghi di per sé cento soldi (=
cinque lire). In questi casi sia rifuso il danno al danneggiato detraendolo dai
beni incamerati dei latitanti e dei colpevoli; l’eventuale rimanente potrà essere
usato per pagare la multa collettiva.

XLVI
CAPITOLO QUARANTASEIESIMO

Di chi appicca volontariamente il fuoco ad una casa altrui.

Stabiliamo ed ordiniamo che se qualcuno appicca volontariamente il fuoco
ad una casa altrui, con o senza danno, ed è dichiarato colpevole, i giurati e
gli uomini del villaggio sono tenuti ad arrestare con prove l’incendiario ed
a tradurlo alla nostra Corte (di giustizia), dove sarà condannato ad essere
legato ad un palo ed arso vivo. Se non l’arrestano, i giurati e gli uomini del
villaggio grande (= con oltre duecento nuclei familiari) paghino cento lire
di multa; quelli del villaggio piccolo (= con meno di duecento nuclei fami-
liari) paghino cinquanta lire. Il danno sarà rifuso al danneggiato dai beni
requisiti agli incendiari.
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XLVII
CAPITOLO QUARANTASETTESIMO

Sul divieto di appiccare volontariamente il fuoco ai cereali mietuti o da mietere,
oppure alle vigne o agli orti.

Inoltre, ordiniamo che se qualcuno appicca volontariamente il fuoco ai cereali mietu-
ti o da mietere, oppure alle vigne o agli orti, ed è dichiarato colpevole, paghi cinquan-
ta lire di multa e rifonda il danno arrecato. Se non paga, o se nessuno paga per lui, gli
sia amputata la mano destra. I giurati sono obbligati ad arrestare con prove i malfat-
tori perché siano condannati secondo quanto detto nel secondo capitolo delle ordi-
nanze sul fuoco (= il precedente capitolo XLVI).

XLVIII
CAPITOLO QUARANTOTTESIMO

Sul divieto di appiccare il fuoco nel villaggio o nei suoi habitacionis (= terreni coltivati).

Vogliamo ed ordiniamo che se il fuoco, appiccato nel villaggio o nei suoi habitacionis
(= terreni coltivati), farà danni, il curadori, della curadorìa interessata (dal fuoco),
con gli armentarios (= amministratori privati) dei villaggi della sua curatorìa, e i
funzionari regi del villaggio (= maioris de villa e de pradu) dove si è sviluppato
l’incendio, devono recarsi insieme coi migliori uomini dello stesso villaggio a valu-
tare i danni arrecati dal fuoco, e poi venire alla nostra Corte (di giustizia) a denunciar-
li, altrimenti il curadori pagherà alla Corte (di giustizia) venticinque lire di multa.

XLIX
CAPITOLO QUARANTANOVESIMO

Sull’effettuare le ripuliture tagliafuoco.

Stabiliamo ed ordiniamo che i villaggi impegnati ad effettuare l’allestimento di fasce
tagliafuoco l’effettuino per tempo nei propri habitacionis (= terreni coltivati). Se non
lo fanno entro il giorno di San Pietro (il 29) del mese di giugno, ogni uomo del
villaggio paghi dieci soldi (= mezza lira) di multa. Ed ogni villaggio impegnato fac-
cia le fasce tagliafuoco in modo che le fiamme non le superino; perché se il fuoco le
supera, ed arreca danni, il villaggio dovrà pagare alla Corte (di giustizia) dieci soldi
(= mezza lira) per ogni componente la squadra tagliafuoco; mentre il curadori dovrà
pagare di per sé dieci lire. Se, invece, il curadori ordina ai giurati o agli uomini del
villaggio di realizzare le fasce tagliafuoco, e costoro non le fanno, siano essi obbliga-
ti a pagare comunitativamente la penale del curadori assolto.
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Cause storiche degli incendi in Sardegna

Dr. Enea Beccu
Già Comandante del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale

La bonifica delle terre, nel senso del loro ricupero e del loro miglioramento finalizza-
to ad ampliare le attività agricole, fu una delle finalità che all’epoca dei giudicati
favorirono le ampie concessioni di terre, di bestiame e di uomini agli ordini ecclesia-
stici che si stabilirono nell’isola a partire dal XII secolo.

L’impiego del fuoco funzionale a tale bonifica fu perciò usuale fin da quell’epoca
per liberare le aree ricoperte da arbusti e cespugli, e può ritenersi che divenne di uso
comune e diffuso in relazione all’incremento demografico della popolazione e alla
necessità di creare sempre nuovi spazi aperti da destinare all’attività agricola o fina-
lizzato alla eliminazione dei residui vegetali prime delle nuove semine.

Uno strumento di alta efficacia e di basso costo al quale comunemente faceva
ricorso il mondo rurale, privo com’era di strumenti di lavoro della terra che potessero
costituire una valida alternativa all’impiego del fuoco.

Com’è facile immaginare, il fuoco, favorito dai fattori predisponenti che caratte-
rizzano il nostro clima ( temperature elevate, lunghi periodi siccitosi, frequente
ventosità e bassa umidità relativa diurna) poteva sfuggire al controllo e trasformarsi
in incendio che dilagava nei campi vicini, assumendo talvolta dimensioni ragguarde-
voli e procurando danni ingenti a beni di diversa natura: campi coltivati, vigneti,
abitazioni, bestiame, persone e boschi.

Per questo motivo il suo impiego, come strumento colturale, risulta regolamentato
in tutta l’isola fin dal XIV secolo.

Esso non era vietato in assoluto, se non entro le tre miglia dalla cinta urbana, nei
possedimenti di Pisa, come si evince dal Capitolo XLVIII del Breve di Villa di Chiesa:

“ Ordiniamo che nessuna persona possa né debbia in alcun modo mectere né fare
mectere fuoco in alcuna parte, cioè né bosco, né campo, né in vigna, né in orto,
presso a la terra di Villa di Chiesa, per nessuna cagione, a miglia tre” .

Di tenore analogo sono le prescrizioni che si evincono dagli Statuti delle città di
Sassari e di Castelsardo, prescrizioni adottate a garanzia, evidentemente, dell’area
abitata e di quella coltivata, con l’unica eccezione per l’area destinata a Prato de la
Università di Villa( Iglesias), destinata al pascolo del bestiame da lavoro, dove si
poteva “ mectere fuoco da mezo ogosto in là, per avere migliore pastura”, pena il
pagamento di libbre XXV d’alfonsini minuti per ogni volta.

Più puntuali e rigorosi sono i dettami della Carta de Logu, che sono stati l’oggetto
della relazione del Prof. Casula.

Anche in questo Codice, tuttavia, si prevedeva che successivamente all’otto set-
tembre nelle campagne si potesse impiegare il fuoco come strumento colturale ( cap.
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45) “( ciascaduna persona pozzat ponni fogu a voluntadi sua) con le accortezze op-
portune, rispondendo, in caso di danno, col pagamento di una ammenda di lire 10 e
con la rifusione dei guasti provocati.

Ed era prevista la protezione dei campi coltivati e dell’habitacione in genere attra-
verso l’obbligo di aprire apposite fasce parafuoco ( sa doha) entro il 29 giugno.

Al di là delle tre miglia o comunque dell’area dell’habitacione e quindi nelle
montagne e nei saltus, il ricorso al fuoco era in definitiva consentito e di comune
impiego, sia per aprire nuove terre da destinare alle semine dei cereali, ossia per
narbonare o fare narboni, come veniva comunemente designata l’operazione, sia per
nettare o migliorare i campi.

È verosimile ritenere che l’espansione delle aree agricole conseguente all’incre-
mento demografico della popolazione sarda che da poco più di 157.000 abitanti del
1485 ( densità pari a 6,5 abitanti per Kmq) risultava quasi raddoppiata nel 1678 (
299.356 abitanti, con una densità di 12,4/ Kmq), sia avvenuta attraverso l’impiego
del fuoco per eliminare, come era d’altra parte negli auspici della Casa regnante, la
vegetazione forestale considerata invadente e preclusiva all’attività agricola i cui
proventi erano decisamente più appettibili.

I catalano-aragonesi mutuarono gli ordinamenti della Carta de Logu e di conse-
guenza non apportarono modifiche all’ordine preesistente limitandosi a ribadire -
allorquando fu evidente che incendios y fuegos que con tanta facilidad se ponen en
el dicho Reyno causavano danni crescenti ai soprassuoli boschivi con conseguente
penuria di legna e riflessi negativi sulla produzione di ghiande - il principio della
responsabilità collettiva già sancito dal Codice di Arborea:

“Per contenere gli avidi di aprire e coltivare nuove terre, ed i pastori di far cre-
scere più presto l’erba, i quali appicciano a bella posta il fuoco, ed abbrucciano
alcune montagne, e v’introducono dopo abbrucciate le loro greggie per mangiare i
nuovi e freschi germogli……..s’ordina e si comanda ciocchè venne già ordinato e
prescritto ecc.ecc. ossia ciò che il codice della Carta de Logu prescriveva circa la
responsabilità collettiva a carico dei più vicini abitatori del luogo in cui l’incendio si
era verificato.

 Responsabilità collettiva della comunità nel risarcimento del danno prodotto dal
fuoco qualora l’autore dell’incendio fosse rimasto sconosciuto.

Danno che era ritenuto tale non in funzione della vegetazione in gran parte arbustiva
che veniva distrutta, chè, al contrario, ciò concorreva a creare maggiori e migliori
possibilità di pascolo e favoriva la trasformazione delle superfici forestali in aree
agricole, ma soltanto se venivano incenerite le piante ghiandifere, le querce d’alto
fusto, il cui frutto alimentava il pascolo suino, fonte di prezioso reddito.

Una disposizione, quella della responsabilità collettiva, che sappiamo essere stata
applicata con coerenza e continuità fino al varo del Codice di Carlo Felice del 1828 e
che tuttavia non fece venir meno l’inveterato tradizionale ricorso all’impiego del
fuoco come strumento colturale nelle campagne e nelle aree forestali soggette in gran
parte all’uso collettivo.
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Una qualche limitazione a tale uso del fuoco compare solo nel corso del Parla-
mento del duca di Gandia, don Carlo Borgia conte di Oliva ( 1612-1614) dove venne
introdotta la previsione di una pena di due anni di galera a chi avesse appiccato fuoco
nelle aree ove erano stati praticati innesti di ulivi e dove si raccomandava ai prelati di
minacciare la scomunica a danno degli incendiari.

Per secoli e fino alla metà del Settecento il fuoco continuò quindi ad essere impie-
gato normalmente come strumento colturale e senza alcuna limitazione o pena sal-
vo quella di cui si è appena accennato.

Fu solo con la Carta Reale del 1756 che si introdusse il divieto di impiegarlo come
mezzo per eliminare la vegetazione e aprire nuove terre da destinare all’agricoltura, o
per procurare pascoli più abbondanti.

Successivamente, nel 1771, fu introdotto anche il divieto di accendere fuochi sot-
to le piante o nelle loro vicinanze e l’obbligo di spegnere il fuoco allestito dai viandanti
nei punti di sosta, prima di abbandonarli.

Ma le norme proibitive non sortirono grossi risultati ed anzi esse venivano
violate sistematicamente, ed anzi diedero talvolta l’opportunità al feudatario di
esigere nuovi balzelli, come in Gallura ove, come contropartita per poter impie-
gare liberamente il fuoco in ogni stagione, il feudatario si inventò una nuova
rendita a carico dei vassalli: la cosiddetta capretta di fuoco, ( oveja de fuego), ed
in vernacolo turiccia di focu.

Poco per volta tuttavia all’evento fortuito originato da tecniche colturali che face-
vano ricorso al fuoco, si sostituì l’incendio predeterminato e doloso.

Da alcuni processi promossi nel periodo compreso tra il 1782 e il 1824 a carico di
incendiari che avevano determinato danni al demanio regio si desume infatti che le
cause che sottesero i rispettivi eventi erano da ascrivere:
- per uso di seminerio che com’è notto(sic!) riesce più fertile nei terreni incendiati;
- per carbonare il terreno……ad uso del seminerio;
- appostatamene nelle terre sgherbite per lavorare;
- come qui- e ci si riferisce a S. Lussurgiu – è solito farsi, preparare al seminerio;
- per profittare il bestiame loro della pastura dell’erba, che più abbondantemente

nascerebbe doppo(sic!) incendiata la montagna;
- per approfittare della pastura dei freschi e teneri germogli che sogliono dopo a

poco tempo dalle rispettive radici germogliare dei freschi e teneri ramoscelli che
servono di buon pascolo ed alimento.
Le stesse motivazioni che ritroviamo ancora nelle epoche successive.
Da una indagine promossa dal Ministero di Agricoltura. Industria e Commercio

relativamente al quinquennio 1879-1883 sui terreni vincolati in base alla legge forestale
del 1877, che ammontavano in Sardegna a poco più di 338.000 ettari risultò:
- incendi boschivi nel quinquennio N. 735 su una sup. totale di ha 53.511, il 73,65%

del totale nazionale che fu di ha 73.680;
- autori accertati su n. 251 incendi;
- autori ignoti su n. 484 incendi.
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Le cause ripartite in: malevolenza: n. 389; negligenza n. 239; casualità n. 107;
indicano un’incidenza della dolosità pari al 53,5% circa, di colposità del 32,5 e di
accidentalità del 14,0%.

All’indagine statistica è allegata una parte intitolata “ Di alcune cause speciali
degli incendi” ove è riportato quanto relazionò l’ispettore forestale di Cagliari circa
le cause di incendio:
- per gli anni 1879 e 1880 la responsabilità venne individuata a carico prevalente-

mente dei pastori per avere migliore e più abbondante pascolo e degli agricoltori
che incendiano le foreste per seminare i terreni vergini;

- per il 1881, anno in cui si registrò un notevolissimo incremento della superficie
percorsa dal fuoco ( ha 12.738) le motivazioni non cambiarono;

- per il 1883 riferiva che gli incendi “ qualche volta possono essere originati dal
caso ma per lo più sono dalla malevolenza predisposti onde esercitare una bassa
vendetta, o per scopi agricoli o specialmente pastorali.
Ancora una volta il fuoco come strumento colturale, e da questo gli incendi,

come ci testimonia Sante Cettolini (La questione forestale in Sardegna, 1898)
che in riferimento alla contrazione delle superfici boscate conseguenti alle ta-
gliate della seconda metà del XIX secolo attribuì agli incendi finalizzati alla
intense trasformazione a pascolo la perdita del 58% delle aree boschive assog-
gettate a taglio raso.

Legate pur sempre al mondo agro-pastorale vi sono state nel tempo anche cause di
incendio di tipo diverso, connesse a ritorsioni e vendette o alla proditoria distruzione
di termini confinari.

Alberi monumentali o di particolarissima conformazione hanno costituito talvolta
i limiti di confine tra aree agricole aperte appartenenti a feudi diversi e la loro elimi-
nazione poteva perciò distruggere l’elemento di prova nel caso che una delle parti
intendesse appropriarsi fraudolentemente di superfici territoriali rientranti nel feudo
del vicino.

Erano le piante denominate in vernacolo tramesanas, ossia piante che stanno nel
mezzo a identificare, appunto, i confini tra le proprietà.

Questo fu il caso, ad esempio, verso la fine del ‘500, di parte dei confini tra
l’Incontrada di Macomer appartenente al Conte di Oliva, Don Carlo Borgia, duca di
Gandia, e l’Incontrada di Orani (Curatoria Dore) appartenente a donna Margherita de
Portugal.

Le piante vennero distrutte col fuoco e come conseguenza, come ci riferisce una
fonte documentaria dell’epoca, molti terreni, essendo divenuti oggetto di contesta-
zione, non venivano coltivati dai rispettivi vassalli perché era in atto appunto la con-
troversia sulla titolarità delle aree poste sul confine tra i due feudi.

Non tutti gli incendi del passato sono tuttavia da ascrivere al mondo agro-pastora-
le: di alcuni erano responsabili i carbonai, come ci riferisce l’Angius:

Mentre distruggevano tagliando, distruggevano ancora lasciando serpeggiar le
fiamme sino ai boschi sospintevi spesso dalle fiamme.
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A questa causa fu dovuto, per esempio, il devastante incendio dei boschi
dell’Argentiera del luglio 1839 che durò circa due settimane e che distrusse centinaia
di migliaia di alberi.

