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Presentazione

Con queste brevi note intendo rappresentare la mia personale e profonda soddisfazio-
ne per la pubblicazione degli Atti del Convegno, fortemente voluto, organizzato e
realizzato dal Corpo Forestale e di V.A. della Regione Sarda e intitolato “Incendi
Boschivi e rurali in Sardegna: dall’analisi delle cause alle proposte di intervento”.

Gli argomenti del Convegno, che hanno visto nel corso delle due giornate del 14
e 15 maggio 2004 l’incontro del mondo scientifico e istituzionale con i rappresentan-
ti della società civile e del volontariato, costituiscono motivo originale e stimolante
nel quadro del dibattito nazionale sugli incendi: per la prima volta non si è discusso
prevalentemente di potenziamento della struttura tecnologica, o di “ritardo” degli
aerei, ma, al contrario, si è discusso di cause, motivazioni, condizioni predisponenti
l’insorgenza del fuoco selvaggio e delle modalità di loro rimozione.

Il Corpo Forestale e di V.A., primo in Italia, ha, attraverso i suoi originali proto-
colli di investigazione, contribuito in modo determinante a dissolvere le nebbie che
avvolgevano da troppo tempo le cause, i moventi, gli autori degli incendi: da una
attività in origine caratterizzata da accertamenti di polizia giudiziaria è nato un filone
di conoscenza, utile agli analisti sociali, che consente di meglio comprendere la cau-
se di questo drammatico fenomeno e mette a disposizione della politica un quadro
più comprensibile su cui attivare azioni di governo e atti legislativi.

Gli incendi non sono prodotto di forze oscure ed estranee alla Sardegna, ma figli
della nostra comunità regionale; non altrimenti sono da interpretare i dati sulla
persistenza, a prescindere dai miglioramenti riscontrati nelle operazioni di spegni-
mento, del numero degli incendi, sempre troppo alto, attestandosi ogni anno intorno
ai tremila.

Il convegno ha posto in evidenza almeno sedici tipologie di cause colpose e di-
ciannove tipologie di cause dolose: tutte interne a problemi aperti nelle nostre comu-
nità, a forme di disagio profondo, a motivazioni di conflitti talora inespressi in altre
forme o, qualche volta, drammaticamente correlati a espressioni altre di violenza ai
danni delle persone e delle cose.

Ai tecnici è toccato l’onere di produrre risultati cosi significativi: all’Assessore
dell’Ambiente per primo, ma all’intera classe dirigente regionale spetta assumere la
responsabilità di rimuovere queste cause e produrre i risultati di un’inversione di
rotta, perché e vero che gli incendi non sono affare di “chi è pagato per spegnerli”,
ma una grave ferita della nostra società; e non è pensabile che si pensi di amplificare
la macchina dello spegnimento senza investire sulla prevenzione del fenomeno.

Penso ad un sistema generale di protezione civile regionale, in cui le comunità
siano autoprotette: ciò non significa lo smantellamento o la sottovalutazione della
alta professionalità dimostrata dal sistema regionale antincendio, che sempre più si
fonda sull’interazione del CFVA, degli operai dell’EFRS, dei Barraccelli e Volontari,
oltre che delle forze statali. Abbiamo operato, in sinergia col Dipartimento Nazionale
della Protezione Civile, fin dall’estate del 2004, a rafforzare il sistema nel suo com-



4

plesso, sia sotto il profilo del coordinamento che sotto il profilo del rafforzamento
quantitativo e qualitativo. Probabilmente mai come nell’estate 2005 che si è aperta la
Sardegna ha potuto contare su un apparato così numeroso ed efficiente.

Tuttavia, un’altra grande forza deve essere sbloccata, ed è la grande energia inter-
na alle comunità che ben può impedire sul nascere l’incendio rendendo il territorio
intrinsecamente meno combustibile, isolando gli incendiari, dando alternative eco-
nomiche al fuoco come strumento di uso della terra.

Penso per esempio a strumenti obbligatori in campo urbanistico, che proteggano
all’origine gli insediamenti civili e turistici, penso ad un sistema di gestione delle
risorse idriche finalizzato anche a creare spazi di verde gestito come fasce di vita e di
protezione. Penso ad una mobilitazione generale di tutte le comunità locali, all’impe-
gno preventivo delle amministrazioni, delle aziende produttive, dei singoli cittadini,
a mettere in sicurezza propri beni, pubblici e privati, come contributo alla messa in
sicurezza di tutto il territorio regionale.

