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1. SICILIA - INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E CARATTERISTICHE
OROGRAFICHE

La Sicilia geograficamente, è limitata fra 38° 19' 10" e 36° 3' 30" di latitudine Nord e
tra 3° 12' 10" Est e 0°01' 45" Ovest di longitudine del meridiano di Monte Mario.

Comprese le isole minori, ha una superficie complessiva di Kmq. 25.708 distinta
in tre versanti:
a) settentrionale, da Capo Peloro a Capo Boeo e Lilibeo (Mar Tirreno);
b) meridionale, dal Capo Boeo al Capo Passero (Mar Mediterraneo);
c) orientale dal Capo Passero al Capo Peloro (Mare Ionio).

In Sicilia, si possono distinguere quattro regioni orografiche, oltre la zona occu-
pata dal massiccio vulcanico dell’Etna.

La prima, l’Appennino siculo, presenta ancora l’andamento generale di catena. Il
tratto iniziale, partendo dallo stretto di Messina, rappresenta la prosecuzione
dell’Appennino calabro sia per la costituzione delle rocce (gneiss e scisti vari), che per
le profonde fiumare che incidono variamente il versante tirrenico.Le creste però appa-
iono sottili e non s’innalzano a più di 1.000-1.300 mt. A questo primo tratto (Monti
Peloritani), seguono i Nebrodi più elevati e con versanti meno ripidi. Dopo un’ampia
depressione, si erge il gruppo della Madonie dove, nella parte centrale calcarea, si
solleva un pianoro carsico sovrastato da alcune cime che sfiorano i 2.000 metri.

La seconda regione orografica comprende la Sicilia occidentale a ponente dei
fiumi Torto e Platani. È costituita da vari rilievi più o meno isolati ed emergenti da
una successione di colline e pianori con altezza di 500-600 mt.

Una serie di questi rilievi si affaccia sul Tirreno (M.S. Calogero, i monti che fanno
corona alla Conca d’Oro spingendosi in alcuni casi fino al mare quale M. Pellegrino,
M. Cofano, M. S. Giuliano,). Una serie più raccolta ed elevata, all’interno, prende il
nome di Monti Sicani comprendente le vette del Monte Cammarata (1.580 m) e della
Rocca Busambra (1.613 m) con il fianco settentrionale rivestito dal bosco della Ficuzza.

La terza regione comprende il centro della Sicilia e si affaccia a Sud-Ovest sul
canale di Sicilia e ad oriente raggiunge l’Etna.



178

Questa regione comprende i Monti Erei dove prevalgono i terreni pliocenici ed in
cui l’aspetto tabulare è frequente.

Infine, l’angolo Sud-orientale della Sicilia è ben differenziato nella sua morfologia.
Esso è occupato dai Monti Iblei che formano una estesa piattaforma sollevata, costi-
tuita da calcari del Pliocene e del Miocene.

Tra le pendici degli Iblei, degli Erei e quelle meridionali dei Nebrodi si determina
un’ampia conca aperta verso l’Ionio.

Una parte di essa è occupata dall’Etna mentre l’altra parte si distende formando la
Piana di Catania, di natura alluvionale.

Pochissime sono le altre pianure alluvionali dell’Isola, distribuite in piccole stri-
sce lungo le coste e frequentemente interrotte da promontori rocciosi. Un più largo
tratto pianeggiante trovasi tra Sciacca e Marsala con bassi pianori e terrazze di calca-
ri pliocenici e quaternari.

Infine, delle isole minori, si ricordano le Eolie di origine vulcanica nonchè Ustica,
Pantelleria e le Egadi.

2. SUPERFICI BOSCATE

Secondo i dati riportati nel vigente piano antincendio la superficie boscata in Sicilia
ammonta ad Ha 283.080 pari a circa l’11% della superficie territoriale.

Le superfici boscate sono costituite come segue: Conifere 16%; Latifoglie 39,3%;
Misti conifere e latifoglie 21,3%; Boschi degradati 23,4%.

Nella tabella che segue vengono riportati i dati riepilogativi delle formazioni
forestali siciliane distinti per tipo e per provincia.

Agrigento     1.484     9.836      2.449      3.591      1.255 18.615
Caltanissetta      493     2.079      8.249      2.334      3.682 16.837
Catania    16.250     5.130      9.013     10.017      7.556 47.966
Enna     2.896     1.643      1.994      8.349      6.752 21.634
Messina    14.932     5.122     13.866     15.004     28.966 77.890
Palermo    19.594     9.768     11.482     12.656     13.489 66.989
Ragusa       -     5.710       219      3.003         - 8.932
Siracusa     2.929     4.688       288        867      1.347 10.119
Trapani     7.715     1.350       580      4.453         - 14.098
TOTALE    66.293    45.326     48.140     60.274     63.047 283.080

Quadro riepilogativo delle formazioni forestali della Regione Siciliana
FORMAZIONI FORESTALI (Ha)

Provincia Boschi
degradati

Alto Fusto

Conifere Latifoglie Conifere e
latifofoglie Ceduo Superficie

Complessiva
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3. AREE PROTETTE

Con l’art.11 della L.R.52/84, il legislatore ha esteso la competenza del Corpo forestale
della regione siciliana, in materia di prevenzione e repressione incendi, anche alle
aree protette presenti nel territorio regionale.

Nelle tabelle che seguono viene riportata la consistenza numerica e territoriale
delle riserve e dei parchi naturali istituiti in Sicilia.

Tab.1

Quadro Riepilogativo delle Riserve Naturali della Regione Siciliana

Provincia n. Riserve zona A Ha zona B/B1 Ha Totale

Agrigento 8 2.435,33 1.504,25 3.939,58

Caltanissetta 7 2.098,97 2.988,09 5.087,06

Catania 7 3.388,90 5.687,83 9.076,73

Enna 5 4.085,33 1.625,32 5.710,65

Messina 12 9.180,66 4.389,70 13.570,36

Palermo 20 20.092,51 10.376,34 30.468,85

Ragusa 5 1.375,40 3.223,52 4.598,92

Siracusa 9 3.331,86 5.176,73 8.508,59

Trapani 9 5.869,53 2.012,83 7.882,36

TOTALE 82 51.858,49 36.984,61 88.843,09

18.095,12   26.000,15   4.300,05    9.700,31     58.095,63

5.851,03   16.642,10     415,01  17.033,04     39.941,18

24.546,51   46.879,00     568,79  13.593,07     85.587,37

897,19    1.030,29         -          -      1.927,48
  49.389,85 90.551,54  5.283,85  40.326,42  185.551,66

Tab.2

Parchi Regionali

Denominazione Istituzione Ente
Gestore Totalezona A

Ha
zona B

Ha
zona C

Ha
zona D

Ha

Parco dell’Etna
Parco
delle Madonie
Parco dei
Nebrodi
Parco Fluviale
dell’Alcantara
TOTALE

D.P.R. 17/03/87
n° 37
D.A 9 Novembre
1989
D.A 4 Agosto
1983
D.A n° 329
del 18/05/00

Ente Parco
Autonomo
Ente Parco
Autonomo
Ente Parco
Autonomo
Ente Parco
Autonomo
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4.  INCENDI BOSCHIVI

In Sicilia il problema degli incendi boschivi è particolarmente grave, a causa di quel-
l’insieme di fattori socioeconomici, che rendono il territorio isolano particolarmente
fragile nei riguardi di tale fenomeno. Tali fattori possono così riassumersi:
� Condizioni climatiche: la lunga siccità primaverile-estiva; la scarsa umidità atmo-

sferica; le elevate temperature; la accentuata ventosità; etc.
� Localizzazione dei boschi, sia naturali che di nuovo impianto, nelle parti di terri-

torio più degradate ed impervie, in condizioni orografiche difficili e con scarso
grado di accessibilità ai mezzi rotabili.

� Dispersione territoriale delle superfici boscate.
� Eccessiva pressione antropica in alcune parti del territorio
� Abbandono delle aree montane

Indubbiamente, in una Regione come la Sicilia, il fattore climatico è quello che incide
in modo preminente nel creare le condizioni favorevoli allo sviluppo ed alla propagazio-
ne degli incendi boschivi. Infatti le elevate temperature estive, molto spesso associate a
forti venti sciroccali, provocano un notevole abbassamento del grado di umidità della
vegetazione, creando, quindi, le condizioni ottimali per l’innesco degli incendi.

Di seguito viene riportata la tabella riepilogativa degli incendi in Sicilia relativa
al periodo di osservazione 1978 - 2003

1978 250 3908,4 2034,8 5943,2 23,8
1979 220 2505,3 768,5 3273,8 14,9
1980 323 4477,9 1818,6 6296,5 19,5
1981 249 5241,1 1931,4 7172,5 28,8
1982 276 6905,0 4854,7 11759,7 42,6
1983 234 4348,0 4171 8519,0 36,4
1984 243 3182,0 1803,5 4985,5 20,5
1985 233 2200,0 1507,8 3707,8 15,9
1986 204 2366,8 2326,4 4693,2 23,0
1987 338 7561,0 13591,4 21152,4 62,6
1988 224 4242,0 2799,4 7041,4 31,4
1989 185 1433,5 2723,5 4157,0 22,5
1990 297 4035,1 3456,9 7492,0 25,2
1991 260 2150,2 2525,4 4675,6 18,0
1992 417 2522,2 1901,1 4423,3 10,6
1993 658 12948,8 6537,7 19486,5 29,6

SUPERF. MEDIA
PERCORSA (Ha)

STATISTICA DEGLI INCENDI BOSCHIVI IN SICILIA DAL 1978 AL 2003

ANNO NUMERO
INCENDI

SUPERFICIE PERCORSA DAL FUOCO
BOSCATA

(Ha)
NON BOSCATA

(Ha)
TOTALE

(Ha)
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5. LE CAUSE DEGLI INCENDI

Le cause determinanti gli incendi boschivi, com’è noto possono essere raggruppate
in cinque distinte categorie:
� Incendio di origine naturale;
� Incendio di origine accidentale;
� Incendio di origine colposa;
� Incendio di origine dolosa;
� Incendio di origine dubbia;

In Sicilia, è in base a queste categorie che vengono effettuate le statistiche, attra-
verso i fogli notizie AIB redatti dai Distaccamenti forestali.

Nella successiva tabella vendono riportati i dati relativi all’anno 2003.

1994 594 8668,7 8817,4 17486,1 29,4
1995 378 1979,9 1965,6 3945,5 10,4
1996 475 2872,7 5716,1 8588,8 18,1
1997 724 8785,6 6772,6 15558,2 21,5
1998 891 16440,5 18647 35087,5 39,4
1999 684 7075,0 6912,1 13987,1 20,4
2000 645 7990,5 8425,8 16416,3 25,5
2001 659 5196,2 9376,6 14572,8 22,1
2002 239 1874,0 1838 3712,0 15,5
2003 618 5246,5 13352,5 18599,0 30,1

TOTALE 10518 136156,9 136575,8 272732,7
DATI MEDI 404,5 5236,8 5252,9 10489,7 25,9

SUPERF. MEDIA
PERCORSA (Ha)

ANNO NUMERO
INCENDI

SUPERFICIE PERCORSA DAL FUOCO
BOSCATA

(Ha)
NON BOSCATA

(Ha)
TOTALE

(Ha)

Distribuzione provinciale e regionale delle cause accertate - anno 2003

PROVINCE AG CL CT EN ME PA RG SR TP REGIONE
NUMERO INCENDI 52 52 105 33 183 62 18 15 98 618

NATURALI 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
ACCIDENTALI 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
COLPOSE 6 3 3 1 4 5 0 0 3 25
DOLOSE 29 30 68 28 161 54 12 12 94 488
DUBBIE 16 17 34 4 18 2 6 3 1 101

C
 A

 U
 S

 E
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Da un primo esame dei dati in essa riportati, appare evidente, come le cause degli
incendi siano nella quasi totalità imputabili all’azione dell’uomo, sia essa volontaria
che involontaria.

Del tutto trascurabili, in termini statistici, sono le cause accidentali e naturali.
Al fine di avere una visione più ampia del fenomeno occorre quindi, approfondire

il rapporto tra l’azione dell’uomo ed il fenomeno degli incendi boschivi, ricercando,
in particolare le motivazioni, che lo spingono a mettere in atto tutti quei comporta-
menti , siano essi volontari che colposi, che sono alla base del fenomeno.

A tal fine appare del tutto esaustiva la tabella allestita recentemente da parte del
Corpo Forestale dello Stato con la quale si è cercato di definire il ventaglio delle
motivazioni, con particolare riferimento alle cause di origine colposa e dolosa.

Purtroppo, in Sicilia non sono stati effettuati rilevamenti statistici puntuali, at-
traverso i quali, poter correlare le cause ai comportamenti. Si ritiene in ogni caso di
potere attivare, per il corrente anno, iniziative utili ad acquisire tutte le informazio-
ni ritenute necessarie per una migliore conoscenza delle cause di incendio, in base
alle quali potere calibrare le opportune iniziative atte a limitare ulteriormente il
fenomeno.

Nelle more dell’attivazione delle iniziative di cui sopra, è stata condotta una inda-
gine speditiva presso alcuni Distaccamenti forestali operanti nella Regione, al fine di
potere delineare, con buona approssimazione, quali cause, fra quelle elencate nella
tabella del CFS, caratterizzano maggiormente il fenomeno degli incendi boschivi in
Sicilia, siano essi causati da eventi dolosi che colposi.

In base alle informazioni assunte si rileva che fra le cause colpose, sono presenti
sia quelle di incendi derivanti da mozziconi di sigarette e fiammiferi, sia quelle deri-
vanti dal mancato controllo o mancata bonifica dei fuochi accesi.

Nel primo caso l’incidenza degli incendi che si sviluppano lungo le reti viarie è di
gran lunga superiore rispetto agli altri. Ciò dipende sostanzialmente, sia dal progres-
sivo aumento del volume di traffico veicolare, sia, in molti casi, dalla assoluta man-
canza di idonei interventi di ripulitura dei bordi stradali.

Fra le cause di incendi derivanti dal mancato controllo o mancata bonifica dei
fuochi accesi quelle maggiormente ricorrenti sono le seguenti:
1) Incendi causati da irregolare abbruciamento di stoppie
2) Incendi causati da allevatori o agricoltori per la ripulitura di coltivi o altro
3) Incendi causati a seguito di una irregolare gestione delle discariche
4) Incendi causati dalla ripulitura con il fuoco di scarpate stradali o ferroviarie
5) Incendi causati da gitanti e campeggiatori

Per quanto concerne le cause dolose, risulta estremamente difficile stilare una
classifica che possa risultare aderente alla realtà, considerata la bassa percentuale di
eventi per i quali è stato possibile individuarne il colpevole e quindi potere risalire
alle motivazioni che lo hanno indotto ad appiccare il fuoco.

Per tali tipi di eventi, sia in base ai pochi casi individuati. sia in base all’esperien-
za acquisita, si può ipotizzare la seguente casistica:
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1) Incendi causati da apertura o rinnovazione del pascolo a mezzo del fuoco
2) Incendi causati da questioni occupazionali connesse a cantieri forestali
3) Incendi causati da insoddisfazioni, dissenso sociale, turbe psicologico

comportamentali
4) Incendi causati da vendette o ritorsioni nei confronti della pubblica amministra-

zione
5) Incendi causati da proteste contro l’attivazione di aree protette o la loro gestione
6) Incendi causati da conflitti o vendette tra proprietari
7) Incendi causati con l’intento di guadagnare o comunque avere vantaggi dalla atti-

vazione degli stessi incendi
8) Incendi causati da fatti riconducibili alla raccolta di prodotti conseguiti al passag-

gio del fuoco.

5. PROPOSTE PER LA RIMOZIONE DEGLI INTERESSI E BISOGNI ALLA
BASE DEL FENOMENO

La pianificazione della difesa dagli incendi non può non tener conto dei fattori che ne
sono la causa e deve essere, pertanto, calibrata sulle emergenze che ne derivano.

Sulla base delle cause precedentemente individuate, potranno essere intraprese
idonee iniziative atte a ridurre ed in alcuni casi rimuovere gli eventuali interessi e
bisogni che spingono l’uomo a mettere in atto determinati comportamenti che sono
alla base del fenomeno degli incendi boschivi.

In particolare, soprattutto per quanto riguarda le principali cause di tipo colposo
individuate, dovranno essere intraprese opportune iniziative volte  alla completa ap-
plicazione di normative già esistenti, incrementando altresì l’azione di controllo pre-
ventivo sul territorio attraverso la quale si manifesta in modo evidente la volontà da
parte della Pubblica Amministrazione di rendere realmente applicabili tali norme.

La normativa di settore attualmente in vigore nell’ambito della Regione sici-
liana affronta in modo abbastanza sistematico le diverse problematica connesse
al fenomeno.

In particolare, per limitare il fenomeno degli incendi che si dipartono dalle sedi
viarie, basterebbe dare completa applicazione all’art. 41 della legge regionale 6 apri-
le 1996 n° 16, con il quale       l’Amministrazione forestale e le diverse Amministra-
zioni provinciali vengono facultate ad effettuare con cadenza periodica, interventi di
prevenzione incendi, attraverso l’esecuzione di opportuni lavori di ripulitura nelle
sedi delle strade aperte al pubblico e nei terreni contermini.

Per rendere realmente efficace detta norma occorrerebbe incrementarne in modo
sostanziale il relativo finanziamento, che attualmente risulta assolutamente insuffi-
ciente a dare la necessaria organicità agli interventi.

Per quanto concerne la problematica degli incendi causati da pratiche colturali in
agricoltura, comportanti l’uso del fuoco, si potrebbe limitare il fenomeno, dettando
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regole certe attraverso un opportuno regolamento che fissi le modalità ed i tempi per
l’utilizzo dei fuochi controllati in agricoltura.

Pertanto, si dovrebbero avviare le procedure previste dall’art.40 della legge regio-
nale 16/96, emanando le opportune direttive che consentirebbero ai Comuni interes-
sati di disciplinare con appositi regolamenti le modalità di impiego di fuochi control-
lati nelle attività agricole.

Molto più complesso da affrontare è il problema degli incendi di carattere doloso,
in quanto la molteplicità di aspetti concatenati alle diverse cause , rendono vano ogni
tentativo di esemplificazione, anche perché, alcuni fenomeni risultano localizzati in
aree ristrette della Regione.

Pertanto, l’approccio al problema non può che essere complessivo, affrontandolo
con l’adozione di appropriati provvedimenti di carattere legislativo , che passano
attraverso una revisione organica della legislazione regionale del settore forestale,
nonché, in particolare, di quella relativa agli incendi boschivi che dovrà essere ade-
guata ai principi fondamentali della legge quadro 353//2000, in aderenza , tra l’altro
a quanto previsto dalla medesima legge.

In effetti, la legge quadro sugli incendi boschivi contiene rilevanti elementi di
innovazione, in quanto cerca i affrontare il problema alla base, individuando nel com-
plesso delle attività di previsione e di prevenzione, l’elemento da privilegiare per
affrontare adeguatamente il fenomeno.

Fondamentale importanza riveste l’attività di informazione dando impulso all’at-
tività di educazione ambientale, soprattutto attraverso un rapporto costante con le
strutture scolastiche di ogni ordine e grado, in modo da potere avviare tutto il com-
plesso delle azioni didattico-formative, già a suo tempo evidenziate nel Piano Regio-
nale Antincendio, in particolare:
� introduzione, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi di ecologia applicata;
� istituzione di concorsi con premi consistenti in fruizione di soggiorni in località

montane e/o visite studio in parchi e riserve;
� individuazione di una giornata dedicata al bosco in cui si trovino insieme la scuo-

la, l’autorità forestale, la protezione civile, le associazione ambientalistiche;
� svolgimento di seminari per docenti, funzionari, amministratori di enti, co-

muni, etc.;
� sensibilizzazione dei ceti rurali sulla esecuzione di certe pratiche colturali o sul-

l’uso razionale del pascolo;
� intensificazione dell’attività di informazione alle popolazioni locali, da parte dei

responsabili del servizio forestale, della protezione civile, ecc., attraverso le orga-
nizzazioni professionali, i sindacati di categoria, i circoli ricreativi e sportivi, le
associazioni, i comuni.
Importanza fondamentale riveste, l’avvio delle procedure connesse alla istituzio-

ne del catasto delle aree percorse da incendi, in quanto, unico strumento atto a con-
sentire la sistematica applicazione di tutte quelle norme che hanno carattere deterrente
nei confronti del fenomeno.
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Infine attraverso la revisione della normativa forestale, potrebbero essere adottati
specifici provvedimenti, volti essenzialmente a regolamentare il complesso delle at-
tività economiche che interessano le aree montane; tenuto conto che, oggi più che
mai, per queste aree si ravvisa la necessità di avviare un processo attraverso il quale
equilibrare ed armonizzare sviluppo economico e valenze naturali.

Occorre quindi trovare le necessarie sinergie fra turismo, agricoltura, ed attività
silvocolturali, affinché queste attività diventino fra loro interdipendenti, non conflit-
tuali, ed in grado di avere una reale capacità di generare redditi.