Altri eventi furono determinati senz’altro da vendette perché nel codice barbaricino
l’incendio doloso è classificato tra le cause di danno patrimoniale che costituiscono
motivo di vendetta.

Esso è ritenuto infatti offensivo, perché previsto e voluto dall’autore per recare un
danno effettivo; pertanto presuppone una vendetta idonea a recare un danno maggio-
re, ma analogo, di quello subìto, secondo il principio della proporzionalità del danno,
della onorabilità dell’offeso e di regola di vita interna della comunità.

E ricordiamo, tra le cause storiche degli incendi sull’isola, anche ciò che riferisce
l’Angius:

Se sorgea ira tra due baroni essi cercavano di danneggiarsi, invadendo uno il
territorio dell’altro, guastando i lavori agrari, bruciando le messi, tagliando gli
alberi, incendiando i boschi… (Angius, Dizionario geografico, storico, politico
ecc. Vol.XVIII quater).

Incendi dovuti perciò a ritorsioni, a regolamento di conti o a protesta contro so-
prusi veri o presunti o a innovazioni legislative.

A queste cause vanno ascritti tutti gli incendi, numerosissimi, che tesero a far
giustizia degli abusi e dei presunti abusi compiuti da alcuni maggiorenti a seguito
dell’applicazione della legge sulle chiudende del 1828 e molti degli incendi che in-
torno alla seconda metà del XIX secolo fecero seguito all’abolizione degli ademprivi
e, successivamente, all’introduzione del vincolo forestale del 1877 e alle conseguenti
limitazioni sull’uso del territorio.
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Incendi e dialettiche del fronteggiamento

Prof. Placido Cherchi
Fondazione Sardinia

Ferme restando le forme di causalità messe in luce in questo consesso, è difficile non
prestare attenzione a un elemento, che, pur non entrando in modo diretto nel manife-
starsi oggettivo del fenomeno-incendi, ne condiziona la capacità di reagirvi.

Si tratta di un elemento che non può essere elencato tra le possibili cause del
fenomeno, dal momento che ha a che fare con le modalità delle strategie di risposta
elaborate finora dagli organi competenti; ma è, in tutti i casi, un elemento che deve
essere messo in rapporto con l’entità degli effetti devastanti di cui è inevitabile, a
conclusione di ogni episodio, fare il bilancio.

Si tratta – tanto per intenderci – di un elemento che potremmo tentare di definire
come l’insieme delle retroazioni antropologiche direttamente connesse con la natu-
ra tecnologica delle misure di fronteggiamento messe a punto dalle istituzioni per
contrastare-risolvere il problema-incendi.

Si tratta, cioè, dell’elemento riguardante le risultanze di tipo regressivo che, sul
regime delle tradizionali abilità comunitarie, possono essere osservate, prendendo in
considerazione il rapporto che viene a stabilirsi fra l’introduzione di apparati di dele-
ga a dominante tecnologica e l’innescarsi di crescenti letargie culturali. Che non si
tratti di un elemento confinabile nell’inessenza, ma di una funzione che cresce in
modo direttamente proporzionale con il crescere di quelle misure, non sono io a so-
stenerlo; sono, in fin dei conti, le cose stesse a fare, su questi nodi, un discorso molto
esplicito. In realtà, è storicamente sostenibile che allo sviluppo in efficienza degli
apparati istituzionali di risposta abbia fatto da contrastare lo sviluppo in recrudescen-
za del fenomeno: impossibile non prendere atto della seria eventualità che, dietro lo
sviluppo degli apparati, possa esserci, come epifenomeno non previsto ma inevitabi-
le, il prodursi di una dinamica perversa che diminuisce di molto l’efficacia delle
strategie di risposta-prevenzione.

La mia ipotesi è che l’imponenza dell’apparato, malgrado gli aspetti deficitari di
cui dovremo tener conto, abbia cominciato ad avere fin dall’inizio le caratteristiche
necessarie e sufficienti a provocare le dinamiche di retroazione di cui mi propongo di
parlare. E, da questo punto di vista, presupposto necessario della diagnosi che può
discenderne è che l’apparato, pur con le sue insufficienze, si presenti organizzato
secondo criteri ispirati ai modelli di efficienza adottati con successo all’estero in
situazioni più o meno simili. Ma basta guardarsi attorno. Il fatto che ci trovi qui –
all’interno di una due-giorni come questa – a discutere del problema, utilizzando
risorse conoscitive mai mobilitate prima di ora, è un dato che dice con eloquenza su
che tipo di consapevolezze si basi l’apparato di tutela forestale e quanto articolata sia
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la sua organizzazione. Accanto ai fondati motivi della sua esistenza, è facile indivi-
duare subito la profondità delle preoccupazioni istituzionali che lo fanno nascere. La
parte di patrimonio che appare costantemente esposta al rischio di un incenerimento
tutt’altro che metaforico è troppo importante per non comprendere la portata degli
investimenti conoscitivi di cui noi stessi oggi, trovandoci qui, siamo segno. Anzi, non
mi stupirei che, sull’onda di questo slancio, si arrivasse a costituire un Assessorato
ad hoc, un Assessorato del fuoco.

Non ne discende, naturalmente, che, accanto agli investimenti sul piano della co-
noscenza, esistano, in misura altrettanto sviluppata, anche forme di investimento de-
stinate a dare maggior ampiezza al parco delle risorse materiali. Anzi, è abbastanza
noto che, a differenza di altre situazioni europee, il nostro parco risorse sia piuttosto
sguarnito e che il livello organizzativo dell’apparato non possa contare su un corri-
spondente livello di disponibilità concretamente operative. La storia del canader che
l’isola si è spesso trovata a dover condividere con alcune regioni dell’Italia centrale
diventa molto istruttiva se la si confronta, per esempio, con le risorse a disposizione
della Corsica. In anni lontani (verso la fine degli anni settanta), ho assistito, all’altez-
za di Sartene, a un’operazione di spegnimento. Senza dare un attimo di tregua alle
fiamme, cinque aerei, in rapida successione, facevano la spola tra il mare di Propriano
e quel tratto di foresta, insistendo fino al crepuscolo. Più tardi, a distanza, seguendo da
un’altura l’intermittenza delle luci azzurre delle autobotti, riuscivamo a capire che l’in-
cendio era presidiato anche nelle ore della notte e che non c’era, neppure nell’arco
notturno, la smobilitazione a cui siamo abituati qui. All’indomani, passando in quel
punto, potemmo constatare che i danni erano stati circoscritti a un fazzoletto di bosco.

Un episodio, naturalmente, non autorizza a generalizzare, ma – per contrasto –
incomincia a poter dire qualche cosa sul probabile stato di inadeguatezza dei margini
riservati dalle nostre istituzioni a questo tipo di investimenti. Non sono abbastanza
informato per sapere se, a distanza di venticinque anni, il confronto con la Corsica sia
ancora così divaricante o se, nella sostanza, le strutture materiali del nostro apparato
siano diventate altra cosa. A giudicare dall’entità delle devastazioni che hanno luogo
ogni estate, si potrebbe dire di no. Tuttavia mi pare superficiale ritenere che esista un
rapporto necessario e diretto fra questo stato di cose e la portata dei danni di volta in
volta registrabili. In verità, come cercherò di chiarire, il cuore del problema non di-
pende della deficienze tecniche dell’apparato, ma dalla sua esistenza. Certo, il fatto
che l’apparato esista in forma insufficiente è una circostanza che rende ancor più
incisive le retroazioni scatenate dalla sua esistenza, tuttavia per avviare il nostro di-
scorso ci basta constatare che già così esso è in grado di funzionare come espressione
significativa delle dinamiche poste al centro della mia lettura.

In realtà, il discorso – malgrado le lamentazioni sulla scarsità delle risorse mate-
riali – segue altre traiettorie e non vorrei che le osservazioni appena fatte ingenerassero
l’idea che il punto focale di questa lettura stia nella critica dell’insufficienza, anche
se – come dicevo – nel gioco delle retroazioni conseguenti all’esistenza dell’apparato
non è di poco conto il fatto che esso, anziché di livello tecnologicamente avanzato,
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sia di livello modesto e in gran parte inadeguato a garantire la piena copertura delle
realtà che sostituisce. Il vero oggetto dell’analisi non è, dunque, l’aspetto qualitativo
dell’apparato, ma la problematicità connessa tout-court al suo stesso esistere. Se qual-
cosa, nell’insieme, non funziona, mi guardo dal fermare l’occhio sulle disfunzioni di
natura secondaria: mi interrogo, piuttosto sulla possibilità che la disfunzione di fon-
do abbia a che fare proprio con la natura del rimedio escogitato per organizzare me-
glio la lotta contro l’insidia degli incendi.

Lungo questa linea interpretativa, mi pare opportuno, allora, cominciare dal fatto
che – a partire da una certa data – abbiamo cominciato ad esserci, appunto, degli
investimenti sostanzialmente separati dal mondo della consuetudine e tendenzial-
mente volti a creare situazioni “altre” (più efficienti e innovative) rispetto a quelle
vigenti nell’orizzonte de su connotu. Se è vero che gli apparati che già da subito
hanno cominciato a conseguirne erano strumenti di sostituzione-rimpiazzo inevita-
bilmente destinati a esclusivizzare le funzioni di intervento e a far passare in secondo
ordine gli strumenti precedenti, è anche vero che – nel loro complesso – gli investi-
menti non avrebbero potuto non trasformarsi in condizioni di delega o non configurare
sfere di competenza differenziate e specialistiche rispetto a quelle della tradizione.

La questione non è per nulla astratta. In realtà esiste da tempo un interrogativo a
cui occorrerebbe decidersi di dare ascolto. Perché mai il numero degli incendi ha
cominciato a crescere a partire dalla creazione degli apparati di fronteggiamento-
prevenzione? Perché mai i nostri boschi non sono mai stati tanto a repentaglio come
da quando ci si è posti il problema di proteggerli con misure nuove e diverse rispetto
a quelle operanti nel tessuto della cultura tradizionale?

Sarebbe facile rovesciare il rapporto e spiegare le nuove modalità di
fronteggiamento con la crescita del pericolo. La logica che si è seguita fin qui, è tutta
impostata su questo rovesciamento e assume a punto di partenza le forme esterne di
causalità. Io sostengo che questo rovesciamento andrebbe a sua volta rovesciato e
che – almeno per quel che riguarda la crescita degli effetti devastanti – un filone non
secondario di responsabilità andrebbe cercato nella stessa esistenza degli apparati di
tutela. Non mi riferisco al quadro delle ragioni causative che sono state spesso impu-
tate ai fenomeni degenerativi dalle logiche epifenomeniche interne alla vita di questi
organismi, né intendo porre l’accento – come si usa fare – sulle forme di ritorsione da
parte degli esclusi o sulle forme di ricerca di riconferma-autoperpetuazione del lavo-
ro da parte degli stagionali. Intendo interrogarmi, semmai, sulle conseguenze che
l’esistenza degli apparati di tutela, proprio nella sua forma di semplice esistenza, ha
il potere di determinare, provocando le controdinamiche che sto cercando di mettere
a fuoco. Per non equivocare il senso del mio discorso, dovrebbe essere tenuto presen-
te, però, che esso elegge a terreno di riflessione non tanto il versante delle forme di
causalità, quanto il versante dei bilanci che si possono fare a valle di queste stesse
forme. A parità di cause, sul piano degli effetti esiste una differenza tra le conseguen-
ze degli episodi di fuoco fronteggiati con le tecniche di una volta e le conseguenze
degli episodi di fuoco fronteggiati con le tecniche di adesso. E, per quanto possa
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apparire paradossale, la differenza non è a vantaggio delle forme di intervento odier-
ne, ma a vantaggio di quelle che vengono date per superate. Il nodo di cui si tratta di
discutere, in realtà, è proprio il perché di questa paradossia.

È chiaro, intanto, che le forme di causalità attinte al piano del visibile (mi riferisco
a quelle di cui si trova ampia menzione analitica nei materiale prodotti per questo
convegno) non sono in grado di dire molto sul particolare nodo della coincidenza
segnalata dall’interrogativo appena sollevato. Non c’è fenomenologia del “colposo”
o del “doloso” che abbia in sé risorse sufficienti per dare spiegazioni abbastanza
persuasive del meccanismo che instaura il parallelismo innovazione-recrudescenza,
soprattutto se si tiene conto del rapporto direttamente proporzionale tra le rispettive
dinamiche di crescita. Ho l’impressione che, a tentare solo questa via di lettura, si
resti ancora troppo al livello del direttamente osservabile e che non si riesca a elabo-
rare risposte sufficienti a spiegare un meccanismo che, per la sua natura sfuggente, si
presta molto poco a essere conoscitivamente oggettivato. È evidente che, per afferra-
re un elemento così sfuggente, sia necessario uscire da questo livello e ipotizzare
altre forme di causalità in grado di leggere meglio e dall’interno le paradossie che si
producono nel gioco delle retroazioni poste alla base del fenomeno.

Ma spostiamoci dal piano delle considerazioni preliminari, e proviamo a entrare
nel congegno dei meccanismi retroattivi. Ritornando sui nostri passi, conviene fer-
mare l’attenzione soprattutto su due nodi. Innanzitutto sul fatto che l’esistenza di un
apparato separato e istituzionalmente gestito come una sfera di competenze di natura
specialistica abbia l’effetto di provocare una funzione di delega; in secundis, sul fatto
che la natura di questo apparato abbia, nonostante tutto, le caratteristiche che lo fan-
no apparire come funzione attiva delle possibilità offerte dalle tecnologie antincendio
più avanzate. Tanto nel primo quanto nel secondo caso, la retroazione consiste nel-
l’effetto disabilitante che la messa in campo delle risorse innovative dell’apparato
provoca sulle forme di risposta che le varie forme di cultura comunitaria avevano
elaborato contro il pericolo del fuoco. Una squadra antincendio preposta al presidio
tutelante di un’area boschiva, prima ancora di trovarsi concretamente impegnata in
qualche operazione di spegnimento, con la sua semplice esistenza ha già prodotto un’altra
forma di spegnimento pericolosissima. Sul fronte delle tradizionali disposizioni comu-
nitarie ha ingenerato un senso si esonero (ovvero il senso di delega di cui stiamo parlan-
do) che contribuisce a far cadere il livello di guardia collettivo nei confronti di un
pericolo endemico e sempre incombente. Senza volerlo, essa fa sì che le risorse collet-
tive e individuali delle tradizionali abilità antifuoco della cultura tradizionale entrino in
letargo e si facciano da parte, cedendo il passo agli organismi preposti.

Si sa che, a livello delle culture locali, esistevano tecniche di fronteggiamento del
fuoco e di risposta alle emergenze tutt’altro che disprezzabili. Sebbene inferiori sul
piano dei mezzi materiali, queste tecniche potevano contare sul concorso collettivo e,
al primo segnale di avvistamento, sulla pronta mobilitazione della piazza. Chi non
ricorda il camion al centro del paese e i carabinieri che inducevano i recalcitranti a
prendere posto tra la schiera dei volontari, nelle situazioni di qualche incendio parti-
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colarmente preoccupante? Gli armamenti erano rozzi ed estremamente elementari:
sacchi, fiasconi, roncole (per organizzare qualche manovra di controfuoco), a volte
sacchi di sabbia, quasi mai acqua (quasi sempre troppo lontana e comunque
intrasportabile). Ma era raro che l’incendio non venisse controllato o che non si riu-
scisse ad averne ragione. Certo, non erano assenti, di tanto in tanto, gli episodi di
proporzioni drammaticamente devastanti, soprattutto quando accadeva che si combi-
nassero tra di loro le condizioni naturali più favorevoli al divampare degli incendi, a
cominciare dal vento: tuttavia, da un punto di vista statistico, non si verificava il tipo
di ampiezza e di distruttività che caratterizza il regime estivo dei nostri anni. Per
quanto dominata anche da una situazione ad alto rischio, la campagna sarda , in linea
di massima, conosceva solo una fenomenologia di episodi rapidamente circoscritti e
sufficientemente controllati. A parte qualche forma di “colposità” ancora sconosciuta
(faccio il caso delle catalitiche e dell’uso della smerigliatrice anche in aperta campa-
gna, grazie all’ausilio di un gruppo elettrogeno), le forme di causalità erano le stesse
di oggi. Né è pensabile che il “dolo” vi risultasse meno pesante. Anzi, in un regime di
immersione agricolo-rurale molto più intenso di quello di oggi, è assai probabile che
il ricorso al fuoco a fini di vendetta o di altro fosse di gran lunga più ricorrente che
nelle situazioni osservabili adesso. Come spiegare allora la recrudescenza se non
come effetto del venir meno di quelle forme di fronteggiamento che venivano messe
in campo dalle risorse comunitarie?