Tutto questo presuppone la crescita civile e l’impegno organico non solo del-
l’Amministrazione regionale, ma di tutti i soggetti pubblici e dell’intera comunità
sarda, perché l’ambiente è il soggetto fondamentale delle nostre politiche ed il cuore
dell’unico possibile sviluppo della Sardegna.

Per questo sono impegnato dal primo momento dell’insediamento della Giunta
presieduta dall’On. Soru ed auspico che tutti ci impegniamo nei prossimi mesi per
contribuire a migliori risultati.

Dr. Antonio Dessì
Assessore Difesa dell’Ambiente
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Le nuove politiche regionali antincendio

Dr. Emilio Pani
Già Assessore Difesa Ambiente Regione Sardegna

Ogni estate la Sardegna è chiamata ad affrontare l’emergenza incendi.
Solo dal 1971 al 2003 si sono verificati nell’Isola una media di 3.372 incendi/

anno. Ogni anno il fuoco ha percorso 13.000 ettari di campagne.
Pur con alcune ciclicità, il fenomeno tende drammaticamente a rimanere stabile

nel tempo e nelle varie realtà geografiche.
Vaste zone del territorio vanno assumendo i caratteri di vero e proprio pre-

deserto.
Il fuoco continua ad arrecare danni devastanti all’ambiente, a distruggere il nostro

patrimonio, e mette in pregiudizio l’avvenire delle generazioni presenti e future. È
spesso fonte di gravi lutti nelle nostre comunità.

Per fronteggiare questa calamità la Regione e lo Stato impegnano annualmen-
te nella sorveglianza e nella lotta attiva al fuoco ingenti risorse finanziarie, che
drenano le scarse risorse a disposizione sottraendole allo sviluppo e agli altri
impieghi produttivi.

L’attuale quadro di azioni, è rimasto circoscritto storicamente quasi esclusiva-
mente nella lotta attiva al fuoco.

La macchina operativa antincendio è ormai sicuramente efficace sul piano del
contenimento dei danni, ma per sua natura non è destinata ad incidere sulle cause che
alimentano il fenomeno.

La medesima via della deterrenza giudiziaria, può costituire un valido argine
alla reiterazione dei delitti improntati ad una matrice prettamente criminale, ma
si rivela inadeguata per fronteggiare gli incendi che affondano le loro motivazio-
ni nei bisogni sociali.

In ogni caso l’indagine di polizia giudiziaria continua ad essere il mezzo più effi-
cace per individuare le cause e gli autori degli incendi.

Di per sé non è destinata al successo neppure una strategia che si risolva in politi-
che di soli vincoli o proibizioni sulle aree percorse dal fuoco: vietare non è impedire.

L’attuale fase emergenziale, deve essere pertanto accompagnata dalla promozio-
ne di politiche territoriali e ambientali capaci di affrontare e rimuovere gradualmente
nel tempo i bisogni, gli interessi e superare ogni altra causa anche culturale alla base
dello stesso stato di malessere della nostra società civile.

Si tratta di un complesso di motivazioni colpose e dolose, alcune tradizionali ed
altre più recenti, ormai sufficientemente note anche attraverso l’attività investigativa
e di monitoraggio amministrativo svolta in forma e con modalità specializzate dal
Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della nostra Regione.
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Attraverso il Convegno, dal confronto delle Vostre e delle Nostre differenti espe-
rienze, ci prefiggiamo di fare una approfondita analisi di ognuna delle stesse cause,
individuando i possibili rimedi legislativi, amministrativi, tecnici e culturali, per ri-
muoverle o mitigarle.

Il frutto di questo lavoro, sarà la nostra eredità politica per aiutare le scelte dei
futuri Rappresentanti politici delle Nostre istituzioni autonomistiche.
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Saluto

A nome della città di Cagliari porgo un cordiale saluto ai presenti, agli organizzatori
di questo convegno e a tutti i relatori chiamati ad intervenire sugli incendi boschivi e
rurali in Sardegna che, come noto rappresentano ogni estate, per la nostra Regione,
una vera e propria emergenza ambientale e sociale.

Voglio chiudere il mio breve saluto augurando a tutti buon lavoro.

Dr. Emilio Floris
Sindaco di Cagliari
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Il Fenomeno degli incendi in Sardegna

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

La Sardegna ha una superficie territoriale di circa 2.400.000 ettari ed una popolazio-
ne di oltre un milione e seicentomila di abitanti.

La superficie forestale della Regione ammonta complessivamente, comprenden-
do anche le macchie, a circa un milione di ettari, con un indice di boscosità del 45%.

Uno dei fattori negativi che arrecano rilevanti danni al suo ambiente naturale, sotto
il profilo paesaggistico, idrogeologico ed economico, è sicuramente l’incendio boschivo.