In altre parole, si dovrebbe creare una vera economia montana, attraverso la quale
potrà essere raggiunto il duplice scopo di valorizzare il territorio e superare  quella
fase di emergenza occupazionale che consentirebbe di riportare alla normalità, l’atti-
vità di gestione dei boschi.
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Analisi degli incendi e delle cause determinanti
nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano

Prof. Stefano Mazzoleni, Dott.ssa Maria Bellelli,
Dr. Giancarlo Sibilio, Dott.ssa Assunta Esposito

Università di Napoli Federico II

INTRODUZIONE

La nuova legge quadro in materia di incendi boschivi (L. 353/2000) ha apportato modi-
fiche sostanziali nel modo di affrontare le problematiche connesse a tale argomento.
Tra gli aspetti innovativi occorre qui ricordare l’introduzione del concetto di incendio
boschivo che viene esteso a diverse tipologie di vegetazione e non più limitato alle sole
aree boscate. Inoltre, nello stesso quadro normativo viene sottolineata la necessità di
fare chiarezza sulle cause di innesco al fine di ridurre la frequenza e le superfici
bruciate. A differenza delle precedenti impostazioni di piano, vengono inoltre consi-
derate prioritarie, rispetto alla lotta attiva, le attività di previsione e di prevenzione.
Infine, fermo restando la funzione di strumento pianificatorio generale delle attività
AIB dei piani antincendio regionali, viene lasciata agli Enti gestori delle aree naturali
protette l’autonomia di delineare una propria pianificazione antincendio, ovviamente
conforme alle direttive regionali.

In questo documento si illustrano alcuni dei risultati delle analisi svolte per la reda-
zione del piano AIB del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano incluse le sue aree
contigue (Fig. 1).

Fig. 1: Area di studio:
Parco nazionale del
Cilento e Vallo di Dia-
no ed aree contigue.
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METODI

Regime di incendi

Sono stati considerati gli incendi avvenuti nell’area di studio a partire dal 1975 sino
ad oggi utilizzando come fonte i dati del Corpo Forestale dello Stato.

L’andamento degli incendi (frequenza e dimensione) nel PNCVD e nelle aree
contigue è stato analizzato usando due indici statistici descrittivi, la Densità Media
degli Incendi (DMI) e la Superficie Media Bruciata (SMB):
- DMI descrive la frequenza degli incendi in un’area e si basa sul rapporto tra il

numero di incendi ed il totale della superficie comunale non urbanizzata:
(n°incendi/sup. comunale non urbanizzata)*1000

- L’indice SMB descrive, invece, la dimensione della superficie media bruciata per
unità territoriale ed è stato calcolato come rapporto percentuale tra la superficie
media bruciata e la superficie totale non urbanizzata:

(media area bruciata/ sup. comunale non urbanizzata)*100
Una ulteriore elaborazione è consistita nell’impiego di un modello di

spazializzazione per analizzare il parametro stagionalità degli incendi ripartendoli in
3 intervalli mensili: primaverile, estivo ed autunno-invernale.

Infine, per analizzare quali fossero le tipologie vegetazionali maggiormente inve-
stite dal fuoco, si è fatto ricorso al calcolo dell’Indice di Selezione delle Risorse:

Wì= Oi/ði (Manly et al., 1972 ; Boyce et al., 1999)
- Oi è il rapporto tra un tipo di copertura bruciato e la superficie totale bruciata;
- ði è il rapporto tra la copertura disponibile ed il totale delle coperture disponibili

nell’unità di base.
Se le coperture vegetali vengono bruciate in maniera non proporzionale alla loro

disponibilità si può ritenere che quella copertura venga bruciata in maniera selettiva;
quando Wi è uguale ad 1, la risorsa brucia in maniera proporzionale; mentre quando
Wi supera 1, la copertura è stata bruciata in maniera superiore a quanto brucerebbe se
gli incendi fossero casuali.

Per rappresentare i tassi di selezione ovvero la probabilità che le risorse siano
usate in maniera più o meno random, si è utilizzato il valore standard di Wi ossia:

Bi=Wi/?Wi (Manly et al.,1972)
I valori di Bi esprimono in termini percentuali la probabilità che una copertura

venga interessata dal fuoco.
Nel caso specifico del PNCVD i parametri messi al confronto sono state le super-

fici bruciate dal 1991 al 2002 distinte per tipi di vegetazione e le coperture vegetali
disponibili. Queste ultime sono state ricavate da una carta della vegetazione derivata
dalle informazioni della Carta della Vegetazione del Parco in scala 1:50.000 (relativa
alle aree interne al Parco) e la Carta di uso del suolo Corine Land Cover, scala
1:100.000, per le aree contigue.
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Analisi delle cause

Le cause di innesco, in base alle disposizioni della Direzione Generale del Corpo
Forestale dello Stato, vengono raggruppate in 5 classi (naturali, accidentali,
colpose, dolose e dubbie). Tale classificazione di tipologia di causa, non è suffi-
ciente ad entrare nel merito delle motivazioni socio-economiche predisponenti i
fattori di rischio. Per tale motivo si è deciso di approfondire la tematica, condu-
cendo interviste con le unità forestali delle 27 giurisdizioni dell’area di studio. I
risultati di tale sondaggio sono stati riportati su base topografica (Tav. IGM
1:25.000) in sistema GIS.

RISULTATI

Regime di incendi

L’archivio dati disponibile
degli incendi avvenuti nel
parco dal 1975 al 2003 è co-
stituita da oltre 10.000 casi.
I diagrammi di seguito ri-
portati descrivono la ten-
denza annuale e mensile di
frequenza e superfici bru-
ciate totali e le classi di
ampiezza unitaria.

Nella fig. 5 viene rap-
presentata la distribuzione
territoriale degli incendi
dal 1997 al 2003.

L’analisi dell’anda-
mento degli incendi (fre-
quenza e dimensione) sul-
la base degli indici DMI e
SMB (periodo dal 1991 al
2001) viene riportata
cartograficamente per Co-
mune nelle figg. 6 e 7.
Inoltre (figg. 8-10) si ri-
porta la distribuzione ter-
ritoriale per stagione.

Fig. 2 - Numero incendi e superficie totale bruciata.

Fig. 3 - Distribuzione totale mensile della superficie bruciata (1975-2003).

Fig. 4 - Numero di incendi per classi di ampiezza (ha).
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Fig. 5 - Distribuzione degli incendi avvenuti nel
PNCVD e aree contigue nel periodo 1997-2203.

Fig. 6 - Densità media degli incendi (DMI) nel
periodo 1991-2002.

Fig. 7 - Superficie media bruciata (SMB) nel peri-
odo 1991-2002.

Fig. 8 –Incendi primaverili.
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Relativamente alla tipologia di vegetazione bruciata, si riportano in fig. 11 i risul-
tati del calcolo dell’Indice di Selezione delle Risorse (RSI) da cui si evidenzia una
maggiore ricorrenza del fuoco per la categoria arbusteti comprensiva delle formazio-
ni di macchia, dei cespuglieti e delle coltivazioni arboree abbandonate. Simile, inve-
ce, è la selezione degli incendi nei confronti delle aree a copertura erbacea, dei
rimboschimenti e dei boschi di latifoglie ( Bi> 0.7).

Fig. 10 – Incendi autunno-invernali.Fig. 9 – Incendi estivi.

Fig. 11 - Indice di Selezione delle Risorse applicato ad alcune tipologie vegetali del PNCVD ed
aree contigue.
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Analisi delle cause determinanti gli incendi

Nei tre diagrammi della fig. 12 sono raffigurati, in valore percentuale, i risultati della
suddivisione per causa determinante degli incendi avvenuti nel Cilento negli ultimi 3
anni. È chiara la prevalenza degli eventi di origine dolosa, seguiti da altri di natura
colposa e dubbia, mentre l’innesco del fuoco per cause naturali o accidentali in que-
sto territorio è del tutto trascurabile.

Il diagramma della fig. 13 riporta, invece, il numero di incendi per il 2003 riferiti
alle cause meglio articolate secondo il lavoro di approfondimento statistico effettua-
to. È innanzitutto possibile notare un’ampia casistica di motivazioni alla base dell’in-
nesco degli incendi anche rimanendo un alto numero di incendi di origine dolosa non

Fig. 12 – Ripartizione per classi di cause degli incendi avvenuti nel triennio 2001-2003.

Fig. 13 – Ripartizione per tipo di causa determinante degli incendi avvenuti nel 2003.
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ben definita. Tra le cause principali individuate prevale il numero di incendi appiccati
per il rinnovo del pascolo.

La distribuzione territoriale delle cause rilevate ne mostra una chiara dif-
ferenziazione per ambiti territoriali riportata nelle 6 mappe, di seguito allegate, della
fig. 14. Da notare, in particolare le zone attribuite come causa di innesco
presumibilmente al pascolo, alla raccolta degli asparagi, al bracconaggio e alla puli-
tura degli incolti e dei castagneti da frutto.

DISCUSSIONE

Nel corso del periodo storico considerato si è assistito nel PNCVD ad una in-
tensificazione del fenomeno degli incendi, in linea a quanto osservato in altri
Paesi del Sud Europa e con una distribuzione nel corso dell’anno tipica per
questo ambito climatico. Sono aumentati gli anni con alta frequenza di eventi
ma, contemporaneamente, si è assistito ad una riduzione dell’estensione media
delle superfici bruciate.

In generale, il territorio del Parco Nazionale si presenta molto eterogeneo da un
punto di vista climatico, morfologico e vegetazionale, il che determina un’ampia
variabilità dei fattori predisponenti agli incendi. Relativamente alla componente so-
cio-economica, possono essere individuate tre zone: una costiera e medio interna a
carattere più fortemente turistico e agricolo, una zona interna montuosa ad economia
selvi-pastorale ed una terza zona interna ma pianeggiante (Vallo di Diano) di tipo
agricolo-industriale. Lo stesso territorio, nel corso dei secoli è stato sede di antiche
civiltà le cui tracce sono ancora leggibili nei caratteri e nei manufatti del paesaggio
attuale, ma ai tempi più recenti si deve un cambio di destinazione d’uso di ampia
parte del territorio.

Le diverse cause di incendio individuate per differenti ambiti territoriali sono
associate più o meno direttamente all’economia delle zone in questione. Basti pensa-
re al rinnovo del cotico erboso dei pascoli, ai fuochi sfuggiti dal controllo durante le
attività agricole e forestali, agli incendi innescati per favorire la rigenerazione degli
asparagi o ai fini di operazioni di caccia. È importante notare, inoltre, che il gran
numero di incendi innescati da strade è probabilmente da riferire maggiormente a
cause colpose invece che dolose. Queste ultime sono nelle statistiche attuali proba-
bilmente sovrastimate.

Tali osservazioni presentano delle ricadute interessanti per una migliore defini-
zione dei piani AIB. Riguardo l’ultima annotazione, relativa all’attribuzione della
maggior parte degli incendi innescati lungo il bordo stradale alla categoria dolosa,
ma in realtà colposi, è possibile ipotizzare una notevole riduzione della loro ricorren-
za lavorando maggiormente sulla pulizia dei bordi stradali nell’ambito delle attività
di prevenzione.
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Fig. 14 - Aree di pertinenza delle presumibili cause di incendio: pascolo, bracconaggio, incolti e castagneti,
altre cause minori e innesco da strade
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In conclusione, da un punto di vista operativo, come indicato in modo sinteti-
co nella fig. 15, si propone che l’analisi delle cause debba essere di supporto alla
definizione delle superfici massime accettabili, nell’ambito della redazione delle
cartografie di zonizzazione di sintesi e degli obiettivi dei piani AIB secondo la
nuova Legge Quadro 353/2000 e che, in ogni caso, si debba procedere ad una
profonda ed articolata riflessione sulla normativa relativa alla possibilità di uso
di fuoco controllato.

Fig. 15 - Procedura di derivazione dei diversi tipi di zonizzazione seguita per la redazione del piano AIB
del PNCVD.
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Analisi degli incendi in Basilicata

Dott.ssa R. M. Pietragalla
Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della Regione Basilicata

PREMESSA

Prima di fare il punto sulla pianificazione antincendio in Basilicata e sulle misure di lotta
e prevenzione adottati a livello regionale vorrei sottoporvi un’osservazione di carattere
generale, che potrà sembrare scontata, sulla quale ritornerò alla fine del mio intervento.

Gli incendi boschivi rappresentano un evento che provoca rilevanti danni all’ambien-
te e nello stesso tempo essi costituiscono un costo notevolissimo per la collettività in
termini di risorse finanziarie derivanti dalle attività di lotta e ricostituzione successiva.

Sappiamo che il fenomeno incendi presenta una notevole complessità a causa
delle variabili da cui esso dipende. In primis comportamenti umani, andamento cli-
matico, tipo e stato della vegetazione.

Ma a queste variabili se ne aggiungono altre di rilevanza locale, rappresentate dai
diversi modi d’uso del territorio presenti nelle varie regioni.

Perciò la comprensione di un fenomeno così complesso come gli incendi boschivi
deve partire dall’analisi delle cause.

E una delle cause, se non la principale, risiede nelle trasformazioni avvenute nella
società. La trasformazione da un’economia agricola ad una di tipo industriale con il
conseguente abbandono delle attività legate al territorio.

Intendo con ciò la perdita del legame che univa le popolazioni rurali al territorio,
che oggi non esiste più.

Ricordiamoci che il fenomeno degli incendi assume una certa gravità e suscita
allarme sociale solo a partire dagli inizi degli anni 70.

INCENDI IN BASILICATA

Negli ultimi 5 anni, dal 1999 al 2003, in Basilicata abbiamo, per ciò che riguarda la
superficie percorsa da incendi, un trend positivo nel senso di una diminuzione del
fenomeno (vedi grafico 1).

Nel quinquennio si sono verificati 1075 incendi che hanno interessato una super-
ficie complessiva di 15000 ettari di cui la metà boscata e l’altra metà costituita da
altre formazioni come i pascoli cespugliati (vedi tabella 1).

Due annate di questo quinquennio sono state molto difficili, in particolare l’anno
2000. Un vero e proprio “annus orribilis” per gli incendi non solo in Basilicata ma in
Italia, dove sono andati distrutti ben 6800 ettari di superficie (di cui il 50% boscata e
il 50% di superficie non boscata) pari all’1,91% della superficie forestale regionale.
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Negli anni 2001, 2002 e 2003 tale percentuale è diminuita man mano fino allo
0,2% pari a 1000 ettari di superficie incendiata.

Dal punto di vista statistico non abbiamo grosse differenze tra le due provincie,
quella di Matera e di Potenza.

Nell’analisi dei dati statistici teniamo presente che quest’ultima presenta il dop-
pio della superficie territoriale.

Infatti il numero totale di incendi nel quinquennio 1999-2003 è stato di 333 in
provincia di Matera e di 742 in provincia di Potenza (vedi tabella 3).

La superficie totale percorsa dal fuoco, sempre nel quinquennio conside-
rato, è stata di 5600 ettari in provincia di Matera e di 9400 ettari in provincia
di Potenza.

Una differenza, che mi sembra utile sottolineare, tra le due province è che la
superficie media percorsa da incendio è di 17 ettari in provincia di Matera e di 12,5
ettari in provincia dio Potenza.

Tale differenza può in parte spiegarsi col fatto di una maggiore velocità di propa-
gazione dell’incendio quale si verifica in superfici non boscate rispetto a quelle boscate.
Infatti in provincia di Matera, nel quinquennio considerato, dai dati a disposizione
abbiamo una maggiore superficie bruciata non boscata.

Questo dato, ritengo possa essere utile nelle strategie di lotta agli incendi per la
provincia di Matera in relazione alla prontezza dell’intervento di spegnimento e nel
dimensionamento delle forze e mezzi messi in campo.

È ovvio che incendi a forte dinamicità di propagazione richiedono interventi di
spegnimento molto forti e ben dimensionati.

Altro dato importante, utile ai fini della pianificazione è che il 70% della superfi-
cie (vedi graf. 3) percorsa da incendi, nel quinquennio considerato, interessa boschi
di conifere (essenzialmente rimboschimenti) e macchia mediterranea. È ovvio che
una corretta pianificazione deve tener conto di tale dato in termini di maggiore atten-
zione nelle fasi di avvistamento e controllo del territorio nei comprensori particolar-
mente ricchi di tali formazioni.

Inoltre i mesi a maggior rischio di incendio sono luglio e agosto nei quali si sono
verificati 684 incendi, pari al 63,5% del totale sul quinquennio (vedi grafico 4).

CAUSE D’INCENDIO

Considerando lo stesso periodo di riferimento (quinquennio 1999-2003) emerge che
gli incendi nella Basilicata sono provocati dalle seguenti cause:
- volontarie per il 61%;
- involontarie per il 19%;
- non classificabili per il 19%;
- naturali (fulmini) per l’1%.
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Dall’analisi delle cause, e sottolineo che il 61% degli incendi è dovuto ad atti
dolosi, emerge chiaramente come il fenomeno incendi sia inquadrabile come un fe-
nomeno sociale, in Basilicata come nel resto del Paese.

Un altro dato importante è che circa il 19% degli incendi è dovuto, per lo più, a
cause colpose ascrivibili a comportamenti umani come l’abbandono di mozziconi di
sigarette ancora accese ecc... oppure al perdurare di pratiche agricole come la brucia-
tura delle stoppie che nella nostra regione è alquanto diffusa.

Per quanto riguarda le cause non classificabili, circa il 19%, ritengo che si possa-
no equamente distribuire tra le cause volontarie e involontarie senza correre il rischio
di grossi errori di valutazione.

IL SISTEMA ANTINCENDIO IN BASILICATA  (vedi grafico 5)

Il coordinamento generale del servizio antincendio è attestato all’Ufficio Foreste del
Dipartimento Ambiente della Regione.

Nelle more della istituzione della Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.)
prevista dall’Art. 7 della Legge n. 353 del 2000, la Regione si avvale del Centro
Operativo del C.F.S.

Tale Centro Operativo coordina gli interventi aerei e terrestri per la lotta agli
incendi. Per quanto attiene al personale da utilizzare nelle operazioni di spegnimento
si raccorda agli Enti delegati, Comunità Montane e Province.

Abbiamo quattro Centri Operativi Comprensoriali, istituiti presso i due Coordina-
menti Provinciali (Potenza e Matera) e i due Coordinamenti Distrettuali (Lagonegro
e Rionero in Vulture).

I Comandi Stazione sparsi sul territorio hanno il compito di coordinare a livello
locale le squadre di pronto intervento.

Al C.F.S. quindi spetta il compito di raccogliere le segnalazioni di incendi e tra-
smetterle tempestivamente alle strutture operanti sul territorio, inoltra alla Sala Re-
gionale le richieste di intervento di mezzi aerei, coordina l’impiego e la dislocazione
delle unità fornite dalle Associazioni di Volontariato ecc...

Oltre agli altri attori istituzionali che partecipano al sistema antincendio quali le
Prefetture, i Vigili del Fuoco, gli Enti delegati, le Associazioni di Volontariato ecc...
entra a far parte del sistema la S.M.A. BASILICATA S.p.A. la cui partecipazione è
regolata da un’apposita convenzione stipulata con la Regione Basilicata, la quale
mette a disposizione personale e tecnologie nella lotta agli incendi, con compiti di
prevenzione, censimento e localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco
e attività di pronto intervento per lo spegnimento degli incendi.

Resta da precisare che l’attività è sempre coordinata dal C.F.S.
Inoltre a partire da quest’anno sarà impiegato a supporto delle strutture preposte alla

attività antincendio il Corpo delle Guardie Volontarie (G.E.V.) della Regione Basilicata.
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QUADRO FINANZIARIO DELL’ANTINCENDIO IN BASILICATA  (vedi tabella 3)

Per il 2004 si prevede una spesa complessiva pari a 1.680.000 Euro così ripartiti:
- Euro 1.340.000 per l’attività del C.F.S., Vigili del Fuoco, operai e costi di trasporto;
- Euro 60.000per associazioni di volontariato che partecipano alla lotta agli incendi;
- Euro 100.000 per iniziative di educazione e sensibilizzazione ambientale;
- Euro 180.000 per il telerivelamento.

Rispetto all’anno 2003 il costo complessivo è di 260.000 Euro in meno con una
ripartizione alquanto modificata. Ad esempio abbiamo aumentato la spesa per il
telerilevamento da 50 a 180.000 Euro.

Il Piano antincendio 2004 prevede anche il potenziamento della dotazione di mez-
zi per le squadre di pronto intervento con l’acquisto di moduli antincendio da fornire
agli Enti delegati per una spesa complessiva di 690.000 Euro. Tali moduli prevedono
attrezzatura di approvvigionamento d’acqua con pompe e idranti e vasche mobili.

Tutto sarà attuato qualora si rendano disponibili risorse finanziarie in sede di as-
sestamento di bilancio.

CONSIDERAZIONI

La diminuzione degli incendi osservata negli ultimi anni dal 2000 al 2003, ma ricor-
diamo che il trend positivo ha origine antecedente al 1999, mi porta a fare alcune
considerazioni sul fenomeno.

Tale trend è sicuramente il risultato di con-cause e non solo di una prevalente ma
in qualità di responsabile dell’Ufficio foreste non posso non attribuire un minimo di
merito all’operato e alla impostazione che abbiamo dato e che daremo alla pianifica-
zione antincendio in Basilicata.

Riallacciandomi alla osservazione iniziale noi riteniamo che la lotta agli incendi
vada combattuta soprattutto sul fronte della prevenzione e della cura del territorio.
Questo non vuol dire che dobbiamo abbassare la guardia sul piano della lotta attiva.
È sempre necessario mantenere una efficiente struttura terrestre ed aerea per la lotta
agli incendi. Ma ricordiamoci che gli incendi boschivi, a livello nazionale, sono au-
mentati negli anni, nonostante il potenziamento di tutto il sistema antincendio. È
paradossale ma purtroppo è la pura realtà.