Il passaggio delle funzioni di tutela dal livello dell’autoconservazione operante
nel tessuto comunitario al livello della delega istituzionale ha avuto come conse-
guenza negativa tanto l’atrofizzarsi delle tradizionali abilità, quanto il chiudersi della
disponibilità che la comunità esigeva dai singoli. Poco importa che questa disponibi-
lità fosse di tipo spontaneo e aperto o che si presentasse come risultato di una coazione
collettiva: quel che importa è che si potesse contare su una forma di risposta frontale
e sulla pronta mobilitazione di una collettività. Anche se tecnicamente più attrezzato,
l’apparato antincendio non potrà mai avere la frontalità delle risorse di villaggio, né
lo spirito di autoconservazione che motiva la piazza. Peraltro, l’apparato soffre in
modo più diretto le retroazioni negative ingenerate dalla tecnologia, come è possibile
osservare nell’azione delle squadre, allorché si trovano a operare in rapporto sinergico
con elicotteri e canaders.

È frequente, anzi è normale, che l’impiego delle tecniche individuali e di squadra
abdichi alle proprie possibilità per cedere il passo alle possibilità di gran lunga supe-
riori dell’intervento dall’alto. In agro di Oschiri, nell’82, ho assistito con sgomento
all’inerzia disinvolta di una squadra di fronte a un fuoco di entità insignificante che
avanzava fra le stoppie (dove avrebbe potuto essere affrontato e spento con quattro
colpi di frasca), mentre un canader gonfio d’acqua saliva con fatica dal lago del
Coghinas in direzione del punto in cui mi ero trovato a passare. A uno del gruppo che
incitava i compagni a fare sbarramento al fuoco, gli altri, a una sola voce, rispondeva-
no che ci avrebbe pensato l’aereo. Malgrado la vagonata di acqua su una linea di un
centinaio di metri, il fuoco riuscì a passare dalle stoppie ai cespugli dell’incolto e dai
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cespugli a un bosco di lecci che iniziava dal margine di un’ampia depressione. Ebbe
luogo, in quella zona, l’incendio più devastante della stagione. Non mi era mai capi-
tato di vedere il fuoco andare in discesa: in quella congiuntura capitò anche questo.
Non arrivo a dire semplicisticamente “maledetto canader” : ne traggo qualche rifles-
sione sul potere di addormentamento che la mitologia della tecnica esercita talvolta
sulle abilità culturali di antico segno. O anche, come in questo caso, di segno recente.

La saggistica sulla tecnica non ignora gli effetti di questa mitologia e si diffonde
talvolta sul potere reificante che il dominio della tecnica ha o può avere sull’uomo.
Basti pensare alle conseguenze di natura alienante che l’analisi marxiana del lavoro
astratto (e implicitamente della macchina) mette in luce. In fondo tutto il processo di
tramonto del modo di produzione artigianale e del tipo di società che lo implicava ha
come presupposto causativo la rivoluzione industriale e il trionfo seriale-macchinistico
del plusvalore relativo (ovvero di un modo di produrre a dominante tecnologia). Ma,
in rapporto all’uso che interessa farne qui, è all’interno della letteratura filosofica
nata sull’onda delle destrutturazioni antropologiche provocate dalla tecnica che si
possono trovare le considerazioni più calzanti. Il concetto di “vergogna prometeica”
elaborato da Gunther Anders, per chiarire il complesso di inferiorità che colpisce le
abilità soggettive di fronte alla potenza della macchina, può spiegare bene l’episodio
di cui mi trovai a essere testimone. Riterrei troppo immediatistico e troppo superfi-
ciale definire solo come malgonìa l’inerzia della squadra. Pur senza escludere del
tutto il ruolo che questa eterna componente dello scarso rendimento può aver giocato
in quella situazione, l’occhio dell’osservatore è attratto fondamentalmente dalla pre-
senza del valore di onnipotente taumaturgia che la squadra tende ad attribuire al
canader. Ma – attenzione – non ci troviamo per nulla di fronte a una sindrome da
cargo cult: piuttosto che una stuporosità di fronte al meraviglioso, abbiamo la
despoliante inferiorizzazione che la prestanza del mezzo tecnico determina nella sfe-
ra delle possibilità personali. Come nelle situazioni studiate da Anders, anche qui la
“vergogna prometeica” è una forma di “paralisi da inarrivabilità” o di “paralisi
scompensato”: come se le tensioni progettuali del “fare” venissero prostrate dalla
incolmabile differenza di una distanza troppo grande, o come se il confronto si po-
nesse a priori come condizione di perdita-svuotamento di ogni possibilità di con-
fronto reale. In questi casi, la coscienza individuale reagisce gettando la spugna e
accomodandosi nella passività del puro lasciar fare a un’altra logica di scala più
grande, non senza mettere in discussione, con disprezzo, l’inanità dei mezzi materiali
immediatamente a disposizione. Cosa infinitamente ovvia, del resto, quando si tratti
di sacchi e di frasche, o, qualche passo più in là, di estintori a raggio corto. Ma nessun
canader potrà avere definitivamente ragione di un incendio, se, a latere della sua
vagonata, non intervengono proprio le misure capillari dello spegnimento a mano,
con mezzi tradizionali e no. Quante volte, da un incendio dato per domato, non hanno
ripreso a divampare le fiamme, dando luogo a problemi che la tranquillità della
smobilitazione ha contribuito a rendere più gravi? Se una volta si aveva l’abitudine di
inseguire il fuoco fin nelle sue ultime scintille, al fine di impedire pericolose riprese,
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adesso è quasi normale che l’incendio venga lasciato a se stesso, dopo le prove mu-
scolari di canader ed elicotteri. Difficile non valutare la cosa come effetto della “ver-
gogna prometeica” ragionata da Anders.

Tuttavia, se la “vergogna prometeica” può avere un’incidenza all’interno del regi-
me operativo delle squadre messe in campo dall’apparato, il nodo più importamte di
tutta la questione andrebbe cercato su altri versanti. Soprattutto su quelli che arrivano
a coinvolgere in prima persona la comunità, nonostante le forme indirette ed ellittiche
del coinvolgimento di cui stiamo parlando. Sebbene si tratti di un coinvolgimento
che è un non-coinvolgimento e che assume a tratti i modus tipici dell’esclusione, il
suo peso sull’orizzonte della comunità è imponente. È il tipo di non-coinvolgimento
determinato, insieme, dal rapporto di delega a cui accennavamo e della crescente
presenzialità delle scelte tecniche via via compiute sul piano degli investimenti. La
dinamica che qui ha luogo potrebbe essere letta sulla falsariga delle situazioni che
due pensatori come Horkheimer e Adorno hanno messo in luce, studiando il rapporto
tra lo sviluppo storico della ragione e le conseguenze negative del suo affermarsi.
Nella Dialettica dell’illuminismo, il celebre libro che essi hanno scritto in stretta
collaborazione alla fine del secondo conflitto mondiale, il termine “illuminismo” (in
tedesco Aufklarung) non viene visto secondo le eccezioni fondamentalmente positi-
ve che la nostra cultura gli accorda, ma proprio come il contrario. Secondo la formu-
lazione che ha avuto molta fortuna, il progresso della ratio ha sempre dato luogo a
forme di regressione e ha sempre ingenerato processi di perdita irreversibile. La tec-
nica, poi, come protesi che porta agli estremi il culto del dominio dell’uomo sulla
natura, è l’incarnazione più insidiosa di questo infinito avanzare che ha in sé le stimmati
di un infinito regredire. Si sa che le logiche quantitative e macchinistiche della tecni-
ca coartano sistematicamente le ragioni del naturale e che la ratio calcolante può
riconoscersi appieno nella loro forma. Così, quanto più cresce la soglia di
tecnicizzazione della vita, tanto più diminuiscono le forme di naturalità che le culture
pretecnologiche preservarono come condizione ottimale di esistenza.

Naturalmente, se ci fermassimo solo a questi aspetti della Dialektik, non sarebbe
possibile capire da che punto di vista la riflessione filosofica dei due autori si presti a
essere utilizzata nella lettura antropologica del nostro problema. A un’osservazione
superficiale, si potrebbe dire subito che la comunità non è la natura, così come l’ap-
parato antincendio non è l’Aufklarung. Ma, attenzione, malgrado la forzatura a cui è
necessario sottoporre i termini che stiamo utilizzando, l’estensione a questi ultimi dei
significati messi a fuoco dalla Dialektik non è, a ben vedere, una sovrapposizione
distorcente. La tradizione di segno comunitario non è, certo, la natura, ma – nel rap-
porto con l’apparato che la mette a tacere – si trova a giocare nella stessa posizione.
Allo stesso modo, l’apparato non è, certo, l’Aufklarung, ma – nel rapporto con i
saperi che sostituisce – si trova a svolgere le funzioni che la ratio calcolante ha
sempre svolto nei confronti delle situazioni rese obsolete dai suoi avanzamenti. Del
resto, almeno a proposito di quest’ultima equivalenza, l’analogia è di gran lunga più
consistente di quanto a colpo d’occhio non appaia. La scelta tecnologica dell’appara-
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to rientra in modo quasi ovvio nel quadro delle caratteristiche che le versioni moder-
ne dell’Aufklarung hanno fatto assumere al suo concetto. Messa da parte la forma di
intenzionalità perversa che appartiene alla tecnica (e nessuno di noi intende attribuire
tale intenzionalità agli scopi tutelanti dell’apparato), tutto il resto continua a essere
inserito per definizione nel filum tecnologico della ratio calcolante. E anche qui, la
tecnica continua a far valere i poteri di retroazione di cui parlano i due Francofortesi.
Ma non è sul piano dei possibili rapporti che va sostenuta la pertinenza del discorso.
L’opera che sto assumendo a falsariga della mia lettura andrebbe adoperata soprattut-
to in riferimento alle dinamiche che già il suo titolo ha la capacità di mettere in luce.
Parlare dell’“illuminismo” secondo la “dialettica” che i suoi meccanismi di ragione-
in-processo hanno il potere di scatenare significa smontare un mito storiografico e
mostrare come, contro ogni attesa, i progressi della ragione abbiano dato luogo a
processi di caduta nel contrario. Significa, appunto, far compiere al pensiero un salto
autointerrogante di portata metanoetica, liberandolo dall’illusione di una terminolo-
gia consolidata e dalla falsa coscienza entro cui affonda la nostra quotidianeità. Nelle
visioni del mondo di cui siamo portatori, “ragione illuminata” e “tecnica” si presentano
come acquisizioni indiscutibili e non c’è persona che parli di “progresso” senza ritener-
lo prospettiva desiderabile e senza agganciare le ipotesi della sua realizzabilità alle
conversioni tecniche della ratio. È scontato che, per il pensiero corrente, l’ardimento
speculativo della Dialektik  debba dar luogo a scandalo e presentarsi come inaccettabile
messa in causa delle convinzioni a cui ci sentiamo più profondamente legati.

Eppure, è proprio questo taglio provocatorio a rendere importante la proposta
filosofica dei due Francofortesi: senza la radicalità del suo deciso muoversi
contromano, la Dialektik non avrebbe contato nelle filosofia del secondo Novecento
quanto le è riuscito di contare. Per poco che si levi dal piano delle banalità di base,
ogni passo al di là della falsa coscienza si trova, inevitabilmente, a dover fare i conti
con le metanoie horkheimo-adorniane di quel lavoro.

E non è un caso che, anche a proposito di un problema come quello che polarizza
la nostra attenzione, la fecondità del suo schema interpretativo offra spunti di rifles-
sione tutt’altro che banali. Non è la prima volta che mi capita di parlare della questio-
ne degli incendi come di una questione ampiamente inquadrabile nei meccanismi
della “dialettica dell’illuminismo”. Nella mia ottica di osservatore tendenzialmente
interessato a vedere i costi antropologico-culturali della “modernità” e a fare il bilan-
cio delle perdite, le analogie sono fortissime. Come nelle sindromi della patologie
iatroindotte, anche qui – proprio secondo le scansioni di quella dialettica – i rimedi si
presentano più inquietanti dei mali. Come spiegare, altrimenti, il fatto che il proble-
ma abbia incominciato ad acquistare proporzioni di dramma proprio a partire dalla
fase che ha impresso alle misure di fronteggiamento una svolta di tipo tecnologico?
Non si minimizzi riduttivamente la questione della tecnica. Per me, rientrano in que-
sto termine anche le forme organizzative dell’apparato e tutti gli aspetti che, presen-
tandosi come organismo specializzato nello svolgimento di un compito, sono causa
diretta degli esoneri del senso civico indotti dall’esistenza di una possibile delega.
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A valle di queste considerazioni, occorre chiedersi se non sia possibile rompere la
spirale delle retroazioni, introducendo misure correttive che riescano, in qualche
misura, a compensare il deficit aperto dal quadro delle perdite. Che cosa si oppone
all’ipotesi che, in luogo di una separazione destinata a produrre solo esoneri, si crei-
no forme di sinergia operativa fra l’apparato istituzionale e la comunità? Non sarebbe
opportuno fare in modo che al senso passivante della delega si sostituissero forme di
partecipazione comunitaria assai più aperte di quelle attuali e in grado di
corresponsabilizzare la soggettività collettiva, creando soglie motivazionali molto
diverse da quelle che entrano in gioco nelle strutture organizzative presenti? Non
spetta certo a me il compito di configurare ipotesi alternative o di avanzare proposte
in direzione dei passi indispensabili al concreto realizzarsi di un rapporto impostato
in termini innovatori. Mi basta aver posto il problema, nella speranza che qualcuno
ne raccolga il senso, senza lasciarsi depistare dagli aspetti provocatori del mio di-
scorso.
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TAVOLA ROTONDA

Il fenomeno degli incendi in Sardegna:
proposte di politiche legislative e di misure tecnico-amministrative

per superare le cause che lo sottendono.

Moderatore Dr. Mario Palomba
Capo Gabinetto Assessorato della Difesa dell’Ambiente

Partecipanti: Rappresentanti di Province, Comunità Montane, Comuni, Agricoltori,
Compagnie Barracellari, Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

Alla tavola rotonda, seguite da un folto pubblico, sono intervenuti Giovanni Mozzo,
(compagnie baracellari), Sisinnio Zanda (C. M. Monte Linas), Antonio Cadoni
(Coldiretti e barracello Villacidro), Walter Secci (Sindaco Villamassargia), Carlo
Masnata (CFVA), L. Secci (C.M. Marghine), Michele Tatti (barracello di Fonni), M.
Palmas (botanico), il capitano dei barracelli di Bolotana, Guido Pisu (Sindaco di
Tertenia), Agostino Casula (C.M. Montiferru), Antonio Serugli (botanico), Anna Rita
Corda (Assessore Ambiente Comune Sarroch), Renato Cherchi (Assessore Ambiente
Comune Guspini).

Il moderatore, a conclusione dell’animato ed interessante dibattito, ha così rias-
sunto gli spunti essenziali della tavola rotonda:
1) l’educazione al rispetto dell’ambiente deve avere come luogo di elezione la scuo-

la e deve essere persuasiva ed accattivante;
2) occorre destinare risorse finanziarie ai Comuni per attività di prevenzione e di

educazione delle popolazioni;
3) nella programmazione degli abbruciamenti autorizzati, per scopi agricoli-

zootecnici, occorre cercare di conciliare meglio il calendario antincendio con quello
agro-zootecnico;

4) nel recepimento della 353/2000 occorre adottare il concetto di bosco alla specifi-
cità della Sardegna e prevedere l’obbligo di piani comunali AI e prevedere un
regolamento di polizia rurale  che potenzi e riorganizzi le compagnie barracellari;

5) è opportuno prevedere incentivi per realizzare fasce di protezione dei boschi e
pascoli antincendio, nonché aumentare le risorse per volontari e barracelli;

6) nella costruzione delle nuove condotte idriche, bisogna imporre che siano proget-
tate anche con finalità AI (derivazioni e bocchettoni di prese);

7) il CFVA deve incrementare gli incontri con gli Enti Locali, per una maggiore
sinergia AI.
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TAVOLA ROTONDA

Analisi delle cause di incendio: proposta per rimuoverle

Moderatore Ing. Mauro Conti

Partecipanti: Responsabili del Volontariato della Protezione Civile nazionale e re-
gionale, Presidenti delle Associazioni di Protezione Civile Regione Sar-
degna settore Antincendi, Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

I rappresentanti delle varie Associazioni, motivano la necessità di un rafforzamento
del ruolo e di una migliore integrazione operativa, del Volontariato nella struttura
antincendio regionale.