Mi avvarrò di alcuni grafici per un immediato inquadramento del fenomeno e per
fornire una sintetica panoramica statistica che abbraccia un trentennio e cioè l’arco
temporale 1974-2003 (grafico 1 e 2).

Si evince con tutta evidenza che il fenomeno nel corso degli anni è estremamente
irregolare e anche il raffronto fra il numero degli incendi e le superfici percorse (sia
totali che boscate) non presenta una costanza di rapporto reciproco; basta osservare il
1993 in cui ad un’elevatissima superficie boscata percorsa (24000 Ha) corrisponde
anche un elevato numero di incendi (4600) e raffrontarlo con il 1992 in cui ad un
elevatissimo numero di eventi (4900) corrisponde viceversa una modesta superficie
boscata percorsa (5800 Ha).

Nel 1983, un anno terribile per gli incendi (nel rogo di Tempio sono morte 9
persone fra cui due forestali), ad un’elevatissima superficie boscata (Ha 37.500) per-
corsa, corrisponde un numero estremamente basso di incendi (1600). A questo pro-
posito voglio ricordare, con particolare affetto, i Marescialli forestali Falchi e Pala e
l’Assistente forestale Cavagnino, morti nello spegnimento di incendi; ad essi, assie-
me alle numerose altre vittime degli incendi in Sardegna (dal 1983 si sono contati
ben 41 morti) va il nostro commosso pensiero.

Mediamente, nel periodo considerato, si sono registrati annualmente 3436 incen-
di, con una superficie media percorsa di Ha 34.394 di cui Ha 8.440 boscati.

Negli ultimi nove anni, grazie al potenziamento dell’azione di contrasto, le superfici
percorse sono notevolmente diminuite, mentre non altrettanto può dirsi per il numero
di incendi, che è più o meno stabile da circa venti anni intorno a 3000 eventi per anno.

Il dato positivo (meno boschi percorsi) è attribuibile ad una accresciuta capacità
di intervento, resa più efficiente da una consolidata organizzazione di avvistamento e
lotta, e testimonia che l’apparato di difesa regionale è potenzialmente in grado di
contenere i danni in limiti accettabili, ma va continuamente supportato da una ade-
guata dotazione di mezzi, dal perfezionamento delle tecniche di attacco al fuoco,
dalla sempre maggiore specializzazione degli addetti e da un concorso aereo nazio-
nale adeguato all’entità del fenomeno.
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È però chiaro che l’apparato di lotta, per quanto perfezionato e perfezionabile,
non potrà mai essere in grado di aver ragione di questa sciagura, senza efficaci misu-
re che vadano ad incidere sulle motivazioni culturali, sociali ed economiche che sono
alla base del fenomeno.

Esaminiamo ora brevemente, per il medesimo arco di tempo considerato (un
trentennio), l’evoluzione dell’apparato regionale di lotta.

Negli anni 70 nella lotta al fuoco venivano prevalentemente impiegate squadre a terra
ed autobotti (circa 2000 uomini) organizzate dagli enti locali; l’impiego dell’elicottero,
dopo un avvio sperimentale nel 1974 in provincia di Nuoro, viene gradualmente esteso
anche alle provincie di Oristano (Silì), Sassari (Limbara) e Cagliari (Monserrato).

Nel 1975 uno studio di pianificazione Antincendio dell’Università di Padova, in-
dividua come ottimale un tempo massimo di intervento degli elicotteri di 15’, preve-
dendo quindi almeno 7 basi elicotteri Antincendio nella Regione.

Vengono quindi gradualmente attivate, oltre alle prime 4 basi, anche quelle di
Lanusei (S. Cosimo), Anela, Iglesias (Marganai) e Villasalto.

Negli anni ’80, per un accordo fra lo Stato e la Regione ed a parziale compensa-
zione delle servitù militari di cui è gravata la Sardegna, la lotta aerea contro gli incen-
di viene svolta da velivoli militari dell’Aviazione Leggera dell’Esercito e dall’Aero-
nautica Militare. Vengono utilizzati, per la ricognizione, dei piccoli aerei ad ala fissa
Siae Marchetti 1019 e per lo spegnimento, degli elicotteri Augusta Bell 205, dotati di
benna rigida al gancio baricentrico da 500/600 litri.

Vengono altresì utilizzati, per gli incendi più impegnativi, un elicottero CH47
(Chinook) dell’Aviazione Leggera dell’Esercito, con benna al gancio da 5000 litri e
gli aerei ad ala fissa G222 Aeritalia e C130 Hercules dell’Aeronautica Militare dotati
di modulo MAFFS rispettivamente da 6000 e 11.000 litri.