Quindi la strategia e la pianificazione antincendio da adottare deve tener conto di
questa realtà e mi rimanda alla premessa del mio intervento.

Venuto meno il naturale presidio costituito dalle attività delle popolazioni
rurali il territorio è divenuto più vulnerabile. L’abbandono e l’incuria del terri-
torio lo rendono più uscettibile a danni di vario tipo, dal dissesto idrogeologico
agli incendi.

La diminuita importanza economica del bosco che spesso sfocia nell’abbandono
totale da parte dei proprietari, pubblici e privati, ha certamente comportato negli
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ultimi decenni l’accumulo di biomasse legnose che rappresentano un fattore predi-
sponente l’innesco ed il propagarsi degli incendi.

Ricordo che fino a qualche decennio or sono il sottobosco era mantenuto “pulito”
anche grazie al pascolo il quale oggi è fortemente diminuito nel carico.

CONCLUSIONI

È necessario dotarsi a livello regionale di una legge che tenga conto della nostra
realtà territoriale e sociale. Attualmente una proposta di legge è all’esame dei vari
uffici competenti.

Ritengo che nel futuro debbano rafforzarsi le attività di prevenzione, di controllo
del territorio e di uso di tecnologie avanzate come i sistemi di telerilevamento per
l’avvistamento degli incendi onde consentire una maggiore rapidità di intervento.

Nel quadro della prevenzione è necessaria una maggiore sensibilizzazione ed edu-
cazione ambientale per indurre ad una maggiore correttezza di comportamenti, dagli
agricoltori ai turisti ecc...

Una delle misure preventive sulla quale mi sono soffermata, che ritengo molto
importante, è la cura e la manutenzione delle superfici boscate marginalizzate e quin-
di abbandonate, spesso di proprietà pubblica. Sono boschi giovani dove non vi è una
particolare convenienza economica a coltivarli e per questo abbandonati.

In ordine a questo punto posso dire che nei Piani di Forestazione regionali degli
ultimi anni sono previsti con i fondi POR degli interventi selvicolturali (come i
diradamenti, sfolli ecc...).

L’esecuzione di tali interventi è utile per la riduzione della biomassa infiammabi-
le, oltre ai noti benefici per lo sviluppo dei soprassuoli boschivi.

Sempre nel Piano di Forestazione si pone una particolare attenzione ai
rimboschimenti di conifere che nella Regione sono circa 28.000 ettari e che sono ad
alto potenziale pirologico.

Per tali formazioni stiamo implementando una strategia a medio e lungo termine
che preveda oltre alla esecuzione dei normali diradamenti anche la graduale sostitu-
zione delle specie (soprattutto pino nero, pino d’aleppo e altre ancora) con latifoglie
autoctone, meno vulnerabili agli incendi.

Inoltre la Regione ha previsto l’aumento delle giornate lavorative degli operai forestali
da 51 a 64 giornate l’anno. Certamente questo avrà un effetto positivo sul fenomeno
degli incendi dovuto ad una maggiore presenza e sorveglianza del territorio.

I risultati soddisfacenti ottenuti in questi ultimi anni ci fanno ben sperare per
il futuro.
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L’impatto degli incendi nelle campagne
e nei boschi sull’ambiente

Prof. Felice Di Gregorio
Dipartimento Scienze della Terra, Università di Cagliari

INTRODUZIONE

L’elevata frequenza con cui si manifestano gli incendi agro-forestali in Sardegna,
con le gravi conseguenze che ne derivano per la sicurezza delle persone e dei beni e
per l’ecosistema in generale, impone una maggiore attenzione e soprattutto una mi-
gliore conoscenza dei fattori di varia natura dalla cui interazione il fenomeno, che
ormai dilaga da secoli, trae le condizioni favorevoli d’attecchimento. Occorre cono-
scere meglio, in particolare, le conseguenze che ne derivano per i suoli, la vegetazio-
ne ed il paesaggio.

Vengono qui volutamente tralasciate le considerazioni sulle condizioni econo-
mico-sociali e sugli aspetti motivazionali, già ampiamente trattati in passato da di-
versi autori, Falchi, Mele, Vannelli, Casu, Sanfilippo, ecc., ed ampiamente ripresi e
sviluppati in questo Convegno.

Gioverà qui ricordare che solo una esigua parte degli incendi forestali sono di
natura accidentale.

L’IMPATTO PREGRESSO DEGLI INCENDI

La letteratura storica, come ricordato in un articolo della rivista Sardegna Economica
(Di Gregorio, 1976) dà indicazioni circa l’abbondanza di querce e di ginepri nell’Iso-
la. Questi boschi sono stati distrutti, nei secoli,non tanto dalla scure e dal pascolo,
quanto dagli incendi agroforestali.

Tale fenomeno, pratica diffusa e tipica dei sistemi agro-pastorali non solo medi-
terranei, trova le sue radici storiche in tempi assai remoti, pur se con motivazioni e
finalità differenti.

Molti Georgici, tra cui Virgilio, ne trattano come pratica ordinaria per la
ripulitura e la concimazione dei terreni. La cosa può trovare fondamento e ra-
gione nella pedologia per il fatto che un incenerimento della sostanza organica in
un suolo riccamente umifero, tipo alcuni suoli bruni acidi, può avere effetti bene-
fici per le basi che si liberano e che vengono adsorbite dai colloidi. Certo dove-
vano conoscere tale pratica i sardi aborigeni, che in un ambiente caldo arido
trovavano condizioni permissive e facilitanti per l’acquisizione al pascolo della
densa foresta di sclerofille.
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Il fenomeno, divenne poi sregolato, quando, agli usi locali insiti nella struttura
sociale ed economica degli indigeni, si sovrapposero gli interessi della lunga deno-
minazione punica. Si verificò allora una esasperazione di quella che doveva essere
una pratica ordinaria, seppure circoscritta, se è vero come dicono gli storici che i
cartaginesi tagliarono e bruciarono gli alberi, minacciando di morte coloro che avessero
tentato di ripiantarli (PAIS, 1923).

Le aree così disboscate erano certo una mèta allettante per la elevata produzione
granaria che potevano offrire a dei predoni che vi giungevano frustrati da un retroterra
desertico, e quindi improduttivo.

La stessa politica dei cartaginesi, fu seguita anche dai romani, anche loro interes-
sati dalle possibilità granarie isolane. Tuttavia la dominazione romana non fu altret-
tanto predatrice se, come risulta, questi avevano lasciato spazio agli indigeni per la
piantagione della vite e dell’ulivo.

Poche sono le tracce di quanto accaduto durante le successive dominazioni, dei
vandali prima e di quelle ripetute degli arabi poi, ma certo anche i boschi isolani
ebbero a subire le sorti della loro azione distruttrice.

Le successive dominazioni, genovese e pisana in particolare, fecero sentire l’in-
flusso delle relative organizzazioni sociali e giuridiche piuttosto avanzate. In queste
ultime trovavano una chiara collocazione anche delle norme che prevedevano san-
zioni pecuniarie per i colpevoli di incendio. Tali sanzioni per gli incendiari vennero
riprese da vari codici e statuti locali (Breve di Villa di Chiesa - Iglesias) e talora
inasprite, come nello Statuto di Sassari (ZUCCHINI, 1934).

Questa fioritura di norme trova la sua massima espressione poi nell’«Ordinamento
dei Fuoco», parte staccata della Carta de Logu, notevole realizzazione dei giudici di
Arborea (Secolo XIV), che prevedeva pene molto gravi nel caso di colpa o dolo, da
cui si trae la misura indiretta della incidenza dei fenomeno a quei tempi.

La responsabilità era di regola individuale, ma poteva anche ricadere
sussidiariamente su una collettività (incarica). Osserva il BESTA (1909): mancando
un vigile ordinamento poliziesco da parte dello Stato ed una forza armata permanente
a servizio della giustizia, le funzioni di polizia venivano trasferite alle singole
aggregazioni rurali.

Il fenomeno degli incendi continua evidentemente anche in seguito tanto che le
sanzioni previste nella Carta de Logu, estese a tutta l’Isola, restarono in vigore, seppure
con qualche eccezione, durante il periodo della dominazione spagnola come pure
durante il periodo dei Regno di Sardegna. Periodo, quest’ultimo, nel quale si manife-
stava certamente in forme assai gravi se si ritenne necessario inasprire le pene fino
allora comminate ai piromani.

Interessante e molto esplicito quanto codificato nel Capitolo Sesto delle leggi
Prammatiche del Regno: «La maggior parte dei danno che ricevono i nostri semina-
tivi, vigne, pascoli, boschi e prati delle città, ville e luoghi di detto nostro Regno,
nasce dai fuochi e incendi che fuori dei proprio tempo e stagione si appiccano ad



209

esse, e nel loro distretto, e nel loro territorio. E talmente è cresciuta l’audacia degli
uomini e la frequenza di tale delitto che non è sufficiente per rimediarvi, la pena, di
cui nei capitoli n. 45, 47, 48 e 49 della Carta de Logu, che di ciò trattano» (Zucchini,
op, cit.).

Più avanti nel capitolo undicesimo è scritto: «Si ha notizia che taluni, avidi di
dissodare e lavorare terre incolte, e altri, come sono i pastori, affinché l’erba germo-
gli più rapidamente e cresca più rigogliosa, per l’alimentazione e per il sostentamen-
to dei loro bestiame, appiccano il fuoco deliberatamente e d’intesa bruciano alcuni
boschi e causano molti danni ... ».

La gravità della situazione di quei tempi viene confermata dal Gemelli (1776),
che scrive «Pur notabile danno però apporta alla Sardegna la sfrenata licenza dell’in-
cendiare, che quella di tagliare indiscretamente le piante. Un solo incendio diserterà
più arbori in pochi giorni che la mal usata scure nel corso di un anno» (Zucchini, op.
cit.). Intanto le disposizioni penali erano sempre molto gravi e nel Codice Penale di
Re Carlo Alberto, del 1839, vengono previsti lavori forzati e reclusione non inferiore
a 7 anni per danni da incendio sulla proprietà altrui.

Per tutto il secolo diciannovesimo comunque il fenomeno continua la sua azione
devastatrice. Nel 1884, con le Regie Patenti, veniva emanato un regolamento per il
governo dei boschi e veniva istituito un corpo speciale per la sua applicazione (ZUC-
CHINI op. cit.). Ancora nel 1898, con il R.D. n. 368 dei 14 luglio, che porta norme
per la prevenzione degli incendi in Sardegna, si ha conferma dell’incidenza dei dila-
gare dei fenomeno, che, con alterna dinamica, rappresenta ancora oggi, una costante
tipica dell’ambiente rurale sardo.

Intanto la superficie forestale, che è lo specchio fedele di queste tristi vicende, si
è progressivamente degradata e rastremata, riducendosi a circa 400.000 ettari, e forse
ancor meno secondo alcuni esperti.

INCENDI ED EROSIONE DEL SUOLO

L’erosione del suolo è un processo naturale di cui sono agenti l’acqua o il vento e, in
certe aree geografiche, i ghiacciai. L’erosione asporta la parte superficiale del suolo,
che contiene un’alta proporzione della sostanza organica e dei materiali fini che for-
niscono l’apporto nutritivo alle piante.

Nella letteratura geologica si parla di erosione normale e di erosione accelerata.
La prima è un processo naturale lento che non preoccupa e, nel lungo periodo, presie-
de al modellamento del rilievo terrestre.

Il fenomeno può essere espresso dalla relazione W = T + D, dove W rappresenta la
quantità di suolo di neoformazione, T la quantità di suolo che si perde meccanica-
mente e D la quantità di suolo che viene asportata per dissoluzione.

A preoccupare è invece l’erosione accelerata in conseguenza delle attività umane,
anche se è difficile separare il contributo tra le cause naturali e quelle antropiche
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nell’analisi di questo fenomeno; in tempi recenti, l’impatto antropico, è generalmen-
te diminuito in regioni dove era stato forte (es. la regione mediterranea), ma è au-
mentato in altre aree geografiche, specialmente del Terzo Mondo.

Nel processo di erosione del suolo è molto importante il ruolo dell’acqua, là dove,
per le peculiari condizioni locali (geologia, pedologia, permeabilità, ecc.) una gran
parte della pioggia trova difficile infiltrarsi nel terreno e inizia a scorrere in superfi-
cie. Oltre alla quantità totale è altrettanto influente, nel determinare l’erosione, l’in-
tensità della pioggia; più elevata è la concentrazione stagionale o più sporadica è la
piovosità, maggiore tende a essere l’entità dell’erosione, come accade nelle regioni a
clima semi-arido e arido mediterranee, specie se la vegetazione viene annientata per
effetto degli incendi, dei tagli o dei dissodamenti dei terreni saldi.

Secondo i dati di letteratura, durante un forte acquazzone i flussi non confinati
possono coprire fino al 50% della superficie di un versante, ma l’erosione non proce-
de uniforme lungo il pendio. La lama d’acqua può essere sottile ma talora la velocità
è tale per cui le condizioni di flusso possono variare da laminari a turbolente. Il flusso
turbolento in questi casi agisce lungo le linee di concentrazione dell’acqua; altrove,
dove le condizioni di flusso risultano laminari in pratica non si verifica erosione. La
velocità dei flussi confinati va da 1,5 a 30 cm/s, ma sono richieste velocità di 16 cm/
s per asportare particelle solide del diametro di 0,3 mm, anche se per tenerle in so-
spensione basta una velocità inferiore a 2 cm/s.

L’erosione assume la forma di ruscellamento (solchi e canaletti erosivi) quando la
velocità dell’acqua supera i 30 cm/s e il flusso diventa turbolento; in questi casi il
ruscellamento è capace di rimuovere volumi molto più grandi di suolo per unità di
superficie e innescare anche movimenti di massa quali piccoli smottamenti o colate
di fango sulle ripide sponde dei canaletti.

Effetti idrologici

Il fogliame intercetta la pioggia causando:

1. perdite per evaporazione e assorbimento, che
riducono l’infiltrazione B

2. attenuazione dell’energia cinetica delle gocce
di pioggia e quindi dell’erosività B

3. aumento di dimensioni delle gocce, mediante
lo sgocciolio, che si traduce in un aumento lo-
cale dell’intensità di precipitazione D

Effetti meccanici

Le radici legano le particelle del suolo e lo perme-
ano, col risultato di:

1. limitare il movimento dei suolo e quindi
l’erodibilità B

2. far aumentare la resistenza al taglio mediante
una matrice di fibre di tensione B

3. l’intreccio delle fibre superficiali crea un tap-
peto resistente alla trazione, vincolando gli strati
inferiori B

Effetti benefici (B) e dannosi (D) della vegetazione (da Coppin e Richards, 1990, modif.)
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Effetti idrologici

Fusti e foglie interagiscono coi flusso d’acqua sul
suolo, col risultato di:

1. trattenere più acqua nelle depressioni renden-
dola disponibile per l’infiltrazione B/D

2. rendere più scabra la superficie dei terreno, ri-
ducendo la velocità di aria e acqua B

3. piante cespugliose o erba a ciuffi formano osta-
coli localizzati, che possono accentuare la ve-
locità concentrando il flusso D

Le radici penetrano nel suolo, portando a:

1. aprirlo verso l’alto, facilitando l’infiltrazione D

2. estrarre umidità che viene sottratta attraverso
la traspirazione e quindi la cessione all’atmo-
sfera; ciò abbassa la pressione interstiziale e
aumenta l’aspirazione dal suolo, aumentando-
ne anche la resistenza B

3. accentuare le fessure da disseccamento, il che
produce una maggiore infiltrazione D

Effetti meccanici

Le radici penetrano in profondità, favorendo:

1. un ancoraggio a strati sodi e un legame del
mantello di alterazione a un substrato stabile,
roccioso B

2. un sostegno al suolo più a monte per effetto arco
o contrafforte B

La crescita di alberi alti provoca:

1. peso che sovraccarica il pendio aumentando le com-
ponenti normale e tangenziale della gravità B

2. quando sono esposti al vento, le forze dinami-
che sono trasmesse al suolo B/D

La copertura del suolo da parte di steli, fusti e fo-
glie produce:

1. assorbimento dell’impatto del transito di flussi idrici
e protezione del suolo dal deterioramento B

2. il fogliame viene steso da flussi ad alta velocità, co-
prendo il suolo e proteggendolo dall’erosione B

L’influenza complessiva della vegetazione in termini di contenimento dei processi
erosivi comprende non solo aspetti benefici ma anche negativi, i quali, tuttavia, risultano
di gran lunga subordinati. In sostanza si può affermare che la vegetazione abbia delle vere
e proprie proprietà rilevanti dal punto di vista geotecnico che possono variare con lo
stadio di crescita delle piante e quindi con le stagioni. La vegetazione, oltre a esercitare un
controllo sull’erosione, ne subisce, tuttavia, anche gli effetti, nel senso che essa può determi-
nare un ambiente in cui la vita delle piante, o di certe piante esigenti, non è più possibile.

All’erosione del suolo si accompagna, ovviamente, l’impoverimento in sostanze
organiche e sali nutritivi; le prime, come noto, sono importanti per legare e aggregare
le particelle del suolo, e quindi per mantenere o aumentare la permeabilità, l’aerazione
e la resistenza meccanica. La perdita di sostanze organiche dipende dalla copertura
vegetale e dalla sua gestione da parte dell’uomo.

La resistenza del suolo ai processi erosivi, come visto, è accresciuta, infatti, dalla
presenza delle radici: erbe e arbusti hanno questo effetto fino a 1,5 m di profondità
circa, gli alberi fino a 3 m e più. Le radici rafforzano il suolo soprattutto vicino alla
superficie, dove la loro densità è massima; più in profondità, nel caso degli alberi, si
possono però rompere se sottoposte a sforzi dovuti a movimenti di massa che ecceda-
no la loro resistenza alla trazione.
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La scomparasa parziale o totale della vegetazione in conseguenza degli incendi
toglie al suolo la sua fonte principale di sostanza organica, costituitai resti morti delle
piante. Conseguentemente, il suolo risulta impoverito di sostanze nutritive e, in climi
semiaridi e aridi vi si instaurano seri e dannosi processi di desertificazione.

La scomparsa della componente organica riduce inoltre la capacità di infiltrazio-
ne e aumenta, di converso, il deflusso superficiale e l’erosione.

Gli incendi, poi, come accertato da indagini recenti, hanno conseguenze sulle
caratteristiche idrauliche dei suoli, soprattutto nella loro capacità di essere penetrati
dall’acqua, a causa della formazione di sostanze di natura cerosa e, quindi,
idrorepellenti. Tali sostanze, nel loro complesso, costituiscono ciò che nel suolo è
denominato strato idrofobico.a formazione di suoli idrofobici

Lo strato idrofobico è il risultato di sostanze cerose che si formano dal materiale
vegetale, presente sulla superficie del suolo, e bruciato a causa degli incendi. Queste
sostanze, a causa delle alte temperature, penetrano nel suolo sotto forma di gas e,
raggiunti gli strati sottosuperficiali più freddi, solidificano formando delle pellicole
intorno alle particelle di suolo che diventano così impermeabili all’acqua.

Quando in un suolo si forma uno strato idrofobico la capacità dell’acqua di infil-
trarsi nel terreno diminuisce; l’acqua scorre, asportando gli orizzonti superficiali, ed
attivando il processo di erosione.

Per quanto riguarda gli effetti degli incendi sulla fertilità dei suoli, i vari autori
riconoscono che essi sono variabili e controversi. In generale si può dire che la cene-
re derivata dalla combustione della sostanza organica è ricca di nutrienti che miglio-
rano la fertilità dei suoli (azoto, fosforo, potassio, magnesio e sodio). Tuttavia pare
che la presenza della cenere stessa sul suolo, influendo negativamente sullo sviluppo
radicale delle piante, inibisca l’assorbimento dei nutrienti stessi, i quali, peraltro, per
le loro caratteristiche di incoerenza e leggerezza sono estremamente esposti ai feno-
meni erosivi.

STIME DELL’EROSIONE IDRICA DEI SUOLI

Col termine perdita di suolo ci si riferisce alla quantità di suolo rimosso da una certa
area e trasportato altrove sotto forma di sedimento. Man mano che il fenomeno del-
l’erosione dei suoli è stato meglio compreso, si sono sviluppati metodi per calcolare
queste perdite per erosione. Tra questi, il più largamente usato è noto come “equazio-
ne universale dell’erosione dei suoli” (USLE, Universal Soil Loss Equation).