Nello specifico, le medesime componenti richiedono:
� la promozione di corsi di formazione e di richiamo addestrativi per il proprio

personale, organizzati sul territorio, a cura del personale del Corpo Forestale e di
Vigilanza Ambientale;

� l’assegnazione di mezzi antincendio da parte della Regione, compresi quelli di-
messi dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, opportunamente
ricondizionati a cura e a spese dell’ Assessorato della Difesa dell’Ambiente;

� la definizione delle procedure per il rimborso da parte dei datori di lavoro, delle
giornate di assenza dei singoli in occasione di interventi antincendio;

� una più organica definizione delle procedure di collaborazione e di coordinamen-
to con il personale delle Stazioni Forestali specie nei teatri operativi;

� fornitura, a cura e spese dell’ Assessorato della Difesa dell’Ambiente, dei dispositivi
di protezione individuale antincendio;

� l’organizzazione, su base regionale, a cura e spese dell’Assessorato della Difesa
dell’Ambiente, in collaborazione con l’Assessorato alla Sanità, delle visite medi-
che annuali sulla idoneità degli interessati alla lotta attiva sul fuoco.
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Cause dolose e colpose degli incendi in Corsica

Dr. Philippe Caramelle
Dirigente Servizio Antincendi Corsica

A) DATI DEL PERIODO 1994-2003

Il numero totale degli incendi degli ultimi 10 anni, per l’intera Corsica, è di 9 273. La
media è di 928 incendi/anno con una grande differenza tra la Corse du Sud (366
incendi/anno) e la Haute Corse (562 incendi/anno).

Si nota per entrambi i dipartimenti una relativa stabilizzazione del numero d’in-
cendi1  a dei valori molto inferiori a quelli di 10 anni fa.

La superficie totale percorsa dal fuoco tra il 1994 e il 2003, per l’intera regione, è
di 83 860 ettari, di cui

26 844 in Corse du Sud e 57 016 in Haute Corse.
Le superfici annuali sono estremamente variabili: da 1 463 ettari nel 1996 a

27 355 ettari nel 2003.
Ciò spiega con chiarezza l’importanza del fenomeno grand feu (fuochi di più di

100 ha) : 95 grandi incendi, cioè l’1% del totale nel periodo considerato, hanno
bruciato 67 189 ha, corrispondenti all’80% della superficie totale percorsa.

La Corsica ha accolto il 44% del totale dei grandi incendi della regione medi-
terranea francese.

* Il 94% degli incendi sono controllati prima che degenerino e che percorrano più di 10 ettari;
* Un piccolo numero di incendi provoca la maggior parte della superficie bruciata: il 4% del numero

totale degli incendi percorre il 91% della superficie totale.

B) ANALISI DELLE CAUSE DEGLI INCENDI

L’identificazione delle cause degli incendi è un’azione primaria per permettere di
orientare efficacemente le politiche di intervento.

B-1) Tipi di informazione delle differenti banche dati

Più servizi e organismi si sono raggruppati per mettere in atto e tenere a giorno diver-
se Banche Dati sugli incendi e sulle loro cause in Corsica.

1 Media calcolata sugli ultimi 5 anni per appiattire le variazioni annuali.
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Possiamo ricordare per esempio la Banca Dati Prométhée in vigore su tutto il
dipartimento mediterraneo francese, e la Banca Dati del Servizio Prevenzione e
Pastoralismo dell’ODARC.2

B-1-1) Banca Dati Prométhée

La banca dati Prométhée raccoglie informazioni, in particolare sulle cause degli in-
cendi, per ogni fuoco in cui sono intervenuti i soccorsi.

Le informazioni sono raccolte dai differenti servizi coinvolti: pompieri, gendarmi,
polizia nazionale, forestali di DDAF3  e ONF.4

Fino al 1996 le cause di incendio non erano immesse in modo soddisfacente  nella
Banca Dati: all’epoca solo il 15% delle cause erano conosciute.

Da allora la DDAF è diventata coordinatrice dell’introduzione dei dati della Base. Di
comune accordo con lo SDIS5 i dati sono inseriti settimanalmente. A fine stagione i dati
sono confrontati e completati con quelli degli agenti pastoralisti dell’ODARC. Dal 2001
dei raccoglitori con le schede di raccolta dati sono distribuiti a tutti i centri di soccorso.

B-1-2) Banca Dati dell’ODARC

Dalla sua creazione agli inizi degli anni 80 il servizio Pastoralismo e Prevenzione
degli Incendi dell’ODARC si è fissato come obiettivo prioritario la conoscenza degli
incendi. Per questa ragione ha costituito una Banca Dati Cartografica.

Oltre alla cartografia in scala 1/25000 degli incendi sviluppatisi tra il 1° giugno e
il 30 settembre di ogni anno, per ognuno degli incendi si raccoglie l’informazione su:
origine ipotizzata (pastorale, caccia, discarica, accidentale…), vegetazione interes-
sata, punto di partenza (entroterra, bordo di strada…).

Uno sforzo particolare è fatto per l’analisi degli incendi legati all’allevamento.
Per ognuno di questi è preso in considerazione il tipo di bestiame e il sistema alleva-
mento (tipografia dei sistemi di allevamento INRA6).

Un bilancio annuale delle messe a fuoco concernenti i due dipartimenti è pubblicato
ogni anno così come le carte degli incendi per settori. Questo bilancio integra l’evoluzio-
ne delle messe a fuoco, in particolare quelle legate all’allevamento (numero di incendi
pastorali e superfici percorse), a livello micro-regionale, dipartimentale e regionale.

Nota Bene: La base dell’ODARC prende in considerazione tutti gli incendi, con-
trariamente alla base Prométhée che censisce solo quelli sui quali sono intervenuti i
sistemi di soccorso.

2 Office agricole de la Collectivité Territoriale de Corse-Ufficio agricolo della collettività territoriale Corsa.
3 Direction Departemental de l’Agriculture et de la Foret – Direzione Dipartimentale dell’Agricoltura e

della Foresta.
4 Office National des Forets - Ufficio Nazionale delle Foreste.
5 Service Departemental d’incendies et de Secours – Servizio Dipartimentale degli Incendi e dei Soccorsi.
6 Institut National pour la Recherche Agronomique-Istituto Nazionale di Ricerca Agronomica.
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B-2) Analisi dei dati

B-2-1) Banca Dati Prométhée

Se lo sforzo fatto per rilanciare la Banca Dati in Corse du Sud dal 1996 ha portato i
suoi frutti ed ha permesso d’identificare i tre quarti delle cause d’incendi, la
riattivazione della Base in Haute Corse da parte dello SDIS e della DDAF da soli due
anni, è troppo recente per permettere un’analisi affidabile e precisa.

Le cifre della tabella sottostante sono dunque, per la Haute Corse, da considerare con
precauzione e da comparare con quelle fornite dall’ODARC per gli anni più recenti.

Tipologie delle cause di incendi

Cause naturali (fulmine) 4,3% 3,3%

Cause intenzionali
(piromania, vendetta, pastoralismo, caccia…) 64,4% 49,8%

Cause involontarie
�  Cause accidentali
(discariche,linee elettriche, macchine…) 10,0% 7,7%
�  Cause involontarie (lavori agricoli e forestali…) 7,6% 31,3% 5,9% 24,2%
�  Cause involontarie
(passatempo, giochi di bambini…) 13,7% 10,6%

Dati Prométhée 1994-2002

CORSE DU SUD

Grandi tipi di cause
% del tot. conosciuto
(830)

% del tot. dei fuochi
(3658)

Cause naturali (fulmine) 2,2% 0,3%

Cause intenzionali
(piromania, vendetta, pastoralismo, caccia…) 40,4% 6,1%

Cause involontarie
�  Cause accidentali
(discariche,ligne elettriche, macchine…) 3,3% 0,5%
�  Cause involontarie (lavori agricoli e forestali…) 46,9% 57,4% 7,1% 8,7%
�  Cause involontarie
(passatempo, giochi di bambini…) 7,2% 1,1%

Dati Prométhée 1994-2003

HAUTE CORSE

Grandi tipi di cause
% del tot. conosciuto
(4769)

% del tot. dei fuochi
(5617)
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B-2-2) Banca Dati ODARC

I dati ODARC, a partire da qualche anno a questa parte, registrano l’informazione
sulla totalità dei due dipartimenti, e riguardano solo i fuochi che hanno avuto luogo
tra il 1° giugno e il 30 settembre.

STATISTICHE 1998-1999-2003 ODARC
(3 stagioni dal 1° giugno al 30 settembre)

CAUSE HAUTE CORSE CORSE DU SUD

Popolazione 1999 141603 118593

Superficie lande, garrighe, macchia e bosco 365272 ha 336901 ha

FUOCHI NATURALI (fulmine) e ACCIDENTALI 54 302

FUOCHI PASTORALI 507 66

FUOCHI INTENZIONALI (eccetto pastorali) 483 215

FUOCHI PROVOCATI DAI CACCIATORI 69 48

TOTALE FUOCHI CAUSE CONOSCIUTE 1113 631

% FUOCHI CAUSE CONOSCIUTE 89% 81%

TOTALE FUOCHI CAUSE SCONOSCIUTE 143 144

B-2-3) Sintesi

Anche se gli approcci leggermente diversi non permettono una sovrapposizione com-
pleta delle due Banche Dati, né un’analisi precisa, i dati confermano qualche tenden-
za importante e alcune specificità dell’isola.
- Gli incendi di origine antropica e volontaria (Intenzionali in senso lato, inclu-

dendo i fuochi detti pastorali, quelli legati alla caccia, alla piromania, a ven-
dette di vario tipo,…)rappresentano un’importante proporzione delle cause
conosciute, dell’ordine del 60% in Corse du Sud fino al 90% in Haute Corse.

- Il problema degli incendi « pastorali » ha un peso molto diverso nei due dipar-
timenti:
- in Corse du Sud, attualmente, rappresenta solo tra il 9 e il 13% della totalità delle cause

di incendi e si localizza principalmente sul settore attorno ad Ajaccio (Grand Ajaccio).
- In Haute Corse, invece, questa origine sembrerebbe rappresentare tra il 20 e il

50% del totale conosciuto. Riguarderebbe una gran porzione del dipartimento e
in particolare le regioni del Golo, del Bozzio, del Nebbio e della Balagne.

- Gli incendi di origine Involontaria non sono trascurabili, per lo meno in Corse
du Sud, sono dell’ordine del 25%. Tra questi si può notare il posto importante
occupato dai lavori agricolo-forestali sia di privati che di imprese, così come le
discariche.
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- Gli incendi di origine naturale (fulmine) rappresentano solo il 3-4% del totale
dei fuochi con cause conosciute, ma possono, a causa della loro localizzazione in
settori difficilmente accessibili e poco sorvegliati, provocare dei danni importanti
(nel 1994 : Bonifacio 2965 ha, nel 2003 : Murzo 280 ha, Cap Corse 4378 ha,
Tartagine 2370 ha, …)

C) INTERVENTI POSSIBILI SULLE CAUSE DEGLI INCENDI

C-1) Miglioramento della ricerca e dell’analisi delle cause d’incendio

L’esistenza in Corsica di due sistemi di raccolta dati sugli incendi, uno nazionale :
Banca Dati Prométhée, l’altro locale: Banca Dati dell’ODARC, non rappresenta una
fonte di problemi o di difficoltà.

Si deve rendere sistematico uno scambio di informazioni il più completo possi-
bile tra l’ODARC e i differenti servizi che inseriscono i dati nella base Prométhée
di modo che i due tipi di base siano il più complete possibile e rispondano agli obiet-
tivi di ciascuno (orientamento delle politiche di lotta contro le messe a fuoco per la
Banca Dati Prométhée e azione pastorale per la Banca Dati ODARC).

Per Prométhée si sono avuti dei buoni risultati in Corse du Sud in conseguenza al
rilancio della collaborazione tra i differenti organismi, è importante dunque accen-
tuare lo sforzo di tutti i servizi coinvolti.

Purtroppo l’inserimento delle informazioni nella Banca Dati Prométhée è basato sul
volontariato. Le migliorie da apportare sono dunque dipendenti dai mezzi di ogni servizio.

Per questa ragione è stato proposto di istituzionalizzare la Banca Dati
Prométhée e di organizzarne l’animazione attraverso delle riunioni che si svol-
gerebbero sotto l’autorità del Prefetto di Corsica.

C-2) Interventi possibili sulle cause degli incendi

In Corsica la considerazione dei differenti tipi di cause di incendi e della loro impor-
tanza, porta a privilegiare degli approcci di intervento differenziati e mirati.

È opportuno malgrado ciò non dimenticare, né sottostimare, l’importante azione
dell’informazione e della sensibilizzazione del « grande pubblico » e in particolare
dei giovani, che dovrebbe permettere di inculcare il senso civico e provocare com-
portamenti responsabili.

C-2-1) Sensibilizzazione generale

In materia di sensibilizzazione generale del pubblico di giovani in età scolastica, la
conservazione delle operazioni attualmente portate avanti dall’Educazione Naziona-
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le, l’Ufficio dell’Ambiente,7 il Parco Regionale, l’Ufficio Nazionale delle Foreste, e
da altri attori,8  può contribuire a medio e lungo termine a far diminuire le cause
involontarie di origine antropica.

Inoltre, in sede della riflessione sull’insegnamento, si dovrebbe esaminare la pos-
sibilità di creare dei moduli di prevenzione degli incendi per le formazioni agrico-
lo-forestali (sia nei licei agrari che nei diplomi universitari).

Infine, a destinazione del grande pubblico, l’operazione di diffusione di uno
spot televisivo, iniziata dall’Ufficio dell’Ambiente in partenariato con i servizi
di prevenzione e di lotta, deve essere seguita con attenzione per essere eventual-
mente corretta e estesa (spot alla radio) con dei messaggi più mirati.

C-2-2) Interventi possibili sulle cause involontarie

Per tutte le cause aventi per origine un’imprudenza o un non rispetto della
regolamentazione (essenzialmente lavori agricolo-forestali), deve essere portata avanti
un’iniziativa di animazione e di sensibilizzazione per prevenire tali azioni.

Si deve innanzi tutto identificare il pubblico interessato (privati, imprese, turi-
sti, residenti,…).

Fatto questo, l’iniziativa può considerare aspetti diversi:
- elaborazione e diffusione di documenti d’informazione,
- sensibilizzazione di coloro che incaricano i lavori agricolo-forestali,
- formazione delle imprese alle tecniche di abbruciamento e alla regolamentazione

sull’uso del fuoco e del decespugliamento,
- incitazione alle imprese affinché siano equipaggiate in materiale (lotta, comu-

nicazione),
- Diffusione della regolamentazione tramite i mass-media..

Per gli incendi originatesi dalle discariche, dopo aver identificato i siti che causa-
no dei problemi, si deve effettuare una ricerca di soluzioni transitorie con i vari co-
muni interessati, in attesa di trattare il problema dei rifiuti in modo globale nei due
dipartimenti.

Questa azione s’iscrive come proseguo della dinamica iniziata dalle due DDAF,
con la presa in carica, dal punto di vista finanziario, dell’ufficio dell’Ambiente
per un aiuto ai lavori di “messa in sicurezza”.

Per le cause « linee elettriche », anche se il suo peso statistico non sembra enor-
me (potrebbe essere sottostimato), rimane il fatto che dei problemi ricorrenti si loca-
lizzano su alcuni punti particolari.

Inoltre è in giorni di gran vento, e quindi con un rischio d’incendi molto severo,
che normalmente si verifica l’innesco e la rottura dei cavi.