L’erosione del suolo da parte dell’acqua è la separazione o distacco di particelle
dalla massa del suolo e il trasporto che ne segue; l’erosione si avvale di due agenti o
meccanismi, le gocce della pioggia e l’acqua corrente. Le gocce erodono staccando
particelle col loro impatto e muovendole con gli schizzi, l’acqua corrente nelle forme
già discusse (correnti confinate e non). L’entità dell’erosione dipende dal’interazione
tra erosività della pioggia e erodibilità del suolo.
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La quantificazione dell’erosione può essere determinata dall’equazione universale
dell’erosione dei suoli, della quale si è sopra accennato,elaborata dal servizio di con-
servazione del suolo degli USA (U.S. Soil Conservation Service) e ha l’espressione:

A = RKLSCP

dove A rappresenta la perdita annua media di suolo, R è l’erosività della pioggia, K il
fattore di erodibilità del suolo, L il fattore lunghezza del pendio, S il gradiente
topografico dello stesso, C il fattore di gestione o uso del suolo e P il fattore che
esprime gli interventi di controllo messi in atto dall’uomo. Il metodo fu sviluppato
come strumento di predizione delle perdite annue per erosione da ruscellamento e
inter-ruscellamento e di guida per la scelta di adeguate pratiche di controllo (Wi-
schmeier e Smith, 1978; Mitchell e Bubenzer, 1980). Come tale, l’USLE può essere
usata per stabilire come applicare o modificare tecniche di conservazione del suolo al
fine di permettere una coltivazione più intensiva, di prevedere variazioni nell’erosio-
ne risultanti da cambiamenti nelle colture o dall’abbandono delle stesse e di fornire
stime delle perdite a fini conservazionistici. Infine, l’USLE fornisce anche un mezzo
per stimare l’apporto di sedimento dai versanti. Nonostante il suo nome, però, l’equa-
zione, cosi com’è, non è realmente applicabile universalmente, ma richiede specifici
adattamenti alle specifiche realtà geografiche e pedoclimatiche.

Il fattore erodibilità del suolo K descrive quantitativamente la vulnerabilità intrin-
seca di un suolo all’erosione. Esso riflette il fatto che diversi tipi di suolo vengono
erosi a diverse velocità in relazione a vari fattori; oltre a quelli già discussi nel para-
grafo precedente, vanno ricordati la tessitura, la stabilità degli aggregati minerali, la
resistenza meccanica e i componenti chimici e organici.

I due fattori relativi al pendio L e S si possono considerare separatamente o insieme.
In questo contesto, il pendio o versante viene definito come la distanza tra il punto in
cui comincia il flusso non confinato (sheet flow, overland flow) e il punto in cui il
gradiente è diminuito abbastanza da provocare deposizione o dove il deflusso entra in
un canale definito del reticolo idrografico. Il gradiente o pendenza è espresso di solito
in percentuale; il fattore LS è usato per prevedere il rapporto tra l’erosione (per unità di
area) di un dato campo in pendio e quella di un campo di lunghezza standard.

Anche il fattore “pratiche di controllo dell’erosione” P non è valutato con grande
precisione; esso rappresenta il rapporto tra la perdita di suolo che si ha con una certa
tecnica e quella che ha luogo quando si ara lungo la pendenza a rittochino.

INCENDI ED EROSIONE EOLICA

L’erosione eolica è generata essenzialmente dai venti turbolenti, la cui erosività è
data dalla forza che esercitano sul terreno; perché si abbia l’erosione, per ogni parti-
cella di dimensioni e peso specifico dati, il vento deve raggiungere una velocità limi-
te o critica. Secondo i dati di letteratura, quando le particelle hanno iniziato a muo-



214

versi, esercitano un effetto di attrito sul flusso d’aria, modificando il profilo di velo-
cità del vento (questa aumenta verso l’alto, ma tanto più lentamente quanto più sca-
bra o accidentata è la superficie del suolo). In sostanza, più particelle si muovono, più
si riduce la velocità del vento vicino alla superficie. Accade così che in un suolo
erodibile, che rilascia più particelle, il vento viene ad essere quindi più frenato che su
uno meno erodibile (Chepil e Milne, 1941). Naturalmente è importante anche la
granulometria, dato che il vento rimuove preferenzialmente sabbia fine e limo, la-
sciando sul posto ciottoli e pietre (campi di pietre).

C’è poi da considerare il ruolo della tessitura del suolo. Chepil e Woodruff (1963)
riconobbero quattro tipi di aggregazione che rendono la tessitura di un suolo più
resistente all’erosione in quanto aumentano la coesione: aggregati primari, aggregati
secondari o clod, matrice fine tra i clod e croste superficiali. Gli aggregati primari
sono tenuti insieme da argilla e colloidi, sono cementati allo stato secco da particelle
fini e le croste sono compattate dall’impatto delle gocce di pioggia.

 Perché il vento rimuova questi aggregati, occorre che la degradazione prima li
disaggreghi. Essi regolano dunque l’erodibilità del suolo, in quanto riducono il nu-
mero delle particelle fini, leggere e facilmente asportabili. La stabilità degli aggrega-
ti tessiturali dipende oltre che dall’entità dei processi che tendono a demolirli, dal
contenuto d’acqua, dal contenuto organico, dalla capacità di scambio ionico, dalle
condizioni di umidità e dai legami del cemento.

Per valutare l’erosione eolica è stata proposta la seguente equazione, simile alla
USLE, che tiene conto dei principali fattori in gioco (Woodruff e Siddaway, 1965):

E= f (IKCLV)

Nell’equazione, E rappresenta l’erosione potenziale quantificata in tonnellate
per ettaro per anno, I è l’indice di erodibilità del suolo, K un fattore di scabrezza
della superficie, C il fattore climatico locale (durata e velocità del vento), L la
lunghezza mediana di suolo non protetto dall’erosione lungo la direzione del vento
prevalente e V la copertura vegetale equivalente. L’erodibilità eolica I è funzione
degli aggregati di suolo con diametro superiore a 0,84 mm ed è riferita ad ampie
superfici scoperte, come accadee nelle aree incendiate, lisce, senza ripari dal
vento. Essa diminuisce se aumenta la percentuale di clod non erodibili (di diame-
tro superiore a 0,84 mm) esposti in superficie, situazione che si può verificare su
suoli dissodati. Il fattore di scabrezza K è una misura dell’effetto delle asperità
superficiali o delle creste prodotte dall’aratura o da macchine agricole sull’ero-
sione. Tali asperità assorbono e deviano l’energia del vento, oltre a ostacolare e
trattenere le particelle in movimento. Se le asperità o le creste sono troppo alte
causano turbolenza che può contribuire ad accelerare il trasporto. Il fattore cli-
matico C si basa sull’assunto, acquisito per via sperimentale, che l’erosione varia
direttamente col cubo della velocità del vento e inversamente col quadrato del-
l’umidità del suolo (Chepil e altri, 1962).
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Nel valutare l’erosione eolica occorre tenere presente della distanza senza ripari è
quella che inizia dall’ultimo bordo riparato sino alla fine del campo aperto nella
direzione del vento prevalente.

 L’effetto della copertura vegetale sull’equazione di erosione eolica dipende dal
tipo, dalla densità e dall’orientamento del materiale vegetale confrontati con il loro
equivalente di residuo di raccolto (paglia di grano appiattita al suolo, in steli lunghi
254 mm, in file normali alla direzione del vento). Chiaramente, nelle aree percorse da
incendio, l’effetto della copertura vegetale viene interamente a mancare per cui il
suolo risulta estremamente vulnerabile al fenomeno. Se poi si aggiunge che nelle
aree bruciate c’è un consistente quantitativo di ceneri, costituite da particelle più o
meno sottili e leggere, è facile comprendere come l’erosione eolica possa manifestar-
si in maniera rilevante e dannosa.

Poiché le variabili dell’equazione sopra indicata non sono del tutto indipendenti
l’una dall’altra e hanno relazioni complesse, non si può valutare l’erosione eolica
semplicemente moltiplicandole, ma si deve ricorrere a procedure particolari, tabelle
e programmi di computer (Hagen, 1991). In sostanza l’applicazione dell’equazione
di erosione eolica, tende a sovrastimare il fenomeno erosivo e a dare valori di livelli
di tolleranza all’erosione più alti della realtà. Per questo, se si vuole usare questo
metodo per pianificare misure di controllo dell’erosione, viene suggerito di tenere in
considerazione questo dato.

CONSEGUENZE PER LA BIOCENOSI DEL SUOLO

Nel suolo è presente una vasta gamma di esseri viventi (vegetali e animali superiori e
microrganismi in genere). Tra i macrorganismi sono presenti, oltre alle radici delle
piante superiori, per il regno animale Miriapodi, Insetti vari, Molluschi, Collemboli,
Acari, Lombrichi ecc., mentre tra i microrganismi vi sono Batteri, Actinomiceti, Fun-
ghi, Alghe, Protozoi, Nematodi ecc.

La maggiore parte di questi organismi, svolgono indispensabili funzioni metaboliche
delle sostanze organiche ed inorganiche e vivono negli orizzonti più superficiali dei suolo.

L’incendio, seppure leggero e rapido, bruciando o semplicemente riscaldando il
primo strato di suolo, porta alla scomparsa di una gran parte di queste comunità e a
delle modificazioni chimico-fisiche degli orizzonti più superficiali. Il processo ha
delle conseguenze immediate e a lungo termine. Tra le prime vi è la mineralizzazione
della sostanza organica, che, disidratata dai fumi e dai gas riscaldati che precedono il
fronte dell’incendio, brucia rapidamente, e la perdita, dai primi orizzonti di suolo, di
quei minimo di umidità indispensabile alla vita della fauna interstiziale e soprattutto
di quella stenotermica, cioè che non sopporta brusche variazioni termiche. Tra le
seconde sono da citare le brusche alterazioni dei valori della temperatura dei suolo,
dell’umidità, dell’illuminazione, dell’ossigenazione e dei grado di esposizione al vento,
che possono sintetizzarsi in una variazione dell’habitat a seguito della scomparsa
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della schermatura fornita dalla vegetazione. Oltre a queste osservazioni di carattere
generale, tuttavia, appare estremamente difficile valutare la esatta incidenza di un
evento, come l’incendio sulla biocenosi dei suolo per la mancanza di ricerche speci-
fiche in proposito, specie di quelle a carattere sperimentale.

INCENDI E FRANE

Oltre ai fenomeni di erosione idrica ed eolica, gli incendi possono causare ben più
marcati fenomeni di instabilità dei versanti, come le frane.

Le frane, come noto, sono dei movimenti di massa che si verificano sui versanti.
Questi movimenti variano per quanto riguarda la velocità e la massa coinvolta. Pre-
sentandosi talora con movimenti localizzati e lenti di suolo e altre volte con franamenti
istantanei, anche di grandi dimensioni.

Appartiene alla categoria dei movimenti lenti verso il basso di rocce e detriti su-
perficiali il creep o creeping (Sharpe, 1938) in quanto generalmente impercettibile se
non rielvato .strumentalemente o attraverso osservazioni di lunga durata. Il processo
può essere più o meno continuo, ma sempre superficiale, e si verifica su pendenza
che eccedono l’angolo di riposo del materiale.

La causa principale di tali movimenti è la gravità, ma possono essere innescati
anche dalla scomparsa della copertura vegetale.

Analogo è il movimento di soliflusso che però si verifica in ambienti di tipo
periglaciale, in climi freddi, o alle alte quote in montagna nella stagione invernale.

Alla categoria dei movimenti rapidi appartengono le frane di crollo, flussi di
blocchi,alcune tiplogie di colate di fango o di scorrimento o scivolamemnto (slides).

L’influenza della vegetazione sulla stabilità dei pendii è stata messa in luce da diversi
autori e può essere sintetizzata dai meccanismi illustrati nella tabella che segue, con la
quale si è cercato di stimare l’importanza del fattore vegetazione sui movimenti di massa.

Effetti (A, dannoso; B, vantaggioso) della vegetazione sulla stabilità dei pendii
(Greenway, 1987, modif.)

Meccanismi meccanici

1. Le radici rafforzano il suolo, aumentandone la resistenza al taglio B

2. Le radici si possono ancorare a strati solidi, fornendo un sostegno
al suolo più a monte (di tipo arco contrafforte) B

3. Il peso degli alberi sovraccarica il pendio, facendo aumentare le componenti
sia normale sia tangenziale della gravità A/B

4. La vegetazione esposta al vento trasmette forze dinamiche al pendio A

5. Le radici legano particelle dei suolo alla superficie dello stesso,
riducendone la suscettibilità all’erosione B
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Se dunque i meccanismi sopra illustrati, in conseguenza di un incendio distruttivo
della vegetazione, vengono meno, è evidente che si possono instaurare sui pendii con-
dizioni sfavorevoli per la loro stabilità che possono portare a fenomeni franosi più o
meno rilevanti (colamenti di fango o di coperture detritiche, smottamenti, scoscendimenti,
ecc), specie in concomitanza con fenomeni di precipitazione estremi.

Questi effetti sono stati anche constatati e verificati attraverso rilevamenti in cam-
po e osservazioni di foto aeree e immagini satellitari che hanno dimostrato come la
scomparsa o lo stato di degrado della vegetazione nei versanti piùo meno acclivi crea
le condizioni favorevoli alla franosità. Infatti, l’incendio o il disboscamento alterano
le condizioni idrologiche e idrogeologiche del terreno, incrementano ed accelerano il
deflusso superficiale e di conseguenza l’erosione e la possibilità di frane, colate e
rotolamento di blocchi in condizioni di precaria stabilità (Varnes, 1984). Non sono
pochi i casi attivazione di colamenti di detrito o di franamento di blocchi in equilibrio
precario sui versanti segnalati negli ultimi decenni, attivatisi magari dopo eventi pio-
vosi ma che hanno trovato fattori predisponenti nella distruzione o nella degadazione
del manto vegetale.

INCENDI E INONDAZIONI

Le aree boscate o coperte da vegetazione accanto all’azione antierosiva svolgono
attraverso la coltre di humus del sottobosco una preziosa funzione regimante. La
lettiera del sottobosco, infatti, oltre ad avere una propria capacità di ritenzione con-
sente una più marcata infiltrazione dell’acqua nel sottosuolo, la quale, poi, viene
restituita moderatamente al deflusso.

Misure di portata ed osservazioni ripetute hanno ampiamente dimostrato che, a
parità di superficie e di caratteristiche geomorfologiche e climatiche, i colmi di piena
sono più repentini e più elevati nei bacini con copertura vegetale degradata o assente,
come accade nelle aree percorse da incendio, con aumento del rischio di inondazione
lungo le vallate alluvionali e le pianure interne e costiere.

IMPATTO SULLA VEGETAZIONE E SUGLI HABITAT NATURALI
E SEMINATURALI

L’antica lussureggiante foresta di sclerofille dei Quercetum ilicis, che un tempo do-
veva coprire una larghissima parte dei territorio isolano e che ne costituisce ancora il
contigente vegetale fisionomicamente e fioristicamente più importante secondo
Arrigoni (1968), ha subito, per azione antropica, notevoli modificazioni nella fisio-
nomia, nella struttura e nella composizione.

A tale azione antropica hanno contribuito l’intenso disboscamento, il pascolo
indiscriminato, ma in componente maggiore hanno contribuito gli incendi, spe-
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cie quando hanno seguito il disboscamento o si sono ripetuti nel corso del tempo
sulle stesse superfici.

Come noto la foresta di leccio si compone di una associazione piuttosto esigente
che, pur adattandosi a vari tipi di suolo, per il suo stanziamento richiede suolo maturo
o poco degradato, ombreggiamento e relativa umidità. L’incendio, portando alla di-
struzione della copertura vegetale, alla conseguente degradazione dei suolo e all’al-
terazione dei microclima per quanto si è già detto, non permette, se non in tempi
lunghissimi che travalicano le generazioni umane, il reinserirsí dello stesso contigente
floristico originario.

Così a seguito degli incendi, mentre dal lato dell’estensione tale foresta si è anda-
ta sempre più rastremando e ritirando verso le aree ecologicamente più idonee, l’as-
sociazione originaria, che secondo gli studiosi risulta costituita da Quercus ilex,
Phillyrea latifolia L, Smilax aspera L., Lonicera implexa Ait., Cytisus triflorus l’Hér.,
Viburnum tinus L., Ruscus aculeatus L., Rubia Peregrina, Cyclamen repandum S. et
S., Crataegus Oxyacantha L., Luzula forsteri D.C., Carex halleriana Asso, ecc. ha
subito profondi mutamenti nella composizione floristica accogliendo elementi più
tipicamente mesoeliofili come l’Arbustus unedo L., Erica arborea L., Rhammus,
alatemus, Genista aetnensís DC., ecc. La foresta primaria è stata sostituita quindi da
una foresta secondaria con larga presenza di specie eliofile.

Con l’aumentare dell’intensità della degradazione sono comparsi poi diversi stadi
dinamici successivi della serie Climax della foresta di leccio, costituiti da elementi
capaci di più ampi limiti di adattamento. Ad uno di questi stadi è da collocare anche
la sughereta. Infatti è ormai quasi opinione comune dei botanici che le numerose
sugherete, comparse un pò ovunque nell’Isola, altro non siano che il risultato di una
alterazione della foresta di leccio, ad opera dell’uomo. Alterazione che si è realizzata
soprattutto attraverso gli incendi dai quali la sughera, protetta dal suo spesso fellogeno,
risulta ampiamente favorita. In questo senso pero è da ritenere la sughereta solo uno
stadio, talora desiderato dalle stesse popolazioni rurali, per gli indubbi vantaggi eco-
nomici che può consentire, oltre il quale il ripetersi dell’incendio conduce alla deso-
lata gariga di cisto, eliantemo, lavanda, asfodelo, ecc.

Altri stadi sono costituiti dalle macchie poco degradate facili ad evolvere nuova-
mente fino alla originaria foresta mista del Quercetum ilicis. Floristicamente vengo-
no distinti dall’abbondanza di Arbustus unedo L., Erica arborea L., Phillyrea latifolia
L., Quercus ilex L. e talora Pistacia lentiscus L., Myrtus communis L., Rhammus
alatemus L., Juniperus oxicedrus L., ecc.

Vi sono poi le macchie di arbusti elioxerofili, generalmente derivanti da intensa
degradazione della vegetazione preesistente e costituite da popolamenti vegetali a limi-
tata capacità evolutiva. Quest’ultime floristicamente si distinguono per la presenza di
Calycotome Spinosa L., Genista ephedroides Dc., Genista corsica Dc., Rosmarinus
officinalis, cui talora si inseriscono l’Asparagus albus L. e l’Euphorbia dendroides L.

Infine la macchia bassa di arbusti caratterizzata dell’abbondanza di specie dei
genere Cistus (Cístus monspeliensis L., Cistus salvifolius L., Cistus incanus) e ricca
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di elementi tipici delle garighe quali, Lavandula stoechas L., Teucrium polium L.,
Arternisia arborescens L., Asparagus albus L., Ruta halepensis L., Thymus capítatus
H. et Lk., Euphorbia spinosa L., Asparagus aphyllus L., Globularia alypum L., ecc.
In questo stadio la degradazione è tale che il ritorno indietro diventa assai lungo e
problematico.

In definitiva il dinamismo della successione diviene sempre più lento via via che
ci si allontana dallo stadio climax primitivo.

Inoltre le nuove formazioni relative ai diversi stadi di degradazione sono via via
più xerofile e quindi più incendiabili.

In tali condizioni è facile che durante la fase di ripresa evolutiva gli stadi inferiori
possano tornare ad essere interessati dagli incendi. Cosicché si instaurano quei
popolamenti arbustivi tipici di larga parte dei territorio dell’Isola e che non sono
lontani dalla fisionomia tipica delle steppe predesertiche tipiche delle regioni di più
antica antropizzazione del mediterraneo, dall’Italia meridionale e insulare, alla Gre-
cia, alla Turchia, al Libano, al Nord Africa a alla Spagna.

Fortunatamente, nel nostro ambiente, la vegetazione è quasi sempre dotata
di una notevole resilienza che la rende capace di avviarsi naturalmente verso
stadi più evoluti. Però, mentre la degradazione è in genere molto rapida, la
ricostituzione è sempre graduale è molto lenta e procede di pari passo con la
ristrutturazione dei suolo.

L’IMPATTO DEGI INCENDI SUL POTENZIALE
DI ESPERIENZA RICREATIVA DEL PAESAGGIO

Viene definito “potenziale di esperienza di un paesaggio l’insieme degli elementi e
fattori paesistici determinanti per la percezione e quindi l’esperienza del paesaggio
stesso da parte dei visitatori”.

Le reazioni provocate da un paesaggio sui visitatori sono molto diverse in funzio-
ne del grado di cultura, delle condizioni di residenza e di lavoro, della sensibilità del
momento e del tipo di attività ricreativa svolta. Non è quindi possibile una valutazio-
ne oggettiva dell’esperienza in se stessa, ma in genere ci si limita a valutare gli ele-
menti paesistici suscettibili di provocare genericamente esperienze positive nella
maggioranza dei visitatori e con riferimento alle più importanti attività ricreative
(escursioni, mountain bike, escursioni a cavallo, ecc.).

Essenzialmente, in base ai dati di letteratura (Di Fidio, 1990), nei paesi e nelle
regioni dove il turismo e la ricreazione negli spazi aperti sono più diffusi, come
criteri paesistici efficaci per l’esperienza ricreativa, vengono scelti la naturalità e
la molteplicità.

La naturalità di un paesaggio viene giudicata soprattutto in base all’intensità del-
l’utilizzazione predominante, in un rapporto dì proporzionalità inversa: più intensiva
è l’utilizzazione del suolo e più regrediscono gli elementi naturali.



220

La molteplicità di un paesaggio viene determinata dal numero e dalla disposizio-
ne degli elementi naturali e culturali presenti, quali:
- vegetazione: più interessanti sono i boschi alternati a prati e pascoli, meno interes-

santi i campi ad agricoltura intensiva;
- specchi d’acqua stagnante o fluente: costituiscono elementi paesistici di grande

attrazione, variabile in funzione delle dimensioni e del grado di purezza;
- margini di corpi d’acqua e di boschi: sono posizioni panoramicamente importanti;
- rilievo: rappresenta una misura del grado di movimento e di variabilità della

morfologia;
- bellezze: panorami, monumenti naturali (es. torrioni isolati, neck vulcanici, ecc.) o

edifici di interesse storico-artistico (es. castelli, chiese) esercitano sempre un forte
richiamo sul turista;

- microclima favorevole: zone nebbiose o eccessivamente ventose non sono adatte
per la ricreazione.
A ciascun criterio di giudizio si può associare un peso scelto tra un massimo e un

minimo, dalla cui sommatoria viene poi determinato il valore globale di naturalità e
molteplicità del paesaggio.

Ora, è evidente che la scomparsa di una delle componenti qualificanti dell’idonei-
tà ricreativa del paesaggio deprime sia la naturalità sia il valore di molteplicità del
paesaggio, con una conseguente profonda dequalificazione per quanto attiene le sue
potenzialità turistico-ricreative che può protrarsi per un considerevole numero di anni.
Inoltre, il frequente ripetersi degli incendi nelle località ambite per turismo e la ricre-
azione, oltre ai rischio mai trascurabile per le persone e le cose, può portare a far
percepire l’esistenza di condizioni di pericolo di maggiore entità di quelle realmente
esistenti che possono portare anche a scelte alternative da parte dei fruitori.
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Prevenzione e controllo delle malattie trasmesse da artropodi,
collaborazione tra soggetti istituzionalmente competenti

Dott.ssa Donatella Campus
Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale,

Servizio Prevenzione della Regione Sardegna

La prevenzione delle malattie infettive, costituisce uno degli obiettivi prioritari in
materia di Igiene e Sanità Pubblica, intesa quale strumento fondamentale per miglio-
rare la qualità della vita è da conseguire anche attraverso il controllo dei fattori di
rischio presenti nel territorio.

L’ Assessorato all’Igiene e Sanità, sulla base delle notifiche delle malattie infetti-
ve, esplicando le proprie funzioni istituzionali di indirizzo e coordinamento, ha detta-
to negli scorsi anni delle linee di intervento rivolte in particolare alla prevenzione
delle malattie da agenti patogeni che compiono il loro ciclo vitale negli artropodi; la
stessa fonte, ha consentito di valutare l’importanza, nella nostra regione, della
rickettsiosi (febbre bottonosa) trasmessa all’uomo dalla zecca del cane e di valutare i
risultati degli interventi promossi in campo preventivo e ambientale.

Infatti, annualmente a conclusione della stagione invernale, un importante inter-
vento di Sanità Pubblica viene svolto con la collaborazione delle diverse amministra-
zioni competenti: Aziende USL, Comuni e Province. Affinché le misure adottate rag-
giungano il massimo dell’efficacia in campo sanitario, ma anche ambientale sorge
l’esigenza di uniformare, coordinare su tutto il territorio, le azioni indispensabili fi-
nalizzate alla prevenzione della diffusione degli artropodi e delle malattie da loro
trasmesse. La diffusione è facilitata dagli spostamenti degli animali parassitati e dal
trasporto delle zecche da zone infestate a quelle indenni. L’uso di sostanze chimiche
per la disinfestazione di vaste aree, o di altri sistemi empirici (fuoco), comunque non
autorizzati possono essere alla base di danni all’ambiente e di estesi incendi.

Le Aziende USL operano attraverso i Servizi di Igiene Pubblica, fornendo il sup-
porto tecnico ai Sindaci per le misure di prevenzione da adottarsi, per la vigilanza e il
controllo sul territorio e valutano la necessità di far effettuare interventi di risanamento
e disinfestazione; predispongono interventi di educazione alla salute rivolti a tutti i
cittadini, ma in particolare alla popolazione scolastica e ai proprietari di animali per
la diffusione delle informazioni delle misure preventive.

Operano, ancora, attraverso i Servizi Veterinari che hanno il compito di rendere
efficace la lotta contro il randagismo (LL. RR, n°21/94 e 35/96), inoltre in accordo
con gli ordini professionali i veterinari tengono informati i proprietari di animali
sulle cure e trattamenti più idonei per la lotta contro le parassitosi.

È cura delle Amministrazioni Comunali attuare nelle aree pubbliche dei centri
urbani e periurbani, ivi compresi gli arenili e far adottare dai cittadini nelle aree di
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proprietà le misure di prevenzione mirate all’eliminazione delle situazioni ambienta-
li favorenti lo sviluppo e la diffusione delle specie infestanti ed eliminare tutte le
condizioni di degrado ambientale favorevoli allo sviluppo di artropodi come rimo-
zione delle erbacce e delle sterpaglie, vietare il transito del bestiame nei centri abita-
ti, l’allevamento il pascolo, la sosta e il ricovero; intensificare la lotta contro il
randagismo.

È cura delle Province predisporre programmi operativi annuali, fornire la consu-
lenza tecnica e la collaborazione operativa per interventi mirati concordati con i Co-
muni e le Aziende USL dopo gli accertamenti dei competenti uffici sanitari.
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Prevenzione degli incendi boschivi
e gestione sostenibile delle foreste mediterranee

Dr. Efisio Floris
Direttore Generale Ente Foreste della Sardegna, Cagliari

RIASSUNTO

La presente comunicazione affronta il problema della prevenzione degli incendi
boschivi in ambiente mediterraneo. Dopo una breve introduzione sull’Ente Foreste
della Sardegna ed il suo contributo all’attuazione di una politica forestale, viene
presentata l’attività istituzionale dell’Ente nelle diverse fasi della gestione degli
incendi forestali: la prevenzione, la lotta attiva e le azioni di recupero delle aree
percorse da incendi.

Per quanto riguarda la prevenzione, questa si articola a tre livelli: la gestione
selvicolturale, mediante interventi attivi finalizzati alla riduzione del potenziale di
innesco e al miglioramento generale dell’assetto della vegetazione forestale in fun-
zione delle caratteristiche dell’ambiente mediterraneo; il mantenimento e creazione
di strutture di contenimento, ovvero il recepimento del piano infrastrutturale
antincendio a livello di piano di gestione aziendale (piano di assestamento, piano di
gestione sommario, etc.); l’informazione, la divulgazione, la sensibilizzazione, l’edu-
cazione allo sviluppo sostenibile utilizzando come Centri di Esperienza, ed eventual-
mente come laboratori, le Foreste.

Nelle conclusioni, come proposta per la riduzione della conflittualità sociale lega-
ta all’utilizzo esclusivo delle risorse forestali, viene richiamato un approccio
partecipativo alla pianificazione della gestione, processo sperimentato nelle Agende
21 locali, ma scarsamente applicato al contesto forestale.

Parole chiave: Incendi boschivi, Pianificazione della gestione forestale, Informa-
zione ed educazione ambientale, Processi partecipativi.

1. Introduzione: l’Ente Foreste della Sardegna
ed il suo coinvolgimento nella gestione degli incendi boschivi

L’Ente Foreste della Sardegna, istituito con la L.R. 24/99 è subentrato il 01.01.2001
in tutte le sue competenze compresa la gestione ed l’amministrazione dei terreni di
Comuni ed altri Enti affidati con convenzioni trentennali., all’A.F.D.R.S. e, nell’ese-
cuzione delle opere di sistemazione idraulico forestale previste dal R.D.L. 3267/’23,
ai Servizi Ripartimentali del CFVA.
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Le competenze istituzionali sono varie, dalla gestione agrosilvopastorale e
faunistica dei terreni affidati, alla protezione, conservazione e valorizzazione del pa-
trimonio forestale in senso lato, all’attività di sperimentazione e ricerca, all’attività
di divulgazione nel settore forestale, ecc.

Come conseguenza della nuova articolazione dell’Amministrazione Forestale in
seguito alla legge Regionale 24/99, l’Ente oggi amministra e gestisce circa 208.000
ha (tab.1) costituite da aree forestali (soprassuoli forestali naturali e artificiali, for-
mazioni a macchia nelle diverse forme fisionomiche strutturali, aree degradate con
vegetazione arbustiva e pascoli) differenziate, per quanto riguarda la proprietà, in
aree demaniali regionali (42%), territori affidati in concessione da enti pubblici (39%)
e territori di privati e/o di enti pubblici in occupazione temporanea ai fini della siste-
mazione idraulico-forestale (19%).

Tra le diverse attività istituzionali dell’Ente Foreste della Sardegna, la gestione
degli incendi boschivi riveste un’importanza fondamentale, oltre che onerosa da punto
di vista finanziario (EFS, 2004a). Il presente contributo analizza le misure di preven-
zione per la salvaguardia e protezione delle foreste dagli incendi, ma l’Ente Foreste
della Sardegna contribuisce anche alla lotta attiva con uomini (circa 3000 unità sud-
divise in varie mansioni, dai referenti presso le Sale Operative, alle vedette, autisti ed
operatori di lotta) e mezzi (oltre 500 mezzi, tra autobotti e mezzi per il trasporto di
personale), assicurando tra l’altro l’attività di avvistamento su 237 postazioni fisse e
mobili posizionate su tutto il territorio regionale, oltre a svolgere le attività legate al
ripristino ambientale nelle aree percorse da incendio all’interno dei territori ammini-
strati (figura 1).

Con riferimento alle attività di ripristino ambientale, è opportuno sottolineare che
la ricostituzione delle aree percorse da incendio costituisce un imperativo nella re-
gione mediterranea; la bibliografia scientifica e l’esperienza dei tecnici forestali, ha

Tabella 1: Consistenza del Patrimonio Amministrato dall’Ente Foreste della Sarde-
gna (EFS, 2004b)

Servizio territoriale Superfici gestite (ha)

Demanio regionale In concessione Privati in Totale
da Comuni e Enti occupazione

Cagliari 44.400 8.717 2.700 55.817
Lanusei 3.635 21.809 12.164 37.608
Nuoro 11.535 27.277 7.203 46.015
Oristano 1.047 11.503 2.645 15.195
Sassari 12.784 7.804 5.471 26.059
Tempio 12.610 5.709 9.185 27.504

Totale 86.011 82.821 39.368 208.198
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sicuramente evidenziato che la ricostituzione della copertura forestale in aree percor-
se da incendi, deve essere perseguita, quando possibile, tempestivamente e sfruttan-
do la capacità pollonifera delle specie autoctone. Nelle aree percorse da incendio e
prive di matrici d interesse forestale si interviene invece con operazioni di
rimboschimento, realizzate con tecniche a basso impatto ambientale, mediante pre-
parazione del terreno localizzata, ed impianti a seconda delle condizioni edafiche, di
latifoglie autoctone o misti.

Figura 1: L’attività istituzionale dell’Ente Foreste della Sardegna nella gestione degli incendi boschivi.
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2. Le linee guida nella prevenzione degli incendi boschivi nei territori ammini-
strati dall’Ente Foreste della Sardegna: la pianificazione della gestione forestale.

Come già accennato la comunicazione è incentrata sulla prevenzione dagli incendi
boschivi, che ai sensi dell’art. 4 della “Legge quadro in materia di incendi boschivi n°
353 del 2000”, consiste nel “porre in essere azioni mirate a ridurre le cause ed il
potenziale innesco di incendio, nonché interventi finalizzati alla mitigazione dei danni
conseguenti”; un piccolo spazio sarà inoltre dedicato all’informazione,
sensibilizzazione ed educazione ambientale, richiamata dall’art. 5 della legge 353/
2000, perfettamente in sintonia con la filosofia della “promozione e divulgazione dei
valori naturalistici, storici e culturali legati alle foreste”, uno dei compiti istituzionali
dell’Ente Foreste della Sardegna (RAS, 1999).

L’attività di prevenzione messa in atto nei territori amministrati si basa su una
gestione forestale che tiene in considerazione la vulnerabilità degli agroecosistemi
forestali mediterranei al fuoco; sulla base dello stato reale del sistema bosco (struttu-
ra e funzionalità), derivano le scelte strategiche e i conseguenti orientamenti gestionali,
nel rispetto dei vincoli normativi e del contesto socioeconomico (EFS, 2004b).

In maniera molto schematica le strategie di azione nella prevenzione possono
essere suddivise in tre grosse categorie (figura 2):
a) la selvicoltura attiva comprendente tutti quegli interventi selvicolturali finalizzati

alla riduzione del potenziale di innesco e al miglioramento generale dell’assetto della
vegetazione forestale in funzione delle caratteristiche dell’ambiente mediterraneo;

b) il mantenimento e/o la creazione di strutture di contenimento, da perseguirsi
attraverso l’integrazione della pianificazione AIB nel piano di gestione forestale
per territorio omogeneo;

c) l’informazione, la divulgazione, la sensibilizzazione, l’educazione allo svilup-
po sostenibile utilizzando come Centri di Esperienza, ed eventualmente come
laboratori, le Foreste.

Figura 2:  Framework generale dell’attività di prevenzione dagli incendi messe in atto dall’Ente Foreste
della Sardegna (EFS, 2004b)
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È opportuno sottolineare che tutte le strategie vanno orientate allo stato reale dei
diversi complessi, in considerazione della loro valenza; in altre parole le strategie
vanno tradotte in azioni mediante una corretta pianificazione della gestione forestale.

Va da se, che le azioni intraprese devono essere sottoposte ad un monitoraggio
continuo (basato su un consolidato schema di indicatori di risposta) per verificarne
l’efficacia, ed eventualmente “correggere il tiro”.

2.1. La selvicoltura come prevenzione

Per quanto riguarda il primo aspetto, la gestione selvicolturale attiva, i livelli ai quali si
opera prevedono da un lato la riduzione della biomassa e della necromassa, ai fini di
ridurre il potenziale di innesco, dall’altro l’azione a più vasto respiro tesa all’identifica-
zione di modelli selvicolturali che incidano sull’attuale assetto della vegetazione forestale,
verso assetti più naturali e quindi più resilienti alle perturbazioni create dagli incendi.

Tra le azioni per la riduzione della biomassa, i diradamenti ed in generale le tradi-
zionali cure colturali e tagli intercalari giocano un ruolo fondamentale; nel corso
delle operazioni vengono realizzate inoltre spalcature che creano interruzione nella
struttura verticale della vegetazione forestale. Nella figura 3 sono rappresentate le
normali operazioni di diradamento di tipo selettivo in una fustaia di pino laricio; le
perdite derivanti dalle operazioni (ramaglie) sono state cippate una volta effettuate le
operazione di esbosco della massa intercalare.

I tagli colturali rivestono un carattere fitosanitario e di urgenza in presenza di
attacchi entomatici o patologici. In questo caso, gli interventi prevedono la elimina-
zione della necromassa al suolo ed in piedi (alberi secchi) e la distruzione in loco
mediante abbrucciamento in piazzuole già presenti o realizzate ad hoc. Fenomeni di
deperimento di questo genere sono presenti nelle pinete litoranee, a seguito di attac-
chi di insetti xilofagi, con un aumento impressionante della vulnerabilità, anche in
considerazione dell’intensa frequentazione estiva.

Un caso particolare di prevenzione è costituito dalle comprese ad utilizzo turisti-
co ricreativo. In questi casi gli interventi selvicolturali, consistenti in operazioni di
diradamento, decespugliamento e spalcature devono assicurare una reale fruizione e
la riduzione del rischio di incendio.

Figura 3: La riduzione del potenziale di innesco: riduzione della biomassa ed eliminazione della
necromassa (Foreste Demaniali del Goceano)
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Passando all’aspetto relativo alla gestione selvicolturale per incidere sull’assetto
generale della vegetazione forestale e mitigare gli effetti di eventuali fenomeni, le
scelte sono orientate verso interventi graduali, cauti e continui, per favorire forma-
zioni forestali più naturali e quindi più resilienti alle condizioni mediterranee. Il
deconiferamento negli impianti misti, o nei soprassuoli cedui coniferati, rappresenta
uno degli obiettivi maggiormente perseguiti dall’Ente Foreste nell’attuazione degli
ultimi programmi dell’attività forestale.

Un’altra scelta gestionale attuata nei vecchi rimboschimenti di conifere realiz-
zati a fini protettivi è costituita dalla rinaturalizzazione. Gli interventi sono modu-
lati in funzione delle particolari condizioni stazionali, alla rinaturalizzazione, inte-
sa come recupero e ripristino ambientale di agroecosistemi fortemente antropizzati.
Si tratta di sistemi semplificati, in cui l’intervento è teso al ripristino di processi
naturali e non guidati dai classici parametri tecnici e produttivi. In figura 4 viene
presentata la rinaturalizzazione di un impianto di pini mediterranei (d’Aleppo e
domestico) realizzato negli anni ’70 e perseguito mediante un intervento di
superdiradamento con asportazione di circa il 60% degli individui per favorire l’in-
troduzione delle specie autoctone. A diversi anni dal diradamento, comincia ad
affermarsi un sottobosco di specie autoctone.

Tra le azioni per migliorare l’assetto della vegetazione forestale in funzione del
rischio di incendio rientrano tutte le operazioni di conversione all’altofusto, forma di
governo dotata, ai fini della prevenzione antincendio, di una maggiore stabilità e
funzionalità e quindi resilienza ai fattori di perturbazione. I tagli di avviamento rive-
stono carattere colturale verso assetti più naturali e contemporaneamente assicurano
una riduzione di biomassa e necromassa a livello arbustivo.

Un discorso diverso deve essere fatto per l’uso silvopastorale, che può essere
perseguito, rivedendo alcuni dogmi forestali, nelle zone dove l’impatto di questo tipo
di utilizzazione del territorio è basso o nullo, se non, in alcuni casi, benefico (Piano
delle aree pascolabili).

Figura 4: La rinaturalizzazione come scelta gestionale per incidere sull’assetto generale della vegetazio-
ne verso formazioni più naturali, funzionali, complesse e resilienti (Foresta Demaniale di Porto Conte)
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In figura 5 sono evidenziati due casi emblematici di convivenza tra due sistemi,
quello forestale e silvopastorale in due situazioni diverse, per contesto e cronologia:
gli erbai di Badde Addes (Anela), realizzati negli anni ’60, e le operazioni di miglio-
ramento pascolo realizzati negli anni ’90 a Seui dall’Azienda Foreste Demaniali

2.2. Il piano infrastrutturale: le strutture di contenimento

L’Ente Foreste sta procedendo alla realizzazione di un sistema informativo territoria-
le al fine di avvalersi di uno strumento di supporto della pianificazione e gestione
forestale.

Anche relativamente all’attività A.I.B. si sta procedendo all’archiviazione di tutte
le informazioni riguardanti la struttura operativa (punti di avvistamento, postazioni
dei nuclei antincendio) e le infrastrutture (punti di attingimento idrico, fasce parafuoco,
viabilità interna ecc.).

Nel breve-medio periodo si vorrebbe arrivare ad un sistema di pianificazione del-
la gestione che nel rispetto della normativa corrente, garantisca la funzionalità della
struttura attraverso la predisposizione di adeguati piani di gestione forestale.

A tal fine il piano antincendio deve calarsi a livello locale all’interno dei territo-
ri amministrati e quindi essere inserito come parte integrante, del Piano generale di
Gestione.

Va da se che la parte infrastrutturale del Piano antincendio debba occupare un
ruolo fondamentale nel Piano di Gestione e debba assicurare l’efficienza in funzione
dell’Antincendio. Particolare attenzione deve quindi essere posta alla creazione ed al
mantenimento delle strutture di contenimento, assicurando la presenza di una effi-
ciente viabilità forestale, di un sistema di fasce parafuoco attive e passive e di un
sistema di riserve idriche nelle aree a maggiore criticità.

In figura 6 è evidenziata, come accennato in precedenza, la base informativa
in funzione antincendio, sulla quale i tecnici forestali stanno lavorando per l’ana-
lisi dell’efficacia del sistema di prevenzione. Alcuni esempi delle problematiche
prese in considerazione in funzione della pianificazione antincendio sono la den-

Figura 5: Sistemi forestali e/o silvopastorali. Verso sistemi multifunzionali (Foreste Demaniali del Goceano
e Complesso Forestale Riu Nuxi)
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sità del sistema viario e la sua efficienza, la localizzazione e la distribuzione
delle risorse idriche, l’efficienza delle fasce parafuoco. In altre parole: la base
informativa come supporto alle decisioni.

2.3. L’informazione, la divulgazione, l’educazione allo sviluppo sostenibile:
la foresta come centro di esperienza

Con l’istituzione dell’Ente Foreste il legislatore oltre ad individuare un soggetto uni-
co preposto alla gestione del demanio forestale regionale e delle aree pubbliche di
Enti pubblici affidate in concessione, ha voluto inserire istituzionalmente tra le com-
petenze l’attività di informazione, sensibilizzazione, divulgazione ed educazione
ambientale.

A tal proposito l’Ente Foreste, sulla base di una convenzione sottoscritta con l‘As-
sessorato Difesa dell’Ambiente, Servizio Sviluppo Sostenibile, ha attivato una rete
di Centri Servizi, inseriti nel circuito INFEA, che ha come obiettivo prioritario quel-
lo di strutturare organicamente l’attività di Informazione Ambientale, Divulgazione e
Sensibilizzazione sulle Foreste, assicurando personale qualificato, strutture stabili e
metodologie didattiche basate sulla possibilità di acquisire “esperienza” direttamen-
te in campo.

Il programma si pone come obiettivo prioritario di strutturare organicamente l’at-
tività di Informazione Ambientale, Divulgazione e Sensibilizzazione dell’Ente Fore-
ste assicurando strutture stabili, personale qualificato, e metodologie didattiche basa-
te sulla possibilità di acquisire “esperienza” direttamente in campo.