7 Operazione « salviamo la nostra isola dal fuoco »
8 Per l’esempio l’operazione « A l’école de la Foret - Alla scuola della Foresta»
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In Corsica la difficoltà che si ha a identificare questi casi non facilita la localizza-
zione delle zone della rete problematiche.

Sull’esempio di vari dipartimenti continentali, si dovrebbe organizzare una col-
laborazione attiva con Electricité de France, per determinare i settori prioritari
d’intervento e le soluzioni da privilegiare (interramento delle ligne, guaine a bassa
tensione,..).

In maniera simile questa dinamica dovrà essere estesa alle linee ferroviarie Corse
per evitare i casi di fuochi dovuti in particolare alla manutenzione della rete ferroviaria.

C-2-3) Interventi possibili sulle cause volontarie

Tra queste bisogna distinguere le intenzionali a motivazione pastorale, sulle quali
va portata avanti un’azione importante, considerata l’entità del problema (superfici
incendiate, per lo meno in Haute Corse) rispetto al piccolo numero di persone che a
priori sono coinvolte.

L’azione coniugherà differenti interventi possibili, lasciando la scelta della loro
effettiva utilizzazione in funzione del contesto locale.

Questi interventi possono essere dettagliati in:
- miglioramento pascoli mirato,

si tratta di proseguire la politica sviluppata e portata avanti, già da numerosi anni,
dal servizio Pastoralismo e Prevenzione degli Incendi dell’ODARC:
Il fuoco nelle condizioni di utilizzo attuali non può essere considerato un mezzo
efficace per la gestione durabile degli spazi pastorali. Solo la sua integrazione in
un itinerario tecnico più elaborato con, per esempio, lavoro del suolo, semina, o
semina diretta, fertilizzazione adattata e gestione pastorale con controllo del cari-
co, può essere ipotizzata e sviluppata.
Sono state sviluppate alcune azioni di sensibilizzazione così come dei lavori tecnici
relativi alla valorizzazione agro-silvo-pastorale delle aperture DFCI,9 la sperimentazione
di metodi di valorizzazione innovativi (semina diretta, senza lavoro del suolo,…).
Il servizio Pastoralismo partecipa alla formazione dei futuri allevatori e organizza
delle sessioni di formazione per i tecnici della Camera dell’Agricoltura.
Infine il servizio garantisce ogni giorno un’assistenza tecnica (piano delle colture,
previsione delle sfruttamento, bilancio foraggero,…) e amministrativa (dichiara-
zioni di superficie,…) agli allevatori.

- apertura del territorio da parte dei Forestiers Sapeur con decespugliatori mec-
canici, a favore degli allevatori che dimostrano buona gestione del fondo.

- divieto di inserire le terre bruciate nella dichiarazione di superficie, per elimi-
nare all’origine l’interesse degli incendi dei possessori di greggi del tipo « racco-
glitori-prelevatori », che non sono dei veri e propri allevatori.

9 Difesa delle Foreste Contro gli Incendi.
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- sperimentazione di accompagnamento per l’esecuzione di fuochi prescritti sulla
vegetazione in piedi, nel rispetto della regolamentazione e su settori limitati (pa-
scoli estivi…).
Si tratta di proseguire, su dei settori geografici ben identificati, l’azione iniziata
dalla DDAF della Corse du Sud in collaborazione con gli organismi agricoli socio-
professionali e l’azione di ricerca applicata portata avanti dall’INRA e dall’Uni-
versità di Corte.

- sperimentazione di accompagnamento Interventi sul bestiame non dichiarato
e errante (stabulazione,abbattimenti regolamentati) :
A seguito della campagna di identificazione degli animali, conviene risolvere il
problema posto dal bestiame non dichiarato e errante verificandone la fattibilità
giuridica e tecnica per iniziare e in seguito costruendo uno o più stabulari con
macellazione degli animali in questione.

- definizione di zone a vocazione agricola nei piani urbanistici per proteggerle
dall’urbanizzazione.
Le cause intenzionali legate alla caccia includono differenti pratiche in uso . I

fuochi destinati ad aprire le zone di tiro o gli itinerari, ma anche quelli risulanti dalla
rivalità tra differenti gruppi di cacciatori. Per i primi due aspetti sarebbe possibile, in
accordo con la federazione, appoggiare l’azione di decespugliamento già realizzata
da alcuni gruppi. Nel tentativo di placare le rivalità tra i gruppi, e di evitare gli ecces-
si, è necessario sensibilizzare i cacciatori sui danni causati dagli incendi e reprimere
con forza i colpevoli.

Per le cause intenzionali senza un interesse identificato il piano regionale pro-
pone , sotto l’autorità del prefetto, di accentuare la repressione della delinquenza
incendiaria tramite delle azioni innovanti (collaborazione tra gruppi di lavoro DFCI,
polizia e gendarmeria per determinare i settori sensibili e i metodi da adottare) e il
pedinamento dei sospetti.

Sarà infine importante determinare il movente delle cause criminali.
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Cause dolose e colpose degli incendi in Portogallo

Dr. Miguel Galante1 e Dr. Eduardo Dias2

Natural Hazard Division National Service for Civil Protection

INTRODUZIONE

Come in tutti i Paesi mediterranei, in Portogallo gli incendi boschivi sono dovuti in
gran parte all’azione dell’uomo, con un’incidenza di oltre il 97% sul totale delle
combustioni.

Il Corpo nazionale delle guardie forestali è responsabile delle prime indagini sul
campo. Le guardie forestali svolgono inoltre attività di prevenzione degli incendi, di
identificazione degli autori degli incendi e attività di cartografia.

L’approccio metodologico adottato dalle guardie forestali ha origine negli Stati
Uniti ed è basato sull’analisi delle prove fisiche rilevate nel punto di partenza, even-
tualmente corroborate dalle testimonianze, ove possibile. La Polizia Giudiziaria en-
tra in azione in un secondo momento, basandosi sui rapporti della guardia forestale e
concentrando il proprio lavoro sulle deposizioni di sospetti e testimoni, al fine di
appurare la motivazione sottostante all’innesco dell’incendio.

La storia recente degli incendi boschivi in Portogallo (2001-2003) mostra un’in-
cidenza maggiore della negligenza quale origine degli incendi. Tuttavia, nel suddetto
periodo si osserva una tendenza all’aumento degli incendi dolosi, giustificata dal
fatto che l’ipotesi delle guardie forestali dell’incendio doloso come “causa probabi-
le” richiede l’avvio di indagini

INCENDI DOLOSI

La maggior parte degli incendi dolosi è dovuta al vandalismo (insensibilità nei con-
fronti della foresta e casi dubbi); nel 2003, 2.600 ha della foresta di Leiria sono
bruciati in conseguenza di un incendio appiccato da adolescenti per insensibilità nei
confronti della foresta. Questo tipo di incendio è dovuto, anche se in misura minore,
a problemi inerenti al regime venatorio, alla pressione esercitata per la vendita della
legna e a conflitti e rappresaglie tra proprietari terrieri.

Gli incendi dolosi sono concentrati nel periodo estivo, con punte in luglio e in
agosto, mentre gli incendi per negligenza si verificano durante tutto l’anno.

1 Guardiaboschi, Direzione generale delle risorse forestali - Lisbona, Portogallo.
2 Guardia forestale, Corpo nazionale delle guardie forestali - Colombia, Portogallo.
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Gli incendi dolosi più comuni vengono appiccati presso il ciglio di strade vicine a
terreni boschivi. Per la Guardia forestale è assai difficoltoso individuare la prova
materiale di tali incendi, anche quando il punto di inizio viene identificato, poiché la
maggior parte degli incendi viene appiccata in più punti con accendini, fiammiferi e
persino con candele. Questo tipo di incendi viene appiccato per lo più tra le 14:00 e le
16:00.

PROFILO DELL’INCENDIARIO

Nel mese di dicembre 2003, l’Istituto di Scienze criminali e di polizia giudiziaria ha
concluso un programma di ricerca con l’obiettivo di studiare il profilo dell’incendia-
rio. Tale studio era basato su un gruppo comprendente 74 persone arrestate per questa
causa; dall’indagine è emerso che gli incendiari sono persone del mondo rurale, per
lo più appartenenti a ceti poveri, con un basso grado d’istruzione e con problemi
associati al consumo di alcool e di droga. Solo alcuni di loro mostrano un comporta-
mento recidivante nell’appiccamento di incendio doloso.

IL DIRITTO PENALE PORTOGHESE

Il diritto penale portoghese prevede la comminazione di pene solo nei confronti dei
maggiorenni. Piromani, bambini e adolescenti, pur essendo considerati anch’essi in-
cendiari, si ritengono tuttavia privi della capacità legale di essere sottoposti a giudizio.

L’ultima versione del diritto penale portoghese risale al 1998 (legge n. 65/98, 2
settembre). Secondo tale legge, l’incendiario è una persona che commette un crimine
ed agisce con l’intenzione di perpetrarlo. Il diritto penale annovera gli incendi boschivi
tra gli incendi dolosi.

La negligenza è correlata ad azioni compiute senza la necessaria cura. L’impiego
del fuoco in agricoltura e nelle attività forestali, come per l’eliminazione dei residui
di piante o per il rinnovamento dei pascoli, rientra in questa fattispecie.

PROVVEDIMENTI

I tribunali comminano pene che variano dall’incarcerazione degli incendiari (com-
presi i piromani), a misure di assistenza, come la permanenza in istituti di riabilita-
zione durante l’estate (adolescenti e persone affette da patologie mentali), l’obbligo
di presentazione periodica presso i tribunali o la polizia.

Altri provvedimenti atti a ridurre l’incidenza degli incendi boschivi consistono
nell’incremento della sorveglianza nelle zone critiche (il Corpo nazionale delle guar-
die forestali ha un archivio dei sospetti in modo da predisporre una sorveglianza
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maggiore in estate) e nella promozione di campagne sui media (per esempio cattura
di incendiari). Il rafforzamento dell’azione dei tribunali nei confronti degli incendia-
ri è un altro provvedimento che sta per essere introdotto.

CONCLUSIONI

In Portogallo, gli incendi dolosi sono in aumento. Per invertire questa tendenza, la
risposta si basa sull’azione dei tribunali e sul rafforzamento della sorveglianza nelle
aree critiche.
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Incendi nello spazio rurale: cause, motivazioni, indagini

Prof. Vittorio Leone
Università della Basilicata, Dipartimento di Scienze dei Sistemi Colturali, Forestali e dell’Ambiente;

85100 Potenza; Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Protezione Civile,
Commissione Grandi Rischi, sezione Incendi Boschivi; leone@unibas.it

Prof.ssa Raffaella Lovreglio
Università della Basilicata, Dipartimento di Scienze dei Sistemi Colturali, Forestali e dell’Ambiente

85100 Potenza; Lovreglio@unibas.it

RIASSUNTO

L’attuale trend crescente del numero di incendi nello spazio rurale richiede una pro-
fonda revisione della organizzazione difensiva.

Un modello più attento alla prevenzione è quello denominato Integrated Fire
Management, in cui tutte le componenti della attività di prevenzione e di difesa sono
presenti, interconnesse e funzionalmente dimensionate tra loro.

In questo approccio, un ruolo fondamentale rivestono gli strumenti di conoscenza
territoriale, che aiutino ad individuare linee di tendenza, concentrazione del fenome-
no, a interpretarne la dinamica e ad impostare opportune ed efficaci azioni di previ-
sione del rischio, per contrastarne l’insorgenza.

La natura di evento criminoso, sanzionabile dal Codice Penale (art. 423 bis) apre
nuove prospettive nella interpretazione del fenomeno, utilizzando le tecniche proprie
della investigazione criminale, per colmare il gap relativo alla quasi totale mancanza
di informazioni sugli autori.

Questa connotazione suggerisce l’applicazione alla prevenzione dagli incendi di
tecniche investigative proprie del Criminal Profiling ovvero Criminal Investigative
Analysis (CIA).

Fondamentale appare, in proposito, il ruolo degli strumenti di informazione geo-
grafica, che consentono di definire la distribuzione spaziale degli eventi sul territo-
rio, agevolando l’interpretazione di un fenomeno legato ad azioni prevalentemente
antropiche.

Il lavoro affronta diversi aspetti relativi a:
classificazione delle motivazioni volontarie, Metodo delle Evidenze Fisiche per

la identificazione del punto di insorgenza, uso del software CrimeStat, per la identi-
ficazione delle hot spots.

Parole chiave: kernel density, hot spots, rischio, incendi volontari, motivazioni,
criminal profiling, crime mapping
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In Italia il fenomeno degli incendi in aree boschive e, più in genere, nello spazio
rurale, è imponente, considerando che nell’arco del trentennio 1970-2000 le medie
decennali del numero di eventi registrati e delle superfici percorse dal fuoco, sono
rispettivamente passate da 6.426 a 11.164 incendi, da 50.341 a 55.306 ha di superfi-
cie boscata percorsa, da 36.668 a 63.268 ha di superficie non boscata percorsa.

In 34 anni (1970-2003) il fuoco ha percorso 1.743.613 ettari di superficie boscata,
pari al 18 % della superficie forestale nazionale e circa 2.095.624 ettari di superficie
agraria, pari al 13,00% della superficie territoriale complessiva di 30.133.300 ha.

I 323.229 incendi, ufficialmente registrati nel medesimo periodo, in termini pura-
mente indicativi significano quasi quattro incendi per chilometro quadrato di superfi-
cie boscata, uno ogni seicento metri circa.

A livello più ampio, su scala mediterranea, i valori (WWF 2002) si attestano su
60.000 incendi annui, con superfici percorse dell’ordine di circa 700.000 ha, ma con
una forte variabilità interannuale (Tab. 1).

Tab. 1 - Gli incendi dell’Europa mediterranea nel 2003
e raffronto con periodi precedenti (superfici percorse in ha)

Paese 2003 2002 1980-2002
media

Portogallo 417.000 123.910 93.981
Francia 54.000 20.850 29.711
Spagna 99.863 86.426 191.400
Italia 58.902 40.768 121.862

Nell’estate 2003, in Portogallo gli incendi hanno inferto danni per 3 miliardi di
Euro, pari al 0,6 % del PIL, percorrendo (al 15.9.2003) circa 417.000 ettari, di cui
323.000 boscati, il 6% della superficie forestale del paese.

Si stima che gli incendi abbiano determinato 20 incidenti mortali, la perdita del
posto di lavoro per 45.000 persone, la distruzione di centinaia di case rurali, di centi-
naia di pali telefonici, di oltre 2.000 km di linee elettriche e 2.400 trasformatori.

Malgrado l’entità del fenomeno e la gravità delle conseguenze, il livello di cono-
scenza che se ne ha è complessivamente modesto e fortemente parziale, oltre che
viziato da pregiudizi e luoghi comuni.

Il primo luogo comune è che si tratta di un fenomeno naturale: ricordo in proposito
che nel sito E.O. della NASA gli incendi sono inspiegabilmente inclusi tra i natural
hazards così come d’altronde in numerosi programmi di ricerca dell’Unione Europea.

La realtà è ben diversa e la forte componente antropica, spesso volontaria, consi-
glierebbe di non parlare di fenomeno naturale, bensì di una autentica aggressione
sociale ai boschi, termine con cui taluni hanno opportunamente definito il fenomeno
(Leone, 1999).
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L’altro luogo comune è che si tratti di un fenomeno relativamente recente, legato
alla maggiore disponibilità di tempo libero, in particolare alla accresciuta pressione
dei turisti (Morandini, 1976).

Questa lettura, rozza e semplificatrice, non rende la dovuta giustizia al ruolo che
il fuoco ha avuto nella storia dell’umanità, come grande fattore di transizione ecolo-
gica e motore dei passaggi epocali, dalla nascita dell’agricoltura e della pastorizia
alla rivoluzione industriale, tanto da essere considerato un tratto culturale dell’uma-
nità (Pyne, 2000).

È anche una interpretazione disattenta al ruolo del fuoco come segnale di rapporti
sociali, al fuoco che conferisce diritti d’uso e legame affettivo con la terra; non coglie
la sopravvivenza culturale di pratiche quale quella del taglia e brucia, nota dal Neo-
litico ma presente, fino a tempi abbastanza recenti, nel Nord Est europeo oltre che in
Italia, nelle foreste calabresi fino agli anni ‘40 (Carullo, 1940; Leone, 1999; Sereni,
1981) testimonianza e riprova della persistenza, nel tempo, di una cultura del fuoco
nel senso innanzi citato.