Figura 6: La base informativa per la pianificazione aziendale AIB (Foresta Demaniale di Monte Lerno, Pattada)
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Il progetto denominato “Inforesta”  è essenzialmente rivolto al mondo della scuo-
la (utente privilegiato tramite la quale si può raggiungere in maniera capillare l’intera
collettività) e dell’Associazionismo; basa la sua offerta su un circuito di Foreste ge-
stite dall’Ente Foreste esattamente 13 che fanno riferimento al Centro di Educazione
Ambientale di Monte Arrubiu (Foresta Campidano) e prevede di sviluppare moduli
didattici su diversi problemi ambientali inerenti le foreste (i paesaggi naturali e cultu-
rali, i segni del passato, l’uso del territorio, la gestione polifunzionale del bosco,
conservazione della biodiversità, i rischi per l’ambiente forestale, il depauperamento
delle risorse naturali, ecc).

Le foreste rappresentano quindi il Centro di esperienza e i laboratori all’interno
dei quali, con il supporto di educatori, può essere avviato un discorso di educazione
allo sviluppo sostenibile, al fine di indirizzare i partecipanti, per quanto possibile,
verso un equilibrato e corretto “stile di vita” e sensibilizzare le nuove generazioni
alla salvaguardia del territorio dal fenomeno degli incendi.

Figura 7: La rete Inforesta di informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale sulle fore-
ste della Sardegna
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3. Conclusioni: verso un piano di gestione partecipato

La pianificazione della gestione forestale in ambiente mediterraneo è fortemente con-
dizionata dal rischio di incendio. Gli strumenti di pianificazione territoriale non pos-
sono prescindere dal fattore incendio, per cui sia gli orientamenti selvicolturali che
gli interventi infrastrutturali di contenimento devono essere armonizzati nel piano di
gestione.

Il fattore incendio però, spesso, si associa ad un altro elemento di conflittualità
sociale, legato all’utilizzo esclusivo delle risorse forestali.

Sino ad oggi, infatti l’approccio alla gestione delle risorse forestali è spesso stato
di tipo TOP-down, cioè scaturiva dal lavoro di un pool di esperti esterni al quale
veniva dato mandato di redigere un modello gestionale.

Sulla base dell’esperienza positiva di altre realtà forestali, ci si potrebbe invece
orientare verso piani di gestione costruiti attraverso un processo di partecipazione
attiva che coinvolga anche i “portatori di interesse” che ruotano intorno al sistema
bosco, fin dalle prime fasi decisionali, e quindi fin dalla formulazione degli obiettivi
gestionali ciò secondo gli indirizzi contenuti nelle convenzioni Globali sull’Ambien-
te, sottoscritte anche dall’Italia.

In Sardegna esistono già alcuni casi di approcci partecipativi nelle esperienze dei
processi di Agenda 21 locale, ai quali l’Ente Lo sforzo, e quindi la proposta, è di
cambiare rotta, utilizzando anche per la gestione forestale, un approccio bottom-up,
che favorisca la partecipazione di tutti i portatori di interesse che ruotano attorno al
sistema foresta, Foreste ha dato la sua adesione e partecipato attivamente. Questa
proposta ha avuto un ampio consenso e coinvolgimento della popolazione e costitu-
isce un ottima base per tentare di adottare questo metodo, anche nel campo forestale.
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La politica dello sviluppo rurale per il miglioramento
delle condizioni socio-economiche delle aree più difficili

Dr. Alfonso Orefice
Dirigente Assessorato dell’Agricoltura, Riforma Agro-Pastorale della Regione Sardegna

Porgo un cordiale saluto a tutti i convenuti e ringrazio il Corpo Forestale e di Vigilan-
za Ambientale per avermi invitato, nell’ambito di questo convegno, a sviluppare al-
cune riflessioni sulla problematica connessa agli incendi boschivi. Dalle relazioni
precedentemente illustrate appare evidente che il fenomeno degli incendi boschivi va
affrontato con un approccio multidisciplinare. Il mio intervento verterà sulle questio-
ni che attengono allo sviluppo rurale; tuttavia il poco tempo assegnatomi e il ritardo
alla tabella di marcia mi consentiranno di fare soltanto qualche veloce riflessione.

Sulla politica dello sviluppo rurale c’è stato un ampio dibattito , in ambito comu-
nitario, negli anni che vanno dal 1988 al 1992 anno in cui con il Piano Mac Sharry fu
approvata la riforma della Politica Agricola Comune (PAC). Nel medesimo anno
1992 fu pubblicata una Comunicazione della Commissione Europea dal titolo “Il
futuro delle zone rurali” nella quale non solo si analizzava il mutamento del ruolo
dell’agricoltura ma si tratteggiava anche il suo futuro ruolo nell’ambito delle zone
rurali e si definivano possibili strategie di sviluppo di tali zone.

Un passo della suddetta Decisione mette in evidenza che in molte aree rurali la
debolezza della componente agricola è tale da renderle molto vulnerabili in termini
socio-economici e che “ lo sviluppo di nuove imprese e di nuove opportunità di occu-
pazione sarà cruciale per tali zone e richiederà un grosso impegno politico”.

La Riforma della PAC tenne conto di tali considerazioni tanto è vero che furono
emanate le cosiddette misure di accompagnamento alla Riforma e fu lanciato il Pro-
gramma d’Iniziativa Comunitaria (PIC) chiamato LEADER volto ad incentivare lo
sviluppo rurale. Di tale Programma, a tutt’oggi reiterato per la terza volta in coerenza
con i tre periodi di programmazione che si sono succeduti a decorrere dalla Riforma
dei Fondi Strutturali avvenuta nell’anno 1998 con il Regolamento 2052, è necessario
mettere in evidenza alcuni aspetti innovativi.

In primo luogo va sottolineato che si tratta di un approccio per interventi program-
mati nell’ambito del Piano di Azione Locale (PAL) nell’ambito di un territorio carat-
terizzato da forte ruralità; da territori nei quali la componente agricola e zootecnica
hanno un peso notevole in termini socio-economici.

In secondo luogo va precisato che le risorse programmate nel PAL sono risorse
certe perché frutto di partenariato e che sono gestite direttamente dal Gruppo di Azio-
ne Locale (GAL) senza l’intermediazione dei vari soggetti pubblici che hanno com-
petenza nelle varie materie (agricoltura, artigianato, turismo, formazione ecc.) cui è
riferibile il PAL.
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Sorvolerò su aspetti più specifici per mettere in evidenza che il programma LEA-
DER è stato il precursore di quell’attività che chiamiamo programmazione negoziata
e che forse è proliferata eccessivamente atteso che tale forma di intervento è prevista
da norme regionali, statali e comunitarie.

È questa una materia ricca di spunti su cui al momento non posso fermarmi in
quanto esula dal tema affidatomi.

Mi preme, infatti, mettere in evidenza che i Programmi LEADER e tutti gli atti di
programmazione riferibili alla programmazione negoziata (Programmi Integrati
d’Area, Patti territoriali, Accordi di Programma ecc.) hanno avviato una stagione di
programmazione dello sviluppo fondato sulla partecipazione e condivisione da parte
di una pluralità di soggetti che di quel territorio sono portatori di un interesse e che in
quel territorio immaginano il loro futuro. Un programma di sviluppo locale, che nelle
aree a forte ruralità è un programma di sviluppo rurale, consente quel processo di
responsabilizzazione verso il territorio che il Prof. Cerchi, nella sua affascinante re-
lazione, valutava essere importante atteso che troppo spesso la mancanza di un inte-
resse concreto e l’eccessivo affidamento nel supporto tecnologico dell’apparato
antincendio portano a forme di mancata responsabilizzazione di una popolazione
locale nei confronti del contesto ambientale.

Mi avvio alla conclusione dicendo che è un esercizio fallace immaginare lo svi-
luppo delle zone più difficili sotto il profilo socio-economico sostenuto dalla sola
componente agricola e che, invece, bisogna ragionare di sviluppo comprendendo
anche gli altri settori produttivi e badando alla qualità dei servizi offerti alle popola-
zioni. Questi programmi consentono forme di “ responsabilizzazione “ verso contesti
territoriali se elaborati tenendo nella massima considerazione il cosiddetto “bottom-
up” ovvero il totale delle popolazioni rurali.

Troppo spesso l’approccio “dal basso verso l’alto” ha significato che alle menti
pensanti nel chiuso di uffici statali si sono sostituiti quelle regionali o che a quelle
regionali si sono sostituite quelle delle amministrazioni provinciali o comunali.

L’approccio “ dal basso verso l’alto” significa rendere attori dello sviluppo rurale
le popolazioni locali che spesso hanno bisogno di un’intensa attività propedeutica di
animazione socio-economica perché facciano emergere con chiarezza le potenzialità
di sviluppo.

È del tutto ovvio precisare che una regia attenta dei tanti interventi ascrivibili,
almeno in teoria, alla programmazione negoziata non guasterebbe.
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Analisi qualitativa del rischio incendio boschivo in Sardegna:
Il “ peso” della prevenzione in relazione

alle caratteristiche ambientali
La verifica ed il miglioramento del dispositivo

di protezione antincendio

Ing. Pippo Sergio Mistretta
Direttore Regionale per la Sardegna dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

L’analisi qualitativa del rischio incendio, che in questa prima parte della relazione si
intende condurre, consiste nell’esame di tutte le possibili condizioni del sistema che
generano l’incendio e ne aggravano le conseguenze.

L’obiettivo dell’analisi qualitativa è il conseguimento di condizioni di sicurezza
mediante la limitazione ed il controllo dei rischi senza prendere in considerazione la
probabilità di accadimento dell’incidente. Si valuterà quindi se, e in che misura, sia
possibile incidere sulle condizioni del sistema (PREVENZIONE) e si stabiliranno le
più efficaci misure di difesa (PROTEZIONE) in relazione all’evoluzione ed alle con-
seguenze attese.

LE CONDIZIONI DEL SISTEMA

L’analisi del sistema prende in considerazione lo stato del combustibile nelle
reali condizioni ambientali e le cause d’innesco al fine di verificare se sussista la
concreta possibilità di ridurre sensibilmente le occasioni d’incendio.

LE CONDIZIONI AMBIENTALI

� Condizioni ambientali sempre presenti in estate:
� terreni generalmente incolti con vegetazione morta (e quindi secca) oppure

viva ma in stato di grave deficit idrico;
� alta temperatura;
� piovosità assente o rara:

� Condizioni ambientali frequentemente presenti in estate:
� vento di forte intensità;
� aria secca;
� carico antropico elevato (con prevalenza di persone che non hanno cognizione

del rischio).
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� Condizioni che limitano le azioni di lotta:
� asperità e pendenza del terreno;
� assenza di strade di penetrazione.

� Condizioni di interfaccia che aggravano le conseguenze dell’incendio:
� Viabilità a contatto con la vegetazione;
� Insediamenti turistici nelle aree boscate;
� Sosta disordinata di automezzi nelle aree boscate a ridosso delle spiagge.
Appare superfluo dissertare sul fatto che le tre prime condizioni non siano

modificabili, mentre un miglioramento delle condizioni di interfaccia richiede prov-
vedimenti complessi e di lungo periodo.

LE CAUSE D’INNESCO E LA LORO PREVENZIONE

� Cause naturali: hanno scarsissima incidenza sulla totalità dei casi e, naturalmen-
te, non sono riducibili;

� Cause dolose: traggono origine da una varietà di atteggiamenti difficilmente ri-
conducibili a fattor comune (atto criminale, mitomania, problematiche soggetti-
ve, occasionale irresponsabilità, etc.); la facilità con cui si può appiccare l’incen-
dio alla vegetazione e la vastità del territorio rendono poco efficace anche il servi-
zio di sorveglianza più consistente ed accorto;

� Cause colpose: in quanto sempre riconducibili all’attività umana, la loro inciden-
za deve essere correlata al carico antropico sul territorio; se si tiene conto che in
estate la maggior parte di questo carico è rappresentata da popolazione non
autoctona (che quindi non ha piena cognizione delle condizioni ambientali di ri-
schio), si capisce come determinati comportamenti colposi costituiscano ormai
un prezzo aggiuntivo che quest’Isola deve pagare al suo sviluppo turistico. Impe-
gnative e costanti campagne di informazione potranno dare un sicuro contributo
alla riduzione di queste cause, ma il ricambio continuo della popolazione turistica
non garantirà mai un tranquillizzante mutamento di tendenza.
Tutte queste considerazioni inducono quindi a ritenere (desolatamente ma

realisticamente) che il fenomeno degli incendi estivi non possa essere ricondotto a pochi
accettabili eventi qualunque sia la strategia perseguita in termini di “prevenzione”.

È dunque decisa convinzione del Relatore che l’indirizzo strategico cui informare il
dispositivo regionale di lotta A.I.B. non possa prescindere dall’analisi qualitativa del
rischio sopra condotta e che, pertanto, le azioni conseguenti debbano essere le seguenti:

ATTIVITÀ  DI PREVENZIONE

� La sorveglianza del territorio:
� evitare di disperdere le forze con servizi di sorveglianza diffusi, ma concentra-

re l’attività nelle aree di maggior pregio ed a più elevato rischio;
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� prevedere una disposizione permanente di rinforzo del servizio stesso nelle
giornate a rischio d’incendio grave ormai attendibilmente individuabili sulla
base di parametri certi.

� L’informazione preventiva:
Il dato che più gravemente emerge è che in un territorio ad elevatissimo rischio
d’incendio e sul quale si riversa una massa turistica che di tale rischio non avverte
la portata non esista (o sia del tutto marginale) un sistema informativo atto a
mettere in guardia i non residenti dai pericoli che possono derivare da taluni
comportamenti che, nelle regioni di provenienza dei turisti, sarebbero del
tutto privi di conseguenze.
Tale sistema informativo, da progettarsi secondo le migliori tecniche della comu-
nicazione, dovrà essere in primo luogo permanente tenuto conto del frequente
ricambio della popolazione turistica.

ATTIVITÀ  DI PROTEZIONE

In Sardegna si è costituito nel tempo un dispositivo d’intervento imponente e comun-
que di livello superiore rispetto al resto del Paese. Malgrado ciò, l’apparato non rie-
sce a fronteggiare adeguatamente tutte le situazioni che in molti casi sfuggono al
controllo. Gli episodi di insuccesso sono, a parere del relatore, da addebitare a qual-
che defaillance nell’organizzazione delle squadre di pronto intervento ma anche al
fatto che, a fronte di due/tre mila principi d’incendio, sia statisticamente fatale che
alcuni eventi assumano una particolare gravità in termini di estenzione.

Altre ed importanti considerazioni vanno fatte in ordine alle conseguenze degli
incendi sugli insediamenti e sulle infrastrutture civili: la loro protezione non può in
questi casi essere affidata alle sole misure attive non essendo credibile che in un
vasto e mutevole scenario d’incendio possa essere garantito adeguato soccorso a
tutte le persone ed a tutte le strutture esposte al pericolo.

Ed allora il sistema protettivo deve essere in parte corretto ed in parte rimodulato
tenendo presente che si perviene ad una protezione efficace con una difesa attiva
disponibile ed affidabile integrata da appropriate misure di difesa passiva e da
istruzioni di sicurezza note alle persone che possono essere coinvolte nell’even-
to.

La difesa attiva

La segnalazione immediata dell’incendio ed il pronto intervento sono i fattori deter-
minanti.

Circa la segnalazione non si ritengono necessari miglioramenti tenuto conto che
ad un sistema di avvistamento e comunicazione già molto capillare e di provata
affidabilità si è aggiunta la diffusione della telefonia cellulare che determina addirit-
tura un eccesso di segnalazione ed allarme.
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È da prevedersi invece una riconsiderazione della prontezza operativa e
dell’affidabilità delle tante squadre di varia estrazione che la struttura antincendio
regionale dispiega sul territorio. La valutazione non potrà prescindere da una verifica
“ fiscale” dei tempi d’intervento e da un accertamento severo della idoneità dei com-
ponenti la squadra e delle dotazioni.

La difesa passiva

L’incendio boschivo si presenta a volte alla popolazione con un’immagine così allar-
mante da indurre il panico anche fra le persone adeguatamente informate sulle effet-
tive condizioni rischio e che gli effetti più temibili derivano sovente da esodo disor-
dinato e da comportamenti errati; poiché inoltre l’apparato antincendi non potrà in
ogni situazione scongiurare che gli eventi assumano dimensione grave (per la
concomitanza dei fattori ambientali esaminati), il problema della protezione della
popolazione potrà trovare esauriente soluzione solo quando le infrastrutture e gli
insediamenti più esposti saranno dotati di “difese passive”, ovvero di apprestamenti
che si oppongono validamente all’avanzata del fuoco senza che sia necessario l’in-
tervento dell’uomo. Le difese ipotizzate dovranno inoltre essere “visibili e rassicu-
ranti” in maniera tale che le persone “siano al sicuro, sapendo di essere al sicuro”.

Già da oltre un decennio l’Ordinanza Regionale Antincendi prevede per gli
insediamenti turistici l’obbligo dell’adozione di idonei apprestamenti di difesa (quali
le fasce parafuoco di tipo verde o irrigato) fissandone le caratteristiche in funzione
della “potenza” dell’incendio atteso su un determinato fronte di esposizione; il prov-
vedimento ha fin qui conseguito risultati apprezzabili per molte strutture ricettive
(come i campeggi), ma si deve ad oggi registrare l’impossibilità di realizzare misure
idonee nella quasi totalità degli insediamenti turistico-residenziali a causa del frazio-
namento della proprietà. A questo proposito si può suggerire:
� per gli insediamenti esistenti, un intervento cogente della Pubblica Amministra-

zione che determina ed attua le misure di difesa ponendone l’onere a carico dei
proprietari delle singole unità abitative;

� per le nuove lottizzazioni, l’inserimento degli apprestamenti di difesa fra le ope-
re di urbanizzazione primaria.
Per impedire inoltre che i bagnanti lascino il litorale con le proprie autovetture in

caso d’incendio, occorrerà dotare le spiagge più affollate di parcheggi protetti da
fasce parafuoco dei quali, per altro, beneficerà lo stesso ambiente boschivo in cui le
vetture vengono disordinatamente lasciate con scarso rispetto della vegetazione spon-
tanea.

Ed infine, per rendere più sicura la viabilità, si dovrà considerare la possibilità di
creare delle aree di sosta protette (p. es. in corrispondenza degli incroci) che, oppor-
tunamente segnalate, consentiranno agli automobilisti di attendere in sicurezza la
fine dell’emergenza e costituiranno per le Forze dell’Ordine un indirizzo certo nel-
l’azione di regolazione del traffico.
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Istruzioni di sicurezza e norme di comportamento

Gli eventi luttuosi più gravi conseguenti ad incendi boschivi si sono verificati in
provincia di Sassari fra il 1983 ed il 19941 :

L’analisi della dinamica di quegli eventi pone in evidenza due elementi comuni:
� gli incidenti si verificarono in giornate caratterizzate da elevate condizioni di ri-

schio (forte ventosità ed alta temperatura);
� le vittime, di fronte alla minaccia del fuoco, tennero inconsapevolmente un com-

portamento non corretto.
Fu proprio in seguito ai fatti del 1989 che emerse la necessità di diffondere fra la

popolazione alcune semplici norme di prudenza e di autoprotezione2  con lo scopo di:
� porre in grado le persone di riconoscere condizioni ambientali di alta pericolosità

al fine di evitare o almeno limitare le presenze sulle strade e nelle località a mag-
gior rischio;

� far apprendere alcune semplici misure da adottare nel caso in cui ci si trovi coin-
volti in un incendio.

1 Tempio Pausania, località Curragia, luglio 1983; Palau e Loiri Porto San Paolo, luglio 1989 Olbia,
agosto 1989 Golfo Aranci, agosto 1994.

2 Le norme di comportamento, elaborate dal Comando Vigili del Fuoco di Sassari e poi adottate in
ambito regionale, sono riportate di seguito:
� Evita spostamenti non necessari nelle giornate di forte vento e nelle ore più calde;
� Non accodarti ad altre autovetture ferme in strada a causa di un incendio (é preferibile invertire il

senso di marcia e sostare in luogo sicuro in attesa del ripristino della circolazione;
� Non trattenerti all’aperto in zone sottovento all’incendio;
� Non sostare in luoghi sopraelevati rispetto alla zona dell’incendio;
� Evita i luoghi boschivi e le zone ricoperte di macchia mediterranea o di sterpi con una sola strada di accesso;
� Se il luogo in cui ti trovi é minacciato da incendio, non abbandonare la tua abitazione o la spiag-

gia se non hai assoluta certezza della via di fuga. Sono suggerite in questi casi le seguenti misure:
� In spiaggia:

� Raggrupparsi sull’arenile dopo aver spostato le autovetture dai luoghi di sosta prossimi
alla vegetazione;

� Evitare di prendere il largo con le proprie imbarcazioni;
� Predisporsi all’arrivo del fumo e del fuoco attendendo immersi nell’acqua bassa e respi-

rando con l’ausilio di un qualsiasi indumento bagnato.
� In casa:

� Chiudere porte e finestre e sigillare eventuali fessure con stracci e carta bagnati (la muratura
esterna ed il legno degli infissi sono ottimi isolanti);

� Non lasciare all’aperto bombole di gas o recipienti contenenti liquidi infiammabili;
� Predisporsi all’eventuale passaggio del fuoco raggruppandosi nella stanza più interna ed

avendo cura di munirsi di recipienti pieni d’acqua e di panni bagnati;
� Se l’ambiente rende difficoltosa la respirazione, aspirare aria a livello del pavimento trami-

te un panno umido.
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Recupero delle sugherete percorse da incendio

Dr. Agostino Pintus, Dr. Pino Angelo Ruiu
Stazione Sperimentale del Sughero - Tempio Pausania (SS) - Italia

Il comparto sughericolo sardo, specificatamente l’industria di trasformazione,
lamenta la cronica carenza in loco di materia prima, tematica non nuova se si
ricorda che già nel Convegno Nazionale sul Sughero tenutosi a Sassari nel ’34
si auspicava una svolta, verso la quercia da sughero, nella politica forestale per
la Sardegna.