L’interpretazione del fenomeno, riduttivamente riferita al turismo, trascura le on-
date di mania incendiaria collettiva che hanno afflitto l’Europa nel XIX secolo, inter-
pretate come pauperismo aggressivo (Gouldsblom, 1996); ignora che fino alla prima
guerra mondiale in taluni paesi, come la Francia meridionale, gli incendi facevano
parte degli avvenimenti e delle condizioni della vita rurale (Hetier, 1996), e che in
Spagna, alla fine del XIX secolo, la società rurale, avendo familiarità con l’impiego
del fuoco, non percepiva gli incendi come particolarmente tragici (Velez, 1999).

Moderno non è, quindi, il fenomeno, bensì la sensibilità collettiva ad esso, ampli-
ficatasi a dismisura dopo gli anni ’60 con l’affermarsi del movimenti ambientali.

Emblematica di tale atteggiamento è l’idea di un passato mitico, di una sorta di età
dell’oro, in cui l’uomo viveva in armonioso e rispettoso equilibrio con le foreste;
circostanza smentita da puntuali ricerche (Amouric, 1985) che hanno demolito la
tenace credenza che in passato non vi fossero incendi, dimostrando quanto le foreste
fossero degradate nella generale indifferenza.

Gli incendi, espressione di un uso indiscriminato o antieconomico del fuoco, sono
quindi relitti di una cultura primordiale, caratterizzata dal maneggio di uno strumen-
to di gestione dell’ambiente naturale, normale ed utile in quella diversa economia,
ma oggi considerato criminale e patologico.

Il crescente numero di incendi che caratterizza l’Italia come altri paesi mediterra-
nei, con una forte componente di eventi volontari, non può quindi essere affrontato
con il solo miglioramento dell’apparato difensivo, come tuttora si verifica nella mag-
gior parte dei casi.

Si tratta, infatti, di una strategia inefficace, sia per il crescente numero che per la
natura degli eventi, poiché la volontarietà sottende un preciso disegno ed adeguate,
efficaci strategie di condotta da parte degli autori.

Una diversa impostazione dell’attività di difesa deve appoggiarsi ad una appro-
fondita conoscenza delle cause del fenomeno, su scala locale, per tentare di modifi-
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care i comportamenti antropici che ne sono alla base, spesso come relitto di una
cultura di uso ormai tramontata.

Cruciale si rivela la conoscenza delle motivazioni che spingono l’uomo a compor-
tamenti volutamente dannosi, per modificarli con opportune misure e per rivolgere ai
potenziali autori non forme generiche di sensibilizzazione basate su messaggi “colti”
od emotivi, ma messaggi sintonizzati sulla loro cultura, spesso arretrata, sul loro
grado di scolarità, sulla loro percezione dei rapporti con la società e con l’ambiente,
spesso conflittuali.

Un organico piano di difesa deve, quindi, essere finalizzato ad agire sulle cause,
modificandole, oltre che a mitigare le conseguenze degli incendi, enfatizzando in
modo particolare la prevenzione.

Si tratta di un approccio teorizzato, nelle linee più generali, dal Consiglio d’Euro-
pa con la Raccomandazione 1045 del 15 settembre 1986 del Parlamento Europeo e
dal Symposium Internazionale “For the formulation of an effective common strategy
for the prevention and combat of forest fires in the Mediterranean region”, svoltosi
ad Atene dall’ 8 al12 Aprile 1987, concluso con la approvazione della “Dichiarazione
di Atene” del 12 Aprile 1987.

In una auspicabile revisione della organizzazione difensiva, un modello più atten-
to alla prevenzione è quello dell’ Integrated Fire Management, in cui tutte le compo-
nenti della attività di prevenzione e di difesa sono presenti, interconnesse e
funzionalmente dimensionate tra loro (Wilson,  1975).

In questa nuova organizzazione strategica, un ruolo fondamentale rivestono gli
strumenti di conoscenza territoriale, per individuare linee di tendenza, concentrazio-
ne del fenomeno, interpretarne la dinamica e impostare opportune ed efficaci azioni
di previsione del rischio per contrastare l’insorgenza (Chuvieco et al., 2003) di un
fenomeno eminentemente dipendente da azioni antropiche (Leone e Lovreglio, 2003;
Martinez Fernandez, 2004).

È da aggiungere che la natura di evento criminoso, sanzionabile dal Codice Pena-
le (art. 423 bis), suggerisce un diverso approccio al fenomeno, utilizzando le tecniche
proprie della investigazione criminale, per colmare il gap di conoscenze relative alla
quasi totale mancanza di informazioni sugli autori.

Questa connotazione suggerisce l’applicazione alla prevenzione dagli incendi, non
solo boschivi ma estesi a tutto lo spazio rurale, nella accezione allargata introdotta
dalla L. 353/2000, di tecniche investigative proprie del Criminal Profiling ovvero
Criminal Investigative Analysis (CIA), tecnica di indagine attraverso la quale si rico-
struisce la sequenza di eventi e il comportamento del colpevole, deducendo le carat-
teristiche del responsabile dalle caratteristiche dell’atto e creando un attendibile pro-
filo del responsabile.

L’incendio, soprattutto volontario, è infatti un evento criminoso, la cui struttura può
essere descritta dalla Routine Activity Theory (Picozzi e Zappalà, 2002) come segue:

(reo+obiettivo- controllo) (luogo+tempo)
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ovvero è il risultato della presenza di un individuo motivato a commetterlo, di un
obiettivo desiderabile dal reo, dell’assenza di controllo efficace del territorio da par-
te delle forze preposte, di condizioni di luogo e tempo utili per commettere il reato.

Elementi, quelli descritti, la cui conoscenza rientra appieno nell’attività di pre-
venzione.

Un’impostazione diversa dell’attività di difesa, più fortemente basata sulla prevenzio-
ne, non può quindi prescindere dall’analisi e conoscenza delle motivazioni del fenomeno,
a scala locale, per tentare di modificare i comportamenti umani che ne sono alla base.

Si ricorda, in proposito, che l’articolo 4 della Legge Quadro sugli incendi boschivi
(L.353/2000) così recita “l’attività di prevenzione consiste nel porre in essere azioni
mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco di incendio, nonché interventi fina-
lizzati alla mitigazione dei danni conseguenti”.

È da evidenziare che le statistiche sulle cause, che rappresentano l’unica informa-
zione ufficiale disponibile, forniscono soltanto una indicazione circa l’origine del
fenomeno.

Le cause determinanti, quelle che innescano il fenomeno della combustione, in
conformità del Regolamento CEE n° 804/94, vengono oggi classificate in quattro
categorie:
� di origine naturale;
� di origine involontaria;
� di origine volontaria;
� non classificata.

La sola indicazione dell’origine, per gli incendi volontari, nulla dice in ordine ai
motivi che spingono l’autore a compiere un atto dichiaratamente antisociale.

In questo senso, di particolare interesse è la proposta di tassonomia delle motiva-
zioni degli incendi volontari proposta nel Crime Classification Manual (Douglas et
al., 1997), dove l’incendio doloso è classificato tra le principali tipologie del crimine
violento.

Le categorie identificate sono le seguenti:
1. incendio doloso motivato da vandalismo;
2. incendio doloso motivato dall’eccitamento;
3. incendio doloso motivato dalla vendetta, risentimento;
4. incendio doloso motivato dall’occultamento di reato;
5. incendio doloso motivato da profitto;
6. incendio doloso motivato da estremismo;
7. incendio doloso seriale.

Tralasciando l’ultima, le categorie indicate, alcune delle quali si articolano in
sottocategorie, forniscono una ampio ventaglio di motivazioni (se ne contano in tota-
le nove) e un interessante strumento per migliorare le indagini conoscitive, come
quella, peraltro pregevole ma limitata, realizzata nel 2001 dal Corpo Forestale dello
Stato (CFS, 2002).

All’interno di tale indagine gli incendi volontari, in ultima analisi, si ricollegavano



152

alla volontà di trarre profitto dall’esecuzione dell’atto o alla mancanza di profitto;
pertanto soltanto due categorie di motivazioni, le medesime, tra l’altro, adottate in
Spagna da ICONA fino dagli anni ‘70 (Leone e Lovreglio, 2003).

Benchè concepita per l’analisi degli incendi in ambito urbano, la classificazione
ben si adatta allo spazio rurale, consentendo di interpretare fatti altrimenti difficil-
mente spiegabili e soprattutto di ricondurre a poche grandi categorie le innumerevoli
motivazioni che si ritrovano nella vasta letteratura in materia di cause del fenomeno.

Il pregio della classificazione di Douglas et al. è altresì quello di indicare compor-
tamenti ed atteggiamenti post-evento degli autori, anche in ordine alle tecniche uti-
lizzate per agevolare l’accensione, fornendo quindi un interessante strumento opera-
tivo per le successive indagini giudiziarie (Leone e Lovreglio, ibid.).

La definizione delle cause e delle motivazioni degli incendi può essere accertata
attraverso l’impiego di diversi metodi:
1. compilazione delle schede rilevamento statistico, tipo modello AIB/FN o equiva-

lente, e successiva analisi;
2. metodo Delphi;
3. metodo Focus Groups.

Si tralascia l’illustrazione delle schede, poiché ben noto, evidenziando soltanto che
la qualità dell’informazione complessiva deriva dalla qualità delle singole rilevazioni.

Il metodo “Delphi”, dal nome dell’oracolo greco, rientra tra quelli definiti di
«scientific prediction» in cui la previsione viene fatta con l’ausilio di teorie scientifi-
che e di dati (Baughmann, 1985), combinando la conoscenza di esperti e le relative
opinioni per ottenere un consenso di gruppo su determinati problemi.

Coinvolge un panel di esperti, di varia estrazione e livello culturale, ma buoni conosci-
tori della realtà territoriale e del fenomeno incendi, chiamati a fornire idee ed opinioni
attraverso un questionario, con un feedback intermedio per la discussione dei risultati.

Nel caso degli incendi gli esperti possono essere responsabili di servizi, esponenti
sindacali, capisquadra, vigili rurali, rappresentanti delle forze dell’ordine ecc.; agendo
singolarmente ed in autonomia di giudizio, essi devono fornire risposte, rigidamente
anonime, a quesiti somministrati mediante un questionario appositamente predisposto.

Lo strumento utilizzato per la raccolta dei dati è costituito, in genere, da una check-list,
indicante possibili cause e moventi del fenomeno, costruita ad hoc per i fini della ricerca.

Le indicazioni degli esperti, elaborate con opportune tecniche statistiche, sono
illustrate in successivi incontri, con discussioni chiarificatorie (feedback) fino
all’ottenimento di indicazioni significative.

Il metodo, proposto in Spagna da Gomez Arnau ed utilizzato con interessanti risultati
dai Servizi Forestali di talune Regioni Autonome di tale paese, si basa sulla conoscenza
del fenomeno nella sua complessità e non sull’ elaborazione di dati di singoli eventi.

Il metodo Delphi si basa, infatti, sull’opinione di esperti, facilitando lo scambio di
idee e informazioni ma, nel contempo, permettendo ad ogni partecipante di avere un
eguale peso decisionale e prevedendo i bias (errori di valutazione) dovuti a posizio-
ne, status o personalità dominante.
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Esso permette anche di comprendere le assunzioni e le opinioni che stanno alla
base dei giudizi (o dei pregiudizi) su un argomento specifico.

Il metodo Delphi è stato per la prima volta impiegato in Italia nella redazione del
“Piano di Difesa contro gli Incendi” del Parco Nazionale del Gargano (Leone e
Lovreglio, 2003).

 L’analisi delle risposte ha fornito importanti indicazioni in merito alle motivazio-
ni degli incendi nel territorio del Parco, sulla base della percezione che di essi hanno
gli addetti ai lavori.

Gli esperti sono, infatti, concordi nell’indicare che la maggior parte degli incendi
del Parco Nazionale del Gargano sono di origine dolosa (63,5%), seguiti da incendi
di origine colposa o involontaria (33,5%), di origine naturale (3%) ed infine acciden-
tale (2%).

I risultati sono significativamente in linea con quelli ricavati dalle schede AIB/FN
e indicano, tra le motivazioni più ricorrenti, quelle in relazione a fatti occupazionali
(motivazione riconducibile al profitto, secondo Douglas et al., op.cit.), situazione
peraltro già messa in evidenza, con differente metodologia di analisi, dai medesimi
autori (Leone et al., 2002).

Per inciso, nell’indagine conoscitiva su base nazionale del 2001 (CFS, 2002), la
motivazione “Ricerca di profitto” risulta al primo posto tra le motivazioni di incen-
dio doloso, con 2.848 casi osservati (pari al 42,0% degli incendi), seguita nell’ordine
da “Manifestazioni di protesta, risentimenti e insensibilità verso il bosco” con 1.013
casi osservati, pari al 15,1% degli incendi.

Si tratta di osservazioni che suggeriscono un particolare approccio nella preven-
zione, poiché evidenziano un target sociale assolutamente indifferente e refrattario a
forme di sensibilizzazione basate su messaggi “colti” od emotivi.

D’altra parte, esse circoscrivono il campo di indagine per la identificazione dei
responsabili, evitando profili dell’autore di incendi volontari con caratteristiche di
assoluta genericità come quello proposto dal Corpo Forestale dello Stato1  nel proprio

1 PROFILO DELL’INCENDIARIO PER REATO DI:
INCENDIO BOSCHIVO DOLOSO Art. 423 bis C.P., 1° Comma
COGNOME E NOME: noto (11,7% delle persone segnalate all’A.G.)
ETA’: tra 41 e 50 anni (27%)
SESSO: maschile (100%)
RESIDENZA: la stessa provincia della nascita (87%)
PROFESSIONE: 1) pastore (18%)
2) pensionato(17%)
PRECEDENTI PENALI: nessuno (86%)
DESCRIZIONE DEL FATTO:
1) Causava un incendio boschivo con l’intento creare apertura o rinnovazione del pascolo a mezzo del
fuoco (28% dei fatti dolosi)
2) Causava un incendio boschivo con l’intento di trarre guadagno dalla scomparsa della vegetazione
ai fini di coltivazione agricola (25% dei fatti dolosi)
(CFS, http://www.corpoforestale.it/wai/index.html)
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sito, che non consentono la costruzione del profilo psicologico del sospetto scono-
sciuto, utile per orientare le indagini.

Di particolare interesse, ai fini dell’analisi delle cause e delle indagini di
campo successive, anche di natura giudiziaria, è il Metodo delle Evidenze
Fisiche (MEF), che permette di identificare il punto d’origine di un incendio
e determinare quindi il mezzo che lo ha innescato. Ciò facilita indagini suc-
cessive volte ad identificare l’autore, o almeno le sue motivazioni e consente
di migliorare notevolmente le statistiche dei casi accertati (Porrero Rodriguez,
2000), esplicando anche una efficace azione deterrente nei riguardi dei re-
sponsabili.

In Spagna, in particolare, la applicazione di routine del MEF ha consentito di
migliorare sensibilmente (+ 39%) il numero delle motivazioni accertate degli incendi
di origine volontaria (Velez, 2000).

 Il MEF, messo a punto negli Stati Uniti ed introdotto in Europa nel 1994, in
Portogallo dall’Istituto Nazionale di Polizia e Scienza del Crimine (INPCC), e in
Spagna dalle Brigate di Investigazione degli Incendi Forestali (BIIF), consente di
localizzare il punto di inizio degli incendi forestali e di determinare il tipo di attività
che lo ha provocato e che in futuro potrebbe produrre nuovamente eventi analoghi
nella medesima zona.

Esso è basato sull’analisi e valutazione sistematica di fatti e prove identificate
lungo il percorso compiuto dal fuoco (Porrero Rodriguez, op.cit.).

La determinazione del punto di inizio permette di cercare, e se esistono, reperire
prove materiali del mezzo di innesco utilizzato dall’autore dell’incendio.

Queste, insieme alle evidenze fisiche e alle dichiarazioni dei testimoni, per-
mettono di:
1 - ricostruire l’incendio dalla sua origine;
2 - conoscere e classificare le cause che lo hanno provocato;
3 - collaborare ad identificare l’autore dell’incendio, relazionando i fatti con le prove

e i testimoni disponibili.
Un terzo ed importante elemento di analisi, anch’esso tipico del criminal profiling,

è l’identificazione delle hot spots, ovvero delle aree a maggior concentrazione di
eventi, utili per la definizione di mappe di rischio.