Per le potenzialità produttive della nostra industria è necessario provvedere a nuovi
impianti e alla sostituzione dei boschi a fine ciclo, ma anche, molto rapidamente,
all’indispensabile recupero di quelle sugherete che annualmente escono dal ciclo
produttivo a causa degli incendi.

I danni da incendio

L’intensità di un incendio in sughereta
si manifesta in maniera sempre diffe-
rente in funzione delle condizioni am-
bientali e del momento climatico nel
quale esso si verifica.

Ciò che influenza principalmen-
te il danno sono le condizioni del bo-
sco al momento del passaggio del-
l’incendio, in particolare la tipologia
e la quantità del sottobosco presen-
te, la struttura e la giacitura del
soprassuolo, lo spessore del sughe-
ro (Foto 1).

A seconda quindi delle condizio-
ni edafiche della sughereta si potran-
no manifestare dei danni più o meno
evidenti alle piante.
a) danni al piede e al fusto: è un tipo

di danno che può verificarsi sia
in presenza di sottobosco che in

Foto 1. Aggius 1993. Sughereta bruciata.
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sua assenza ed è dovuto, essenzialmente, alla persistenza dell’incendio, che arriva
a danneggiare in modo grave il legno.
Normalmente si verifica su piante con spessori del sughero limitati o già prece-
dentemente danneggiate, a causa dell’asportazione del sughero con il passaggio
di macchine negli interventi agronomici o per cattiva realizzazione delle opera-
zioni di decortica.
Il danno può essere limitato solo alla parte basale delle piante o interessare anche
ampie porzioni del fusto, generalmente le piante dovranno essere abbattute poi-
ché sono comunque destinate a cadere sia per azione del vento, sia per i fenomeni
di marcescenza che per l’azione di insetti lignicoli, che rapidamente si installeran-
no all’interno del legno messo a nudo (Foto 2).

b) danni alla mammina: si verificano quando il sughero è stato appena estratto (stes-
so anno o annate immediatamente precedenti).
In questi casi i danni sono molto evidenti ed è stata pregiudicata la produzione
futura di sughero. Queste piante, se la scelta è continuare ad utilizzarle economica-
mente, dovranno essere abbattute per sfruttare la capacità rigenerativa delle ceppaie.

c) piante bruciate: se si tratta di piante completamente bruciate vuol dire che l’intensi-
tà del fuoco è stata notevole e che le fiamme hanno raggiunto anche i rami più alti.
Nel caso in cui queste piante al passaggio dell’incendio avevano uno spessore di
sughero sufficiente, saranno state adeguatamente protette e potranno emettere nuo-
vamente la chioma.
Si tratta di attendere l’autunno o al massimo la primavera successiva per valutar-
ne la vitalità. Se invece lo spessore del sughero era insufficiente, le piante, grave-
mente danneggiate, saranno destinate a morire per cui è preferibile intervenire
immediatamente con un taglio di sgombero.

d) chioma secca: si tratta di piante che hanno subito un colpo di calore che, se non
presentano altri danni evidenti al fusto, emetteranno abbastanza rapidamente la
chioma e potranno essere facilmente e naturalmente recuperate.

Foto 2. Danni al fusto.



247

È il caso che si verifica soprattutto quando la sughereta è praticamente priva di
sottobosco e l’effetto è dovuto solo all’altezza di fiamma.

e) sughero fiammato: se presente, il sughero avrà protetto adeguatamente le piante
impedendo al fuoco di raggiungere il legno.
Queste piante potranno essere recuperate facilmente in quanto sarà sufficiente
estrarre il sughero per recuperarle rapidamente alla produzione.
Non è consigliabile, comunque, provvedere immediatamente all’estrazione poi-
ché si aggiungerebbe stress a stress.
È preferibile far trascorrere almeno un’altra stagione vegetativa, ed in funzione
dell’età del sughero decidere il momento opportuno in cui effettuare l’estrazione.
In questi casi anche se l’intensità dell’incendio è stata forte saranno danneggiati
solo gli strati superficiali del sughero per cui, anche arrivando a fine turno, buona
parte della materia prima potrà comunque essere utilizzata almeno per la granulazione.

Valutazione del danno

Evidenziato quanto può verificarsi con l’incendio, il successo del recupero vegetativo
e produttivo di una sughereta dipende dalla corretta valutazione del danno subito
dalle piante.

Nell’analisi bisognerà soffermarsi, fondamentalmente, sui danni subiti dal fusto
(lungo il tronco e al piede).

Un altro parametro da conoscere sarà l’età del sughero in pianta, cioè la data
dell’ultima decortica.

Già nell’autunno, la maggior parte delle piante, inizieranno a ricostituire la chio-
ma, dopo le prevedibili e auspicabili prime piogge.

Sarà quindi possibile discriminare, abbastanza rapidamente, tra le piante ormai
morte e quelle che possono essere recuperate all’attività vegetativa e di produzione.

In questa fase si potrà osservare, su molte piante, l’emissione di rami epicormici (so-
prattutto sul tronco) e l’emissione di polloni radicali nell’area più prossima al colletto.

Questo fenomeno è di per se sintomo di uno stato di sofferenza della pianta.

Gli interventi di recupero

Si propongono ora due esempi di intervento di recupero su due tipologie differenti
di sughereta.

Un primo caso riguarda un impianto artificiale relativamente giovane (circa 15
anni) non ancora affermato, questa tipologia di intervento è applicabile comunque
anche alle giovani piante presenti in bosco, derivate dalla rinnovazione naturale.

Nel secondo caso si tratterà invece di una sughereta già in produzione percorsa da
incendio nell’estate successiva a quella della decortica.
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A) Piante giovani non ancora produttive

L’intervento è stato realizzato su una superficie percorsa da incendio occupata da un
impianto artificiale costituito fondamentalmente da quercia da sughero di circa 15
anni, non ancora in produzione ed in uno stato di sviluppo non ottimale con diametri
medi, misurati a 1,30 metri, intorno ai 5 centimetri.

Successivamente all’incendio, valutata la giovane età del soprassuolo, venne de-
cisa un’azione di recupero attraverso diverse tecniche colturali, di cui oggi c’interes-
sa fondamentalmente la tecnica della capitozzatura.

La capitozzatura interessò circa il 20 % delle piante trattate.
Non venne fissata a priori un’altezza standard alla quale effettuare il taglio, si

evitò però di realizzarla sulle branche, operando nell’ottica della formazione di fusti
lineari, tali da agevolare al massimo le future estrazioni (Foto 3).

Dall’analisi del risultato dell’intervento
emerge innanzi tutto un dato molto impor-
tante, in riferimento alla vitalità delle pian-
te dopo il trattamento, infatti sul totale del-
le piante trattate si è verificata una mortali-
tà di appena lo 0,1 %.

Per ottenere questo risultato è stata im-
portante l’azione isolante del sughero du-
rante il passaggio del fuoco per cui, nono-
stante i danni procurati alle piante, non è
stato interessato il legno, ed i giovani fusti
capitozzati hanno mantenuto integra la loro
capacità rigenerativa dando luogo all’emis-
sione di getti vigorosi.

Tutte le piante, dopo il primo intervento
di taglio, sono state sottoposte periodica-
mente alla potatura di formazione.

Confrontando i risultati ottenuti con questa tecnica con quelli ottenuti con le
tecniche tradizionali di taglio al colletto, si è potuto verificare come gli accresci-
menti raggiunti siano molto differenti.

Le differenze sulla circonferenza, misurata ad 1,30 metri da terra, sono dovute
principalmente al fatto che, con la capitozzatura, è stata conservata la parte già svi-
luppata del fusto, mentre gli accrescimenti in altezza relativi al solo getto formatosi
dopo la capitozzatura possono essere omogeneamente confrontati.

Foto 3. Sviluppo dopo capitozzatura.

Tabella 1. Confronto a 8 anni dall’intervento

Tipo di intervento Circonferenza media a 1,30 Altezza media ricacci

TAGLIO AL COLLETTO 14,37 cm 2,01 m

CAPITOZZATURA 28,70 cm 2,64 m
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Emergono delle importanti considerazioni sia da un punto di vista strettamente fi-
siologico che da un punto di vista spiccatamente economico, soprattutto per la sughera.

Le piante capitozzate infatti a 13 anni dall’intervento sono già potute entrare in
produzione con la realizzazione della prima decortica.

B) Sughereta in produzione

La parcella di studio, di circa 3 ettari, era costituita da una sughereta coetaneiforme,
con circa il 67% delle piante comprese tra la classe di circonferenza 45 e la classe di
circonferenza 90, vi era un’abbondante presenza di una rinnovazione già affermata
(27,7% delle piante totali).

Tabella 2. Distribuzione per classi di circonferenza

Classe di circonferenza N° di piante prima del taglio N° di piante dopo il taglio % di taglio

<15 161 15 90,7
15 131 33 74,8
30 62 25 59,7
45 201 77 61,7
60 301 144 52,2
75 244 165 32,4
90 112 84 25,0

105 49 41 16,3
120 13 12 7,7
135 4 4 0,0
150 1 1 0,0
195 1 0 100

TOT 1280 601

Grafico 1. Distribuzione per classi di circonferenza
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L’analisi dei danni provocati dall’incendio, mette in evidenza il grave danno subi-
to dalle piante più giovani che, a causa delle dimensioni ridotte in altezza e diametro,
si trovavano di fatto racchiuse all’interno di un lussureggiante strato arbustivo, di
conseguenza avevano subito l’effetto delle temperature elevate e delle fiamme che si
erano sviluppate durante l’incendio.

Con i tagli si è dovuto intervenire pesantemente sulle classi di circonferenza della
rinnovazione affermata.

Le piante adulte, già in produzione, erano state estratte un anno prima del passag-
gio del fuoco, ragion per cui esse avevano un sottile strato suberoso che non era
sufficiente a proteggerle dal calore propagato dall’incendio.

In una parte della superficie molto colpita dal fuoco, esse presentavano danni
evidenti al fellogeno che era praticamente esploso e che si era staccato dal legno, dei
danni visibili al piede con almeno il 50% di perdita di legno e degli evidenti problemi
di stabilità.

Durante l’autunno lungo il fusto delle piante si erano sviluppati molti rami
epicormici, e, su alcune piante si individuava la presenza di insetti lignicoli (Platipus).

Questi due ultimi elementi erano già un’indicazione di gravi problemi per la so-
pravvivenza delle piante.

Nella definizione della strategia di intervento si valutò di dividere la superficie in
due macroaree, una caratterizzata dalla presenza di piante tutte molto danneggiate e
l’altra caratterizzata da una discontinuità dei danni.

Vennero quindi realizzati due interventi di recupero differenti:
A) nella parte più danneggiata, è stato effettuato un taglio raso di tutte le piante,

nella stagione silvana immediatamente successiva al passaggio dell’incendio;
B) nella parte nella quale il danno era esteso, ma meno generalizzato, sono stati

effettuati degli interventi dopo una stagione vegetativa completa, per meglio va-
lutare l’impatto del fuoco, con un taglio a scelta per piede d’albero.
Questa scelta era suggerita anche dalla necessità di valutare il recupero generale

della vegetazione arborea, comparando gli effetti di un intervento rapido rapportato
agli effetti di un intervento realizzato almeno dopo una stagione vegetativa.

Un primo parametro di valutazione è dato dalla mortalità delle ceppaie.
Nella tabella 3 si rilevano delle differenze in rapporto alla percentuale di mortalità

delle ceppaie trattate in epoche differenti, si inserisce anche un dato relativo ad un’al-
tra parcella trattata nello stesso periodo, in cui l’intervento è stato realizzato dopo 10
anni dal passaggio dell’incendio.

Tabella 3. Percentuale di mortalità in funzione del periodo di taglio

mortalità delle ceppaie

Taglio 8 mesi dopo l’incendio 7,0 %

Taglio 16 mesi dopo l’incendio 19,0 %

Taglio dopo 10 anni dall’incendio 23,0 %
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Sempre dall’analisi della mortalità, questa volta per classi di circonferenza delle
piante sottoposte all’intervento di taglio, si evidenzia quale sia l’influenza positiva
del taglio realizzato precocemente sulla vitalità e sulla reazione delle ceppaie.

In effetti per le classi di circonferenza da
45 a 90 si è avuta una mortalità molto ridotta
in rapporto a quanto si è verificato per le stes-
se classi di piante dopo il taglio realizzato al
passaggio di una intera stagione vegetativa
dall’incendio.

Tutti i polloni derivati dai tagli sono stati
selezionati rapidamente e sottoposti alle
potature di formazione, anticipando il più pos-
sibile quella che sarebbe stata la selezione na-
turale (Foto 4 e 5).

Sui polloni derivati dal taglio del mese di
marzo ’94 (8 mesi dopo l’incendio), queste ope-
razioni sono state realizzate già durante l’in-
verno 94/95, mentre per i polloni provenienti
dal taglio del mese di novembre ‘94 (16 mesi
dopo l’incendio), esse sono state effettuate
durante la stagione silvana 95/96.

Per l’analisi dello sviluppo dei polloni nati
dopo il taglio, sono stati utilizzati due parame-
tri: accrescimento in altezza e accrescimento in
circonferenza misurata a 0,30 metri da terra.

Esaminando le tabelle, è facile verificare
che i polloni nati dopo il taglio del mese di
marzo ’94 mostrano uno sviluppo superiore
in rapporto ai polloni nati dopo il taglio del
mese di novembre ’94.

Tabella 4. Percentuale di mortalità per classe di circonferenza e periodo di taglio

Classe Taglio 8 mesi Taglio 16 mesi
di circonferenza dopo l’incendio dopo l’incendio

45 4.3 % 16.8 %

60 18.5 % 25.4 %

75 18.7 % 30.2 %

90 0.0 % 24.0 %

Foto 4. Sviluppo ceppaia ad un anno dal taglio.

Foto 5. Ceppaia diradata ad un anno dal taglio.
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Questo non deve essere rapportato solamente al fatto che il taglio è stato antici-
pato, ma anche ad una più grande vitalità delle ceppaie, dimostrata dalla percentua-
le di mortalità che aumenta in rapporto al ritardo con il quale viene effettuato il
taglio di recupero.

Esaminando la tabella 5, che riguarda la misura dello sviluppo dei polloni in
altezza, si evidenzia che sulla base dell’ultimo rilievo effettuato nell’inverno 02/
03, i polloni derivati dal taglio del mese di novembre ’94 hanno un’altezza media
inferiore all’altezza media raggiunta dai polloni derivati dal taglio del mese di marzo
’94, come già evidenziato nel primo rilievo comparabile che è quello dell’inverno
95/96, ed inoltre appare chiara anche la tendenza all’incremento delle differenze in
altezza delle due tesi.

Questa valutazione può essere fatta anche con riferimento allo sviluppo della cir-
conferenza misurata a 0,30 metri da terra (tab. 6), nella quale si mette in evidenza il
ritardo dello sviluppo dei polloni nati dal taglio del mese di novembre ’94 in rapporto
ai polloni nati dal taglio del mese di marzo ’94.

Tabella 5. Altezza media dei polloni (cm)

Inverno 94/95 Inverno 95/96 Inverno 96/97 Inverno 98/99 Inverno 02/03

Taglio 8 mesi
dopo l’incendio 149.1 201.0 252.7 305.7 423.5

Taglio 16 mesi
dopo l’incendio 140.3 180.1 240.1 346.3

Grafico 2. Curve di comparazione accrescimento in altezza
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In generale si evidenzia che, per quanto concerne gli interventi di recupero dello
strato arboreo di una sughereta percorsa da incendio, la qualità del risultato finale
dipende dalla rapidità della sua realizzazione, risultato che riguarda non solo lo svi-
luppo dei polloni ma anche la maggiore vitalità delle ceppaie di quercia da sughero.

La scelta iniziale di non effettuare, nella maggior parte della superficie, un taglio
raso di tutte le piante, ma un taglio a scelta poiché una certa quota di piante adulte,
seppure danneggiata poteva assicurare un’adeguata copertura del suolo, ha dato i
suoi frutti perché le stesse, nell’estate appena trascorsa, sono state sottoposte alle
operazioni di decortica che hanno assicurato una produzione, in generale,
qualitativamente ed economicamente interessante.

Ora su queste piante si potrà intervenire con un ulteriore taglio a scelta, avendo
già assicurato un adeguato ricambio di giovani piante pronte ad entrare nel ciclo
produttivo, procedendo alla completa rinnovazione di tutta la sughereta.

Tabella 6. Circonferenza media dei polloni a 0.30 m da terra (cm)

Inverno 94/95 Inverno 95/96 Inverno 96/97 Inverno 98/99 Inverno 02/03

Taglio 8 mesi
dopo l’incendio 6,5 13,5 14,76 21,48 34,00

Taglio 16 mesi
dopo l’incendio 6,91 9,73 15,92 28,30

Grafico 3. Curve di comparazione accrescimento in circonferenza a 0,30 m
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CONCLUSIONI

In conclusione, con questi lavori si mette in evidenza che l’ecosistema della sughereta
è caratterizzato da tutte le capacità necessarie a sopravvivere ad un avvenimento
destabilizzante come il passaggio dell’incendio.

Per ciò che riguarda il recupero dello strato arboreo, dopo aver valutato il danno,
si riafferma la necessità di realizzare gli interventi di restaurazione, seguiti dagli
interventi colturali, immediatamente dopo il passaggio dell’incendio per sfruttare al
massimo le capacità rigeneratrici delle ceppaie, con l’obiettivo prioritario della sal-
vaguardia del bosco e delle produzioni future.
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Patologia clinica del piromane e dell’incendiario:
riconoscimento e prevenzione

Dr. Marco Cannavicci
Psichiatra, criminologo, Roma

IL FUOCO

Fin dalla notte dei tempi il fuoco ha accompagnato da sempre lo sviluppo e la crescita
dell’uomo, entrando nella sua cultura (come ad esempio nei riti religiosi), nel suo
cervello (come segnale di pericolo) e nella sua mente (come le passioni). Nel tempo
il fuoco ha obbligato l’uomo a temerlo, a rispettarlo, ad amarlo, a desiderarlo.

In tutto il mondo, in ogni epoca ed in ogni cultura, al fuoco si associano delle
simbologie universali, come quella del potere, del sacro e del divino.

Al fuoco si associano anche forti stimoli psicologici e forti emozioni come l’odio,
la rabbia, la vendetta ed anche l’eccitazione sessuale.

Il fuoco, da solo, è in grado di accendere nella mente di chi lo guarda stati affettivi
incoercibili come il desiderio, la passione, la distruttività.

Il fuoco stringe quindi forti legami con tutte le attività umane, sia normali che
patologiche. E nella globalità delle attività umane si è visto che il fuoco stringe forti
legami anche con il crimine.

L’uomo ricorre al fuoco sia per utili motivi razionali e materiali che per persona-
lissimi e privati motivi psicopatologici: i motivi psicopatologici sono quelli che de-
scrivono la personalità del piromane, con storie, ambienti sociali, motivazioni per-
sonali e modus operandi caratteristici.

Finora gli studi più approfonditi e completi nel campo del crimine collegato al
fuoco sono stati svolti negli Stati Uniti, da unità speciali dell’FBI appositamente
allestite per investigare su questo reato. Secondo gli esperti dell’FBI, i motivi razio-
nali e materiali descrivono le tipologie psicologiche degli incendiari, suddivise se-
condo il movente prevalente:
- per vandalismo;
- per vendetta;
- per profitto;
- per altro crimine.

LA PERSONALITÀ DELL’INCENDIARIO

le osservazioni effettuate sulle attività criminali degli incendiari hanno evidenziato
che quanto più è organizzata la scena e studiata la tecnica, tanto più l’autore è razio-
nale e finalizzato da propri interessi materiali. Scene del fuoco poco organizzate o
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tecniche molto semplici permettono di dedurre autori mossi da spinte non razionali,
di tipo psicopatologico.

Le motivazioni psicopatologiche si possono dedurre ad esempio dall’uso di mate-
riali comuni e dalle numerose “prove” lasciate sulla scena del crimine (come le im-
pronte delle scarpe, gli strumenti utilizzati per appiccare il fuoco, l’essere visti da
testimoni) che depongono per un atto “maldestro” commesso sotto la spinta di una
forte tensione psicologica ed una forte emotività.

LA NASCITA DEL PIROMANE

Comunemente si pensa che sia il piromane a far nascere l’incendio, invece è l’incen-
dio che crea l’incendiario della tipologia del piromane, per le forti e piacevoli emo-
zioni che la vista del fuoco che arde e che brucia è in grado di suscitare nella persona.
Emozioni molto piacevoli che egli poi desidera rivivere e ripetere.

Si genera e si stabilisce così un circolo vizioso tra il fuoco ed il piromane per cui
più lui vede il fuoco e più desidera appiccarlo. Possiamo dire che si crea, dopo un
repentino “colpo di fulmine”, una specie di fortissima “attrazione fatale” che non si
ferma di fronte a nulla, neanche di fronte al reato dell’appiccare incendi.

Dal colpo di fulmine in poi il comportamento del piromane è obbligato, ripetitivo, ritualistico
ed ossessivo. Il piromane innesca il fuoco, corre ad avvertire i vigili del fuoco e poi assiste o
partecipa allo spegnimento. I media e la stampa, parlando degli incendi e mostrando video sul
fuoco che divampa, rinforzano il desiderio e quindi il meccanismo patologico.

La tipologia del piromane rientra anche in una categoria psichiatrica: il disturbo
del controllo degli impulsi. Tale disturbo comporta atti ripetuti e ricorrenti che scaval-
cano la volontà della persona, sostituendosi ad essa (...è più forte di me! - affermano).

L’integrarsi in questa tipologia psichiatrica include la piromania in una esclusiva
base psicopatologica che cancella tutti i possibili moventi materiali o razionali.

IL PROFILO DEL PIROMANE

Secondo gli esperti dell’FBI è possibile tracciare un identikit psicologico,
comportamentale e sociale del piromane. Gli elementi del profilo del piromane sono:
- in genere è un maschio, di circa 30-40 anni, single;
- vive preferibilmente in campagna;
- ha un basso livello intellettivo;
- ha una bassa scolarità;
- spesso abusa di alcolici;
- ha tratti antisociali (non prova rimorso);
- ha manifestato una ribellione adolescenziale (fin dagli studi di Freud si sa che ogni

proibizione stimola il desiderio).



257

Secondo gli studi effettuati dall’FBI il piromane ha sempre manifestato, fin dalla
pubertà, un interesse patologico per il fuoco, rubando accendini e fiammiferi e dando
fuoco, di nascosto, a carta o piccoli oggetti. Da sempre desidera e vuole “guardare” il
fuoco, quindi assiste e, se può, partecipa allo spegnimento. Agisce inizialmente vici-
no casa, nei luoghi più familiari e conosciuti, poi allarga il raggio d’azione in luoghi
più distanti, ma che comunque frequenta e conosce bene. Agisce prevalentemente
d’estate, poiché risente, come si diceva sopra, dell’effetto dei media.

Le osservazioni degli esperti dell’FBI riportano inoltre altre utilissime informa-
zioni: il piromane di solito agisce entro le 2 miglia dal proprio domicilio.

Il piromane:
- è un solitario, agisce sempre da solo;
- è un ossessivo, agisce con ritualità;
- è un perdente, che ha rivalse di potere;
- è un frustrato, incapace di relazioni sociali;
- è un depresso, abusa spesso di alcolici e di psicofarmaci.

Come abbiamo detto la piromania è anche una categoria psichiatrica e, dal punto
di vista clinico, si esprime mettendo in atto un comportamento ricorrente in cui si
appiccano intenzionalmente incendi, con una intensa tensione psicologica ed eccita-
zione prima dell’atto impulsivo ed una intensa gratificazione ed un forte piacere dopo.

È ricorrente una eccessiva e manifesta attrazione per il fuoco e tutto quanto sia
collegato con il fuoco. Inoltre è ricorrente la partecipazione attiva ai soccorsi ed allo
spegnimento del fuoco.

Avendo una base esclusivamente mentale e psicologica, la piromania non com-
prende l’appiccare il fuoco per motivi razionali e materiali, come ad esempio:
- per lucro (per riscuotere un’assicurazione)
- per terrorismo politico
- per vendetta
- per delirio ed allucinazioni (come nelle psicosi deliranti e schizofreniche)
- per coprire un altro delitto.

Secondo gli esperti dell’FBI, sono cinque i possibili profili psicologici e
comportamentali degli incendiari:

1. profilo dell’ incendiario per vandalismo
- sono soggetti molto giovani, hanno un’età media di circa 16 anni
- agiscono in gruppo
- il bersaglio preferenziale sono le scuole, poi i parchi
- vivono con i genitori, di classe sociale bassa, vicino ai luoghi che incendiano
- agiscono la sera o il fine settimana, per noia o per divertimento
- abbandonano la scena del fuoco e non ritornano

2. profilo dell’incendiario per eccitazione
- cercano il brivido, l’attenzione, il riconoscimento
- si mescolano con i soccorritori
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- cercano la vegetazione, ma anche i cassonetti dei rifiuti o i cantieri
- usano fiammiferi o sigarette e solo con il tempo scoprono gli inneschi a tempo
- agiscono da soli
- sono di classe sociale bassa, con scarsi od assenti precedenti penali

3. profilo dell’incendiario per vendetta
- mirano alla distruzione di beni o attività come risarcimento personale
- spesso viene commesso da donne (il 15%)
- di classe sociale bassa, ma con una buona istruzione, non hanno precedenti penali
- agiscono a notte fonda o di primo mattino, dopo forti dosi da alcol
- usano inneschi ad azione lenta
- abbandonano la scena e cercano un alibi

4. profilo dell’incendiario per altro crimine
- finalizzati alla distruzione di prove o per sviare le indagini
- usano liquido infiammabile in abbondanza
- vivono lontano dalla scena del fuoco e spesso agiscono in compagnia
- agiscono la sera tardi o di primo mattino, dopo alcol o droghe
- abbandonano la scena del fuoco
- hanno molti precedenti penali

5. profilo dell’incendiario per profitto
- cercano un guadagno personale
- agiscono a tarda sera o di primo mattino, spesso dietro un compenso di un mandante
- usano come innesco gli esplosivi, ma conoscono bene anche gli inneschi a tempo
- studiano con cura il modus operandi
- abbandonano la scena
- hanno molti precedenti penali.

IL PROFILO PSICOLOGICO E LE INDAGINI

I profili psicologici, di personalità o per stile di vita non conducono all’individuazione
del colpevole. Sono usati con lo scopo di restringere il campo delle indagini al minor
numero possibile di sospettati. Su questi poi l’indagine prosegue secondo le normali
e consuete tecniche investigative.

IL PROFILO PSICOLOGICO E L’INTERROGATORIO

Il profilo psicologico è un utile ausilio per condurre l’interrogatorio con efficacia,
evidenziando i punti di forza e di vulnerabilità del carattere dell’indagato. Chi non
ha precedenti penali è sensibile ad una collaborazione che minimizzi gli effetti
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penali dell’atto ed il reinserimento in famiglia. Chi ha precedenti penali richiede
prove inoppugnabili ed è sensibile solo a scambi tipo collaborazione in cambio di
vantaggi detentivi.

CONCLUSIONI

Conoscere i profili degli incendiari e del piromane rende possibile una loro più facile
identificazione sul territorio. Conoscere i loro stimoli, le loro ricorrenze, le loro aree
di azione, il loro modus operandi rende possibile effettuare il monitoraggio del terri-
torio e l’anticipazione delle loro azioni.
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CONCLUSIONI
«Incendi boschivi e rurali in Sardegna»

Dr. Carlo Boni
Comandante del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale

È difficile, a conclusione di questa due giorni così complessa ed articolata, trarre
delle conclusioni che possano in qualche modo riassumere, in poche battute, quanto
emerso sia dalle interessanti ed approfondite relazioni che dalle due tavole rotonde.

Mi limiterò pertanto ad alcune brevi annotazioni.
Nella prima sessione abbiamo avuto modo di approfondire la conoscenza del fe-

nomeno in Sardegna sotto l’aspetto investigativo, econometrico, climatico, storico e
culturale.

Mi ha particolarmente colpito una affermazione del professor Placido Cherchi,
che ritengo possa dare, anche se in modo emblematico, una chiave di lettura del
fenomeno: “Una squadra AI preposta alla tutela di un’area boschiva, prima anco-
ra di trovarsi concretamente impegnata in qualche operazione di spegnimento,
con la sua semplice esistenza ha già prodotto un’altra forma di spegnimento peri-
colosissima. Rispetto alle tradizioni, ha ingenerato un senso di esonero e di dele-
ga, 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
collettive ed individuali delle tradizionali abilità antifuoco della cultura tradizio-
nale, entrino in letargo e si facciano da parte, cedendo il passo agli Organismi
preposti”.

Ritengo che tale affermazione, in larga parte condivisibile, non porti necessaria-
mente alla conclusione di ridimensionare drasticamente od addirittura di eliminare di
colpo l’attività di lotta attiva al fuoco effettuata dalla pubblica Amministrazione (Sta-
to e Regione) ma che occorre puntare sempre più alla prevenzione ed al coinvolgimento
di tutta la collettività nella lotta antincendi, così come d’altra parte indicato dalla L.
353/2000.

Occorre cioè che il problema degli incendi boschivi cessi di essere di esclusiva
competenza degli addetti ai lavori e ritorni a coinvolgere, come un tempo, tutta la
società, a cominciare da chi più direttamente opera nel mondo delle campagne (agri-
coltori, pastori, cacciatori).

Nella seconda sessione sono state illustrate alcune testimonianze sia europee
(Corsica e Portogallo) che nazionali (Toscana, Sicilia, Basilicata, Corpo Forestale
dello Stato) sulle cause degli incendi.

Mi è sembrata particolarmente interessante la relazione del professor Leone ed in
particolare la sua esortazione a ricostruire l’elemento base dell’incendio cioè “la cau-
sa, ragione od incentivo che inducono o scatenano l’evento criminoso. Ciò al fine di
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sfuggire a semplificazioni banali o all’adozione di motivazioni bizzarre od inverosi-
mili come quelle spesso utilizzate dai mass media, oppure alla comoda e scorretta
individuazione del “piromane” come responsabile di tutti gli eventi, utilizzando tale
termine come generico equivalente di “incendiario”.

Altrettanto condivisibili mi sono apparse le conclusioni del dottor Saragozza per
il quale “la rimozione degli interessi e dei bisogni alla base del fenomeno, richiede
l’adozione di una strategia preventiva, incentrata sulla sensibilizzazione della popo-
lazione e sul recupero e presidio del territorio”.

Infine nella terza sessione mi hanno particolarmente interessato oltre che le con-
clusioni delle due tavole rotonde, illustrate dai rispettivi moderatori, la relazione del-
lo psichiatra dottor Cannavicci, che ha, con rara competenza, tratteggiato il profilo
psicologico sia del piromane che dell’incendiario (per vendette, per profitto o per
altro crimine), fornendo utilissime indicazioni investigative e spunti per prevedere
ed anticipare le loro azioni.

Desidero comunque ringraziare sia personalmente che a nome del Corpo Forestale
che dirigo, tutti i relatori, che per brevità non ho potuto adesso citare, per i loro
qualificati apporti, che mi auguro possano essere al più presto riportati negli atti di
questo Convegno.

Ma un ringraziamento particolare va al Comitato Tecnico Scientifico, di cui mi
onoro di far parte, per l’intenso lavoro svolto sia nella fase preparatoria che nel corso
del Convegno.

Tale Comitato, affinché le tante indicazioni emerse dalle r4elazioni e dalle tavole
rotonde trovassero una loro immediata sintesi, ha predisposto una mozione conclusi-
va, che con chiaro riferimento alla “Carta de Logu” di Eleonora d’Arborea, che
regolamentò in tema di fuoco ed incendi la vita dei sardi per circa duemila anni, ha
voluto chiamare “Carta di Cagliari”. Essa costituisce una sorta di decalogo che viene
proposto all’attenzione del mondo politico, delle istituzioni e di tutti i cittadini, affin-
ché vengano adottate una serie di azioni prioritarie di prevenzione e di rimozione
delle cause e degli effetti degli incendi forestali e rurali in Sardegna.

Mi auguro che tali indicazioni possono essere utili anche al nuovo Consiglio re-
gionale, che presto andremo ad eleggere, per la predisposizione ed approvazione
della legge regionale di recepimento della legge quadro nazionale sugli incendi che è
necessario e urgente emanare, per adattare la normativa nazionale alla specificità
della Sardegna.

Saluto tutti gli intervenuti e ringrazio il personale del Corpo che ha curato gli
aspetti logistici ed organizzativi del Convegno.
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Mozione conclusiva del Convegno
«Carta di Cagliari»

Comitato tecnico scientifico: Dr. Carlo Boni, Dr. Francesco Saba, Dr. Giuseppe Delogu,
Dr. Carlo Masnata, Dr. Gavino Diana, Prof. Bernardo
De Bernardinis, Ing. Anna Scipioni, Dr. Enea Beccu,
Prof. Felice Di Gregorio

Il Comitato, sentite le relazioni ed i ricchi contributi illustrati durante lo svolgimento
dei lavori, in particolare in occasione delle tavole rotonde alla presenza delle ampie
rappresentanze di enti locali e associazioni del volontariato, vista l’ampia documen-
tazione presentata ed acquisita agli atti del Convegno,

assunto che

- il fenomeno degli incendi, così come si sviluppa in tutto il mondo ed in particolare
nel bacino del Mediterraneo e nello specifico dei territori della Sardegna e dell’Ita-
lia non è direttamente ed in senso stretto imputabile a cause naturali ma implica un
diretto collegamento con i comportamenti umani

- le cause storiche più antiche degli incendi, come quelle registrate in Sardegna fin
dal Medioevo giudicale nelle Carte de Logu , intrecciandosi con quelle più moder-
ne determinano un perdurare cronico degli effetti di desertificazione e di perdita
netta di ricchezza biologica e materiale della terra, oltrechè costituire un costante
pericolo per la sicurezza dei cittadini

- la lotta attiva agli incendi non può essere interpretata solo ed esclusivamente
nel senso del rafforzamento dell’organizzazione e delle tecnologie di contrasto
e controllo – comunque necessarie – ma sempre più è richiesta una attenta
riflessione delle comunità locali e, al loro interno, la individuazione delle azio-
ni di responsabilizzazione tese a impedire o ridurre le modalità di insorgenza
degli incendi

- in particolare occorre attrezzare il territorio mediante politiche di buon uso
della terra che renda intrinsecamente meno aggressivo e dannoso il fenomeno
degli incendi;

consapevoli

della particolare importanza che riveste per lo sviluppo delle aree Mediterranee ed in
particolare di quelle italiane e della Sardegna lo studio, la progettazione e la realizza-
zione di una adeguata ed innovativa serie di azioni tese a ridurre o annullare gli effetti
negativi e l’insorgenza stessa degli incendi nelle aree forestali e rurali
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convinti

che le azioni e le politiche adeguate non possono che nascere da un ampio processo
di responsabilizzazione delle comunità e dei singoli cittadini, nonché da un coordi-
nato insieme di misure tecnico-amministrative che veda impegnati nel
raggiungimento degli obiettivi non solo gli addetti ai lavori ma tutte le componenti
della società civile,

ravvisata la necessità

di proporre indirizzi generali di riferimento sulla rimozione del fenomeno degli in-
cendi al mondo della scuola, del volontariato, del sistema delle autonomie locali, e
delle istituzioni in genere

auspicando

che la rimozione delle cause di incendio nelle aree forestali e rurali della Sardegna e
più in generale dell’intero bacino del Mediterraneo costituisca importante obiettivo e
programma di governo per tutti coloro che ne hanno titolo, per conseguire adeguati
livelli di sicurezza del territorio e di qualità del paesaggio

propongono

all’attenzione del mondo politico, della società civile ed i generale a tutti i cittadini le
seguenti azioni prioritarie da adottarsi per una attenta e lungimirante politica di pre-
venzione e rimozione delle cause e degli effetti degli incendi nelle aree forestali e
rurali della Sardegna:

1. Le comunità locali, nei comportamenti individuali come nelle scelte generali e
particolari di governo e gestione del territorio, ispirate al principio della saggezza,
della prudenza e della corresponsabilità, devono tendere a rendere il proprio terri-
torio intrinsecamente meno esposto all’insorgenza e sviluppo degli incendi, favo-
rendo la partecipazione dei cittadini alla riduzione del rischio, con un approccio
locale che tenga conto delle tipicità territoriali dell’incendio;

2. A tal fine un importante ruolo deve essere affidato in primo luogo al mondo delle
campagne ed agli operatori agro-silvo- pastorali, attraverso piani e progetti che
prevedano l’utilizzo razionale del pascolamento come principale strumento di con-
trollo delle erbe combustibili e l’adozione di tecniche che, arricchendo il suolo di
sostanza organica, ne garantiscano una migliore capacità di ritenzione idrica, una
più ricca biodiversità e conseguentemente rendano meno espansiva e distruttiva la
dinamica dell’incendio; il tradizionale fuoco autorizzato, pur rientrando nei cosidetti
“saperi locali”, deve essere utilizzato solo in condizioni di massima sicurezza in
momenti e contesti anche temporali diversi da quelli di maggiore pericolosità,
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deve essere progressivamente ridotto nella incidenza territoriale anche nel quadro
delle previsioni del Protocollo di Kioto, e sarà efficace, in quanto utile alla ridu-
zione di biomasse combustibili, solo se verrà supportato da forme di difesa e di
pronto intervento gestito dalle stesse comunità locali che ne fanno uso;

3. Le foreste, intese come ampi spazi di ricchezza naturale e saperi locali, ed in
particolare i boschi di proprietà pubblica, dovranno diventare sempre più luogo di
attiva prevenzione attraverso lo sviluppo razionale di azioni che ne esaltino il
valore ambientale, oltre che economico, programmando, attraverso adeguati stru-
menti di analisi e progettazione, le migliori forme selvicolturali di governo e trat-
tamento di boschi più stabili, intrinsecamente meno vulnerabili, maggiormente
fruibili come bene comune e come ricchezza condivisa;

4. Nei luoghi della vita civile, negli insediamenti umani, nei contesti della mobilità,
del turismo, dell’economia in genere devono essere adottate tutte le azioni di pre-
venzione tese ad impedire l’insorgenza e l’espansione degli incendi; particolare
attenzione deve essere posta alla gestione ed alla sistematica eliminazione dei
materiali combustibili nelle periferie, nelle pertinenze stradali, nei luoghi di sosta
e di transito; la manutenzione del “verde urbano” e periferico deve essere sistemico
programma di governo e non occasionale momento di interesse a ridosso del-
l’estate; la progettazione di nuovi contesti insediativi deve considerare come va-
lore di promozione e non come ostacolo allo sviluppo l’esistenza di aree boschive
ed agricole attigue e connesse all’area urbana e in quanto tali le stesse devono
essere adeguatamente ed intrinsecamente dotate di tutti gli strumenti di difesa
attiva e passiva contro gli incendi;

5. Nella gestione dell’acqua particolare rilievo assume la dotazione territoriale di
diffuse fonti di approvvigionamento, di distribuzione, di presidio locale non solo
per i tradizionali usi del vivere civile e dell’economia ma anche come difesa local-
mente conosciuta e gestita per pronto intervento di estinzione dei processi incen-
diari eventuali;

6. L’azione di fronteggiamento dell’incendio deve essere vista non come evento a
carico dei soli addetti ai lavori (vigili del fuoco, corpo forestale etc.) ma come
precisa responsabilità della comunità, sia nell’individuazione ed isolamento del-
l’autore materiale, sia nell’intervento diretto di ausilio e supporto agli operatori, e
contestualmente nel rendere note ed eliminare le cause di disagio sociale o indivi-
duale o i motivi colposi nei comportamenti che dell’incendio stesso siano causa;
recependo in questo – a seicento anni esatti dalla morte di Eleonora d’Arborea - la
straordinaria modernità dell’insegnamento della Carta de Logu e dei suoi
Ordinamentos de Fogu di epoca giudicale, nella originale revisione e divulgazio-
ne fattane dalla stessa “giudicessa” nel 14° secolo;
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7. Ampio spazio d’azione deve sempre più essere assegnato al mondo del volontariato
nella concreta realizzazione delle azioni preventive – e non solo nei gruppi di
intervento nello spegnimento – ed in questo scenario ben si colloca la storica
funzione delle compagnie barraccellari radicata nel mondo rurale della Sarde-
gna, ma non solo: la scuola, luogo cardine della trasmissione delle conoscenze e
della loro ricaduta nel vivere civile, deve ancor più essere soggetto attivo di
prevenzione e di continua e costante conoscenza delle azioni di protezione con-
tro gli incendi, e della nascita e diffusione di azioni di radicamento dei giovani e
dei cittadini nella prospettiva della prevenzione;

8. Il mondo scientifico e della ricerca deve organizzare, ed essere in questo supportato
da organiche azioni di politica culturale, ambiti di approfondimento specifico e
di studio locale riguardante le interrelazioni tra contesto ambientale, le azioni e i
comportamenti individuali e collettivi, legati agli incendi boschivi e rurali ed
progettare anche originali modelli di intervento che consentano maggiore effica-
cia nei risultati;

9. Il mondo della politica e dell’amministrazione, insieme, devono attivare innovative
azioni legislative ed amministrative, nell’adeguamento e recepimento delle leggi
nazionali e degli obblighi internazionali alle realtà locali, stimolando le più cor-
rette analisi dei contesti ambientali e socio-economici degli specifici territori,
anche di livello subregionale, tali da individuare i più efficaci deterrenti all’in-
sorgere degli incendi e le modalità più adeguate alla pianificazione della preven-
zione; in particolare deve essere dato forte stimolo alla qualità della progettazio-
ne in tutti i campi sul tema specifico dell’incendio come fenomeno complesso.

10. Infine, ma non ultimo, le problematiche della formazione-informazione, dal co-
stante e permanente monitoraggio degli incendi, con riferimento al catasto, alla
cartografia, alla costituzione di banche dati tematiche sull’argomento fino all’in-
formazione a livello dei singoli cittadini devono costituire elemento permeante
ogni strategia di azione.