Esso si basa sulla analisi della distribuzione nello spazio dei punti di innesco,
attuabile con opportune tecniche di interpolazione, che si basano sulla posizione
spaziale dei punti e sulla reciproca distanza tra essi.

Le tecniche di interpolazione variano a seconda del tipo di tipo di variabile (con-
tinua, discontinua), sul modello di distribuzione della variabile (unimodale, bimodale,
etc.) nello spazio (casuale, aggregato, uniforme, ecc.).

Molte di queste tecniche sono utilizzate nella cosiddetta crime mapping, cioè nel-
la mappatura degli episodi criminali. (Picozzi e Zappalà, 2002)

La stima della densità per variabili a carattere puntiforme, tra cui i fatti criminosi
come gli incendi, può essere effettuata attraverso la kernel density estimation (Bowman
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e Azzalini, 1997) che consente di avere una variabile continua, che rappresenta la
gravità degli eventi sul territorio.2

Maggiore è il valore di intensità, più alto è il fattore rischio di incendio. Le infor-
mazioni spaziali di intensità possono essere quindi utilizzate come input per la stima
del rischio o come strumenti di validazione del rischio stesso.

Infatti il rischio di incendio (fire risk) può essere inteso come la combinazione di
due elementi, il combustibile e la sua suscettibilità a prendere fuoco (fire hazard) e la
presenza di cause esterne (naturali ed antropiche) che influenzano l’innesco (fire)
(Chuvieco e Congalton, 1998; Martinez Fernandez, 2004).

Il software elettivo per tale analisi è CrimeStatII, utilizzato per la mappatura dei
crimini (Levine, 2002).

Tale tecnica, utilizzata di recente e per la prima volta in Italia nel Piano Antincendio
del Parco Nazionale del Gargano, ha consentito di formulare ipotesi plausibili di
interpretazione di concentrazioni anomale di punti di innesco in determinate aree,
con valori dell’ordine di 8 eventi per km2. (Figg. 1 a 3).

Successive indagini, svolte con l’ausilio di ortofotocarte hanno, consentito di verifica-
re che molti incendi, ritenuti connessi con motivi occupazionali, erano in realtà preordinati
alla trasformazione delle pinete naturali sublitoranee in oliveti specializzati, la cui redditività
è fortemente agevolata dal marchio DOP del territorio (Amatulli et al., 2004).

Si tratta di una forma abbastanza singolare di agricoltura del tipo taglia e brucia,
che testimonia la permanenza di forme culturali ancestrali, modernamente adattate
alla utilizzazione di incentivi comunitari, fidando nella assenza di controlli e di veri-
fiche sui cambiamenti di land-use, in spregio della L. 353/2000.

In conclusione, il controllo del fenomeno incendi richiede più che il solo miglio-
ramento dell’apparato difensivo, preordinato ad intervenire sull’evento in atto per
minimizzarne le conseguenze, un approccio integrato con maggiore enfasi per la pre-
venzione, intesa in senso lato come intervento di modifica delle cause e di attenua-
zione delle conseguenze.

Cruciale, a tale fine, si rivela la conoscenza delle motivazioni che spingono l’uo-
mo a comportamenti volutamente dannosi, per modificarli con opportune misure,
attente al tipo e alla presenza di culture e sottoculture specifiche del territorio.

2 Nel caso del kernel density estimation (Parzen 1962, Rosenblatt 1956) ogni singolo punto influisce
sulla densità nel suo intorno spaziale con una funzione continua, simmetrica e decrescente attraverso
un fattore di regressione che dipende dal tipo di funzione del kernel (normale, triangolare, quadratica,
ecc.) (Levine 2002) e dallo spazio di interpolazione intorno al punto stesso (bandwidth).
Le funzioni di densità per ogni singolo punto vengono successivamente cumulate tra loro al fine di
ottenere la stima della densità finale (Levine ibid.). Matematicamente il kernel density estimation può
essere espresso per n punti con coppia di coordinate x dalla funzione

dove h è il bandwidth k è la funzione del kernel.
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 Prioritarie appaiono approfondite ricerche per costruire i modelli di comporta-
mento e ricostruire l’elemento di base: il movente o impulso interno, cioè la causa,
ragione o incentivo che inducono o scatenano uno specifico impulso, nel caso in
esame l’innesco di un evento criminoso, di cui l’autore ben percepisce e conosce la
gravità, ma non sempre l’illiceità.

Ciò consente di sfuggire a semplificazioni banali o alla adozione di motivazioni
bizzarre od inverosimili, come quelle che spesso vengono utilizzate dai mass media,
oppure alla comoda e banale quanto scorretta individuazione del piromane come
responsabile, utilizzando il termine come generico equivalente di incendiario.

In questo senso, un ausilio notevole deriva dall’utilizzazione degli strumenti di in-
formazione geografica per interpretare la distribuzione del fenomeno sul territorio, in
rapporto alla sua complessità, nonché dalle tecniche di analisi della scena del delitto.

Appoccio, quest’ultimo, che rappresenta il primo passo verso una maggiore im-
portanza, nell’attività antincendi, della fase investigativa post-evento, da realizzarsi
con il supporto delle strutture istituzionali a ciò deputate.
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Figura 1 - Rappresentazione grafica in 3D della della densità nel territorio del Promontorio del Gargano,
ottenuta con il metodo adaptive kernel density estimation.
Si notano particolari punti di concentrazione nelle aree di San Giovanni Rotondo (sinistra in basso) e
nell’entroterra di Peschici (destra in alto) e Vieste (destra in alto).

Figura 2 - Superfici boscate e non boscate percorse dal fuoco dal 1997 al 2002 nel medesimo territorio,
rappresentate in modo più convenzionale.La concentrazione non è particolarmente evidente
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Figura 3 - Sovrapposizione dei punti di innesco su ortofoto AIMA. Il poligono, identificato da partico-
lare concentrazione, racchiude un’area con densita di 3 punti di innesco/km2. Notare come i punti rica-
dano in aree già trasformate di recente in colture specializzate o in prossimità di lembi residui di bosco.
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Cause dolose e colpose degli incendi forestali in ambito nazionale:
proposte per la rimozione degli interessi

e dei bisogni alla base del fenomeno

Ing. Giacomo Saragosa
Divisione XII Ispettorato Generale Corpo Forestale dello Stato

Dr. Luca Troiani
Di.S.A.F.Ri. Università della Tuscia

Le conseguenze dirette ed indirette degli incendi, il gran numero di superfici sistema-
ticamente colpite, fanno considerare da molti tale calamità come la principale causa
di degrado della regione mediterranea.

Infatti il passaggio del fuoco lascia nei boschi segni indelebili e comporta gravi
perdite in termini di biodiversità, di stabilizzazione climatica ed idrogeologica.

Tali effetti vengono ulteriolmente aggravati dal ciclico ripetersi degli incendi nel-
la medesima area e si aggiungono ai più tangibili danni legati alla perdita di biomassa.

Inoltre nell’ultimo periodo, eventi climatici estremi hanno particolarmente condi-
zionato le dimensioni del fenomeno rendendo più difficoltose le azioni di contrasto.

In Italia, nello scorso biennio in particolare, esso si è manifestato in maniera estre-
mamente difforme, a causa delle particolari condizioni climatiche verificatesi nel
periodo estivo che, nel 2002 è stato caratterizzato da intense precipitazioni e nel 2003
da lunghi periodi siccitosi con temperature molto al di sopra delle medie stagionali.
(cfr. Fig. 1 e Tab. 1)

Fig.1: Le più impor-
tanti anomalie climati-
che rilevate il 2 agosto
2003 (La linea rossa 6
circonda le zone euro-
pee che registrano con-
dizioni di caldo anoma-
lo da 11 settimane. Nel-
la stessa area le zone
evidenziate in giallo
registrano condizioni
fortemente siccitose da
10 settimane). Fonte:
Climate Prediction
Center, NOAA.

GLOBAL CLIMATE HIGHLIGHTS
MAJOR EVENTS AND ANOMALIES

August 2, 2003

Climate Prediction Center, NOAA
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Nel nostro paese, negli ultimi tre decenni si sono verificati mediamente 9.700
incendi annui, 27 al giorno, oltre uno l’ora che hanno percorso circa 117.000 ha/
anno, di cui 50.000 boscati. (cfr. Fig. 2)

La superficie media percorsa da ogni singolo evento si è costantemente ridotta,
mentre il loro numero è sensibilmente aumentato. (cfr. Fig. 3)

Tali dati permettono di registrare da una parte la maggiore efficenza e organizzazio-
ne dell’apparato difensivo e dall’altra purtroppo la crescente diffusione del fenomeno.

Urge pertanto modificare le strategie di contrasto passando da un sistema improntato
sull’attesa dell’evento ad uno che sia fondato sull’attività di prevenzione.

Questa, secondo la L. 353 del 21 novembre 2000, legge quadro sugli incendi
boschivi, consiste (art. 4 comma 2) “nel porre in essere azioni mirate a ridurre le
cause e il potenziale innesco”.

2002 2003 Variazione (%)

N. incendi 4.601 9.697 +110,7

Sup. boscata percorsa (ha) 20.218 44.064 +117,9

Sup. non boscata percorsa (ha) 20.573 47.741 +132

Sup. totale percorsa (ha) 40.791 91.805 +125

Tab. 1: Confronto annate 2002-2003 (Fonte CFS)

Fig.2: Superfici medie percorse dal fuoco nell’ultimo trentennio (Fonte CFS)
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Le cosidette azioni mirate a ridurre le cause non possono che basarsi sul costante
miglioramento conoscitivo delle stesse attraverso accurate analisi degli eventi e delle
realtà territoriali in cui essi si verificano.

Già nel 1976 Susmel parlava di realtà diametralmente opposte nella genesi delle
cause ascrivibili geograficamente e poneva Sardegna e Trentino Alto Adige agli estremi
della variabilità casistica.

Le particolari connotazioni spaziali e temporali presenti nelle realtà regionali e
provinciali richiedono quindi puntuali azioni investigative.

Appurata la natura antropogenica della maggior parte degli incendi nel nostro
territorio (cfr. Tab. 2) è indispensabile intensificare gli sforzi per individuare le moti-
vazioni scatenanti ed approntare adeguate misure di contenimento e di repressione.

Fig.3: Rapporto tra numero incendi e supefici medie percorse (Fonte CFS)

Anno Volontarie Involontarie Accidentali Naturali Dubbie

1998 50.7 12.6 0.6 1 35.1

1999 48.9 11.1 0.2 0.6 39.2

2000 57.7 11.8 0.5 0.9 29.1

2001 59.8 34.8 0.5 1.1 3.8

2002 59.2 17.7 0 0.7 22.3

2003 61.5 14.2 0.7 2.7 20.9

Tab. 2: Cause degli incendi boschivi (Fonte CFS)



164

Il Corpo Forestale dello Stato, istituzionalmente impegnato nella salvaguardia del
patrimonio ambientale, si è pertanto attivato per far fronte a queste necessità, affi-
nando e intensificando la propria azione.

Nel 2001 è stata condotta a livello nazionale la prima Indagine Conoscitiva sulle
cause degli incendi boschivi, vero e proprio punto di partenza per nuovi approcci
metodologici.

Essa, al fine di fornire risposte al problema sia sotto il profilo quantitativo che
qualitativo, è stata espletata differenziando gli eventi in gruppi di motivazioni nel-
l’ambito della tradizionale distribuzione delle cause (naturali, volontarie, involonta-
rie, non classificabili).

Si è così definito un primo ventaglio di motivazioni per classi di cause
indispensabile per focalizzare i comportamenti anomali alla base degli incen-
di stessi.

Considerando la correlazione esistente tra il drastico aumento dei fuochi e
l’azione antropica si è rivolta particolare attenzione agli incendi ad essa ri-
conducibili.

Gli incendi volontari o dolosi sono stati distinti in tre categorie di moti-
vazioni:
- ricerca di un profitto;
- risentimenti o insensibilità verso il bosco;
- cause dolose non ben definite.

Tale distinzione ha consentito di delineare un primo quadro di dettaglio in-
centrato sull’individuazione di due categorie principali l’una dei soggetti e del-
le loro motivazioni individuali (disturbi mentali, vendette trasgressioni) e l’al-
tra delle motivazioni economiche orientate ad approfittare delle opportunità
che l’incendio determina.

Questo quadro, costantemente aggiornato, potrà consentire di far luce su diverse
peculiarità del problema. (cfr. Tab. 3, Tab. 4, Tab. 5)

Categorie di motivazioni % sulle cause dolose % sul totale

Ricerca di profitto 70.4 42

Manifestazioni di protesta, risentimenti
e insensibilità verso il bosco 25 15.1

Dolosità di dubbia attribuzione 4.6 2.7

Tab. 3: Categorie di motivazioni degli incendi dolosi (Dati CFS 2002)
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Stesso procedimento è stato adottato per gli incendi colposi o involontari anch’es-
si suddivisi sulla base delle motivazioni accertate (cfr. Tab. 6).

Motivazioni prevalenti % sulle cause colpose
Attività agricole e forestali 61.5

Mozziconi di sigarette 22.4

Attività ricreative 5.5

Cause colpose non ben definite 4.1

Bruciature di rifiuti in discariche abusive 3.1

Uso di apparecchi a motore, a fiamma, elettrici o meccanici 1.9
Cattiva manutenzione elettrodotti e/o rottura
e caduta a terra di conduttori 0.7
Fuochi pirotecnici o simili 0.5

Manovre militari 0.1
Tab. 6: Motivazioni incendi colposi (Dati CFS 2002).

Motivazioni prevalenti % sulle cause dolose
Apertura o rinnovazione pascoli 25.3

Vantaggi derivanti da attivazione incendi 11.2
Eliminazione vegetazione insediatasi in zone
ex agricole o pascolive 6.9
Bracconaggio 5.6

Eliminazione vegetazione per colture agricole 5.1

Questioni occupazionali connesse ai cantieri forestali 4.4

Raccolta prodotti disponibili dopo il passaggio del fuoco 4.3
Inclusione in squadre antincendio 3.9

Eliminazione vegetazione per speculazione edilizia 2.4
Tab. 4: Incendi dolosi categoria Ricerca di un profitto. (Dati CFS 2002)

Motivazioni prevalenti % sulle cause dolose
Insoddisfazioni, dissenso sociale, turbe comportamentali 10.2
Conflitti o vendette tra proprietari 7.4

Proteste contro attivazione e/o gestione aree protette 3.5

Vendette o ritorsioni verso la P.A 3.4

Deprezzamento aree turistiche 0.3

Altre 0.3
Tab. 5: Incendi dolosi categoria Manifestazioni di protesta, risentimenti, insensibilità verso il bosco (Dati CFS 2002)
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Tra di esse è risultata prevalente (valori mediamente prossimi al 60%) quella con-
cernente gli incendi causati dalle attività agricole e forestali alle quali si è pertanto
dedicata specifica attenzione distinguendo le categorie più ricorrenti (cfr. Tab. 7).

La collocazione territoriale degli eventi è stata realizzata cercando di evidenziare
punti nevralgici e tendenze di ripetizione. Sono state così individuate le aree percorse
più volte dal fuoco negli ultimi anni determinando inoltre le frequenze medie regio-
nali e le province più sensibili (cfr. Tab. 8, Tab. 9).

Motivazioni prevalenti per incendi colposi % sulle cause
causati da Att. agricole forestali (61.5% del totale) colpose
Rinnovazione pascoli 20

Bruciature stoppie 19.3

Ripulitura incolti 11.7

eliminare residui vegetali 9.2

Ripulitura scarpate 1.3
Tab.7: Categorie prevalenti incendi colposi collegati a Attività agroforestali (Dati CFS 2002).

Regioni Aree più volte N. incendi Frequenza
percorse dal fuoco media

Abruzzo 55 242 4.4

Basilicata 124 517 4.2

Calabria 194 848 4.4

Campania 557 2222 4

Emilia Romagna 43 224 5.2

Lazio 242 1257 5.2

Liguria 201 881 4.4

Lombardia 166 607 3.7

Marche 24 105 4.4

Molise 33 97 2.9

Piemonte 262 969 3.7

Puglia 152 728 4.8

Toscana 180 810 4.5

Umbria 44 136 3.1

Veneto 46 159 3.5

Totale 2323 9802 4.2

Tab. 8: Quadro regionale delle aree percorse più volte dal fuoco nel periodo 1996/2000 (Dati CFS 2002)
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Il processo conoscitivo instauratosi deve essere inteso come un processo dinami-
co, soggetto a continuo miglioramento e aggiornamento in virtù del perfezionamento
dell’analisi motivazionale.

Tale indagine ha avuto altresì il pregio di promuovere una serie di attività finaliz-
zate alla predisposizione di indicazioni operative per gli uffici territoriali del CFS, al
costante aggiornamento del personale ed all’avvio delle necessarie collaborazioni
con le Regioni e con i Corpi Forestali delle Regioni Autonome per stimolare il raffor-
zamento della cooperazione nazionale in tema di contrasto ai reati di incendio boschivo.

Per rendere più efficace l’azione investigativa il Corpo si inoltre dotato di una
struttura a livello centrale, il N.I.A.B.(Nucleo Investigativo Antincendi Boschivi) e
di strutture periferiche i N.I.P.A.F.(Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e
Forestale), operanti in ogni coordinamento provinciale.

Negli ultimi anni si è registrato il costante aumento delle persone denunciate per
reati d’incendio boschivo, 415 nel 2003, e degli arresti effettuati.

Gli incendiari identificati sono stati distinti in base alla tipologia di reato com-
messo ed ad alcuni parametri quali l’età, la professione, la residenza etc per disporre
un primo profilo degli stessi che, negli anni a venire dovrà essere integrato.

La rimozione degli interessi e dei bisogni alla base del fenomeno richiede l’ado-
zione di una strategia preventiva incentrata sulla sensibilizzazione della popolazione
, sul recupero e sul presidio del territorio

In primo luogo, va tenuto presente che la molteplicità e la diversità delle attività
svolte nelle aree agro forestali richiedono la messa in atto di distinti interventi di
educazione, propaganda e informazione ed è pertanto imprescindibile, per garantirne
il recepimento, il coinvolgimento diretto ed attivo di tutti gli attori presenti.

Fondamentale infatti , data la forte connotazione locale che il fenomeno assume,
risulta essere l’operato delle amministrazioni (Regioni, Comuni, Province, Comunità
montane, etc.) e delle associazioni presenti negli spazi rurali .

Necessaria è altresì l’azione sulla popolazione scolastica per instaurare un modus
comportamentale valido per il perseguimento degli attuali obiettivi di prevenzione
che permanga nelle generazioni future.

Provincia Aree N. incendi Frequenza

Parma 13 86 6.6

La Spezia 14 88 6.3

Latina 82 49 6.1

Frosinone 74 453 6.1

Biella 13 83 6.4

Firenze 20 127 6.4

Tab.9: Aree percorse più volte dal fuoco nel periodo 1996/2000; province più sensibili (Dati CFS 2002)
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La sensibilizzazione della popolazione deve procedere di pari passo con gli inter-
venti di tutela , recupero e manutenzione del territorio il cui abbandono e degrado
alimentano notevolmente il fenomeno incendi.

Deve quindi essere definito un quadro economico e di strumenti finanziari capace
di sostenere il presidio territoriale ripristinando e supportando sopratutto le attività
agroforestali, espressione troppo spesso trascurata delle vocazioni locali.

Apposite misure, definite in stretta collaborazione con gli enti territoriali, finaliz-
zate alla formazione, all’occupazione di settore, allo sviluppo di filiere ed al sostegno
dei piccoli comuni e dei consorzi comporterebbero infatti la rioccupazione del terri-
torio, la sua rivalutazione produttiva e conseguentemente la difesa.

Solo così sarà possibile districare tra l’altro le strette correlazioni esistenti in molte
aree del Paese che pongono gli incendi come temporaneo strumento di politica assi-
stenziale o occupazionale.

Questo quadro d’azione non può prescindere dal perfezionamento continuo della
lotta agli incendiari.

Essa deve essere portata avanti rafforzando la rete di controllo del territorio, ren-
dendo più incisivo l’operato delle Strutture preposte, attraverso il continuo aggiorna-
mento e la specializzazione del personale.

La presenza di professionalità capaci di penetrare il fenomeno, studiare le aree
colpite, individuare tutte le possibili connessioni è infatti indispensabile per consen-
tire un attento e costante monitoraggio della situazione e un adeguata contrapposizione.

A tal fine, è auspicabile che si intensifichino le collaborazioni con le Università
ed i Centri di Ricerca per sviluppare e diffondere metodologie volte alla determina-
zione delle cause, allo studio delle specificità territoriali e alla valutazione dell’effi-
cacia delle norme vigenti.

La corretta identificazione delle cause può essere concretizzata avvalendosi di
innovative ed efficaci tecniche investigative, già applicate in diversi Paesi .

Tra esse merita particolare attenzione il Metodo delle Evidenze Fisiche che, per-
mette l’individuazione del possibile agente causante, attraverso un accurato procedi-
mento in grado di ricostruire l’evoluzione dell’incendio.

Considerando che gli interessi criminali possono essere incentivati da carenze
legislative, anche la costante validazione dell’efficacia delle norme deve essere con-
siderata elemento cardine dell’azione preventiva .

Essa deve consentire l’individuazione e la rimozione degli eventuali punti di vul-
nerabilità presenti e la neutralizzazione dei possibili effetti criminogeni.

In conclusione, pur riconoscendo le evidenti difficoltà che la ricerca di soluzioni
adeguate comporta, data la complessità del problema, si vuole sottolineare l’impor-
tanza di occasioni di riflessione e confronto, come questa di Cagliari che sono, a
nostro avviso, determinanti per ampliare lo spettro conoscitivo e approntare
contromisure più efficaci.
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Cause dolose e colpose degli incendi in Toscana:
proposte per la rimozione degli interessi e dei bisogni

alla base del fenomeno

Dr. Andrea Mecci
Responsabile P.O. Organizzazione Regionale Antincendi Boschivi Regione Toscana

La determinazione delle cause degli incendi boschivi è tuttora un problema di com-
plessa soluzione per l’alto numero di fattori che possono interagire. Inoltre, sono un
argomento di rilevanza socio-culturale, che non può essere esaurito in un semplice
riepilogo di numeri e dati statistici, che è comunque opportuno esaminare, attraverso
l’analisi dei dati statistici del periodo 1984/2003.

I risultati riportati nelle allegate tabelle e grafici, confermano quale principale
causa degli incendi boschivi l’attività dell’uomo, sia inteso come soggetto attivo e
consapevole delle proprie azioni (incendi dolosi) sia come soggetto attivo ma incon-
sapevole, o non completamente consapevole, delle proprie azioni (incendi colposi).

Gli incendi originatisi da cause naturali, quali fulmini, si verificano piuttosto rara-
mente. Infatti, la loro incidenza è, in media, nell’ordine dell’1 %. Nel corso degli
anni il numero degli incendi attribuiti a cause naturali è rimasto pressoché costante e,
comunque, sempre molto basso pur rappresentando un pericolo da non sottovalutare.

La maggioranza degli incendi è dovuta all’azione dell’uomo che, per disattenzione,
negligenza, imperizia o imprudenza, provoca l’innescarsi di eventi definiti colposi o
involontari. Tali tipi di incendi, che incidono mediamente per circa il 30 %, sono legati,
nella quasi totalità dei casi, all’azione dell’uomo nei boschi e nelle aree agricole circo-
stanti, sia per motivi strettamente produttivi sia connessa ad attività ludico-ricreative.

Vi sono poi le cause volontarie o dolose, a cui vengono attribuiti gli incendi pro-
vocati con specifica volontà di arrecare un danno e che incidono per circa il 47 %.
Dall’esperienza acquisita si può sostenere che gli incendi dolosi possono essere attri-
buiti ad atti vandalici compiuti soprattutto come sfida alla collettività, per ricerca di
protagonismo, per conflitti sociali, per la risoluzione di tensioni personali.

Gli incendi dubbi o non classificabili sono quelli dei quali è particolarmente diffi-
cile determinare le cause, e sono una parte significativa del totale con circa il 22 %.
Per questa tipologia il numero potrebbe essere ridotto considerevolmente, fino ad un
dato fisiologico, attraverso accertamenti ed indagini più approfondite, riconducendoli
alle due categorie dolose e colpose.

Nel contesto delle cause dolose troviamo il classico della creazione o rinnovazione
del pascolo ed il recupero di terreni per l’agricoltura a mezzo del fuoco, ormai circo-
scritti a piccole aree della regione. Oggi, in Toscana, assumono più importanza le
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cause legate a risentimenti contro iniziative di pubblici poteri, rancori tra privati,
proteste contro le politiche e i vincoli territoriali, atti vandalici, dissenso sociale e
turbe comportamentali.

Nell’ambito delle cause colpose la categoria prevalente è quella degli incendi
causati da attività agricole e forestali, seguita dalla categoria di incendi lungo le reti
viarie e ferroviarie provocati da mozziconi di sigarette e da fiammiferi, alla bruciatu-
ra delle stoppie e dei residui vegetali per la ripulitura di incolti, quelli provocati da
attività ludico-ricreative all’interno di complessi boscati e da bruciatura di rifiuti in
discariche abusive.

Per favorire l’attività di prevenzione e la conseguente riduzione del fenomeno
occorre agire in varie direzioni con l’obbiettivo di migliorare il rapporto cittadino
istituzioni e creare una coscienza di rispetto e tutela del bosco.

La Regione Toscana ha avviato questo processo partendo dal riordino della pro-
pria legislazione in materia forestale che, per gli incendi boschivi, ha riguardato il
recepimento della Legge 353/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” e
un complessivo riassetto della propria organizzazione AIB per adeguarla alle nuove
necessità operative.

Allo stato attuale questo riordino normativo è completato con l’approvazione e
l’entrata in vigore delle modifiche alla L.R. 39/2000 “Legge forestale della Tosca-
na”, del Regolamento forestale dell’8 agosto 2003 e del Piano operativo antincendi
boschivi 2004/2006.

Tutta l’attività di riordino della normativa e degli atti regionali è stata effettuata
sulla base di alcuni concetti fondamentali:
a. comprendere in atti normo-regolamentari tutte le regole riferite all’attività forestale

ed alla tutela dei boschi
b. demandare ad atti pianificatori l’organizzazione e la gestione della tutela dei bo-

schi dagli incendi
c. decentrare funzioni tecnico-operative ed amministrative ai soggetti locali
d. evitare, per quanto possibile, “VIETARE” favorendo, invece, “CONSENTIRE

REGOLAMENTANDO”
Lo sforzo compiuto ha portato alla redazione di atti normativi e regolamentari

costruiti con forti collegamenti concentrando, nella legge, tutte le norme generali sia
sull’attività forestale sia per l’attività di prevenzione e repressione degli incendi
boschivi e, nel regolamento, le norme specifiche delle attività previste, indicando i
soggetti, le procedure, le modalità esecutive etc.

Infine, il Piano operativo antincendi boschivi 2004/2006 individua i soggetti pre-
posti all’attività AIB, le modalità organizzative della struttura regionale nelle sue
varie articolazioni territoriali, le disposizioni e le procedure operative etc.

Nella formulazione della nuova normativa è stata data ampia rilevanza ai soggetti
locali ai quali sono state assegnate competenze sia per quanto attiene l’attuazione
delle norme e del regolamento ma, soprattutto, per quanto attiene il rapporto con i
cittadini, favorendo l’utenza che ha un miglior rapporto con la struttura pubblica.
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Si sono ridotti al minimo i documenti e gli atti necessari alle autorizzazioni sia
come quantità, qualora siano richiesti, sia eliminandoli, quando possibile, favorendo
l’informatizzazione delle procedure.

Proprio per enfatizzare il principio del non vietare, ma autorizzare regolamentando, si è:
� ridotto al minimo le azioni soggette ad autorizzazione;
� sostituito, ove possibile, l’autorizzazione con la semplice comunicazione;
� consentito operazioni, prima soggette ad autorizzazione, purché eseguite con le

cautele e le attenzioni prescritte nel regolamento.
Nel caso specifico della materia “incendi boschivi”, il regolamento individua:

� le azioni a rischio;
� le aree soggette alle norme di prevenzione;
� le aree a rischio particolarmente elevato per lo sviluppo degli incendi boschivi;
� periodo a rischio su tutto il territorio con competenza alle province per modificar-

lo o istituirne di nuovi, anche per aree omogenee;
� i divieti;
� le norme per la prevenzione;
� la realizzazione ed uso di aree attrezzate;
� le norme per le carbonaie;
� le norme generali per l’abbruciamento dei residui vegetali e specifiche per i

castagneti da frutto;
� le deroghe e le altre attività;
� il collegamento alle norme urbanistiche.

In pratica si è cercato di migliorare la conoscenza, da parte delle autorità locali,
sulle attività svolte facilitando il controllo e la prevenzione anche attraverso la
responsabilizzazione degli esecutori materiali.

Infine, per quanto attiene il piano operativo AIB, è stato redatto tenendo conto di
due fondamentali principi:
- l’utilizzo delle risorse finanziarie avviene in modo tale che nessun soggetto, pub-

blico o privato, possa ricevere benefici dal verificarsi di incendi boschivi;
- l’integrazione di tutte le forze ed i soggetti che operano nell’AIB regionale.

Per quanto riguarda il primo principio occorre precisare che:
� il servizio aereo regionale di supporto all’attività AIB prevede un corrispettivo;
� non vengono effettuati appalti o affidamenti a strutture esterne per i servizi di

prevenzione e repressione che sono attuati con maestranze forestali assunte con
contratti a tempo indeterminato;

� tutti gli interventi di salvaguardia e ripristino vengono progettati dagli Enti com-
petenti e realizzati con maestranze forestali assunte con contratti a tempo inde-
terminato;

� i volontari convenzionati non ricevono rimborsi personali ma unicamente contri-
buti alle associazioni di appartenenza, inversamente proporzionali al numero ed
all’estensione degli incendi boschivi nei territori comunali di competenza, utiliz-
zati per il miglioramento e l’ottimizzazione dei servizi prestati ed i contributi sono.
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Per quanto concerne il secondo principio, l’integrazione delle forze, si conferma e
si rafforza l’impegno della Regione, soprattutto attraverso:
� la realizzazione della Sala operativa unificata permanente nella quale opereranno,

congiuntamente, personale della Regione, del CFS, dei VVF e del volontariato;
� la stipula della convenzione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ratifican-

do, di fatto, la decennale collaborazione;
� la conferma della convenzione con il CFS e la sigla di uno specifico accordo per

l’impiego di personale nella Sala operativa unifica permanente;
� l’impegno della Regione nel rapporto con il volontariato per l’attività di preven-

zione e repressione degli incendi boschivi;
� la valorizzazione delle strutture operative delle Province, delle Comunità Montane e dei

Comuni competenti alla gestione del patrimonio agricolo forestale regionale, in partico-
lare per quanto riguarda il personale operativo (maestranze forestali, tecnici ecc.);

� il ruolo svolto nella struttura regionale AIB dai Comuni e dai Parchi regionali.
Sulla base di queste considerazioni si può affermare che nella realtà toscana, gli

orientamenti prevalenti di politica forestale e quelli relativi alla gestione del territo-
rio, ci portano ad escludere, quali motivazioni degli incendi dolosi, la ricerca di occu-
pazione nel settore forestale, la remunerazione delle azioni di spegnimento e la desti-
nazione urbanistica del territorio.

INCENDI BOSCHIVI 1984-2003 - TIPOLOGIE DI CAUSE

Cause naturali Cause colpose Cause dolose Cause dubbie

1984 4 242 202 121
1985 4 469 516 269
1986 0 180 204 89
1987 2 283 263 127
1988 0 160 209 96
1989 7 385 383 331
1990 16 383 567 311
1991 13 322 508 211
1992 2 305 390 193
1993 13 453 745 262
1994 6 312 436 183
1995 14 190 258 144
1996 4 189 228 159
1997 3 180 406 143
1998 9 125 323 112
1999 3 81 219 85
2000 6 71 231 57
2001 9 78 246 68
2002 3 73 198 41
2003 24 140 638 221

TOTALI 142 4.621 7.170 3.223 15.156
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