Tali ultimi mezzi, coordinati dal COAU, erano legati per il rifornimento del liqui-
do estinguente (acqua più ritardante) ad apposite stazioni di miscelazione ubicate nei
principali aeroporti.

A decorrere dal 1993 l’Aviazione Leggera dell’Esercito, gradualmente si disim-
pegna dalla lotta aerea antincendio in Sardegna e viene sostituita da elicotteri di
società private, noleggiati dalla Regione. Si tratta in genere di elicotteri Lama, dotati
in un primo periodo di benna (rigida o ad ombrello) e successivamente di serbatoio
ventrale da 800 litri.

Anche i velivoli G222 e C130 vengono gradualmente soppiantati dagli aerei anfi-
bi Canadair CL 215 e CL415, che si dimostrano più flessibili ed efficaci, potendosi
rifornire di acqua di mare o dai grandi invasi.

Nel 1988 la Sardegna sperimenta, prima Regione in assoluto in Italia, l’elicottero
Elitanker S64 della Erickson, dotato di un serbatoio ventrale da 9000 litri. Tale mez-
zo si dimostra molto valido per la situazione sarda, potendosi rifornire di acqua sia in
mare che da piccoli invasi o addirittura da vasconi.

Alla fine degli anni ’90, per rendere sempre più tempestivo l’intervento de-
gli elicotteri, vengono attivate le ulteriori basi Antincendio di Alà dei Sardi,
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Sorgono, Thiesi e Pula, portando quindi ad 11 il numero totale delle basi
elicotteristiche.

All’attualità, l’apparato aereo di lotta può contare su 11 elicotteri con serbatoio
ventrale da 800/1000 litri, su tre Helitanker S64 e su due Canadair CL415 (grafico 3).

L’apparato di lotta a terra conta su circa 4000 uomini dell’Ente Foreste della Sar-
degna, su circa 1000 Ufficiali, Ispettori ed Assistenti appartenenti al Corpo Forestale
e di Vigilanza Ambientale – ai quali compete il coordinamento –, oltre che sui Vigili
del Fuoco (permanenti e discontinui), sui volontari ed i barracelli, per un totale di
almeno 7000-8000 persone.

I grafici 4 e 5 mostrano il variare della superficie media percorsa ad incendio dal
1974 al 2003. Per esaminarne la tendenza, si è dovuto escludere nella tabella 5 il
1983 che, come prima accennato, è stato un anno eccezionale, con vastissime super-
fici percorse in pochi giorni e da pochi incendi.

Si può notare che vi è una costante diminuzione, a dimostrazione dell’efficienza
raggiunta nel tempo dall’apparato di lotta, che riesce a contenere al di sotto dei 10
ettari oltre il 92% degli eventi ed il 67% sotto l’ettaro.

Purtroppo, davanti ad un numero elevato di eventi giornalieri, qualcuno, per i più
svariati motivi (condimeteo, avarie, ritardi) può sfuggire al controllo dell’apparato,
causando danni rilevanti.

In passato si è verificato spesso che, in concomitanza con condizioni meteorologi-
che particolarmente avverse, nell’arco di pochi giorni si siano registrati danni quasi
pari a quelli registrati nell’intera Campagna Antincendio.

Se osserviamo la suddivisione percentuale degli eventi (grafico 6), vediamo che il
mese di luglio è quello più critico, seguito nell’ordine da agosto, giugno, settembre e,
molto distanziato, ottobre; tale dato (riferito al periodo 1998/2003) è concorde con le
previsioni del Piano regionale Antincendio, che individuano nel periodo 1 giugno –
15 ottobre lo “stato di rischio di incendio boschivo”.

Riguardo agli orari più a rischio, i dati relativi al 2003 (grafico 7) confermano in
linea di massima quanto già constatato nelle annate precedenti, e cioè che le ore di
maggiore rischio, sia per l’insorgere (numero) che per il propagarsi (superfici) di
incendi, sono quelle fra le 10 e le 19, con un massimo intorno alle 13; si rileva però
una preoccupante tendenza all’insorgere di alcuni incendi dopo il tramonto e di
notte quando, per l’impossibilità ad operare dei mezzi aerei, l’apparato di lotta è
meno efficace.

Altra novità, che desta preoccupazione, è l’aumento, in questi ultimi anni, del
numero degli incendi che partono dal bordo delle strade. Se osserviamo il grafico 8
vediamo che nel periodo 1983-1989 gli stessi rappresentavano appena il 16% del
totale, mentre nel periodo 1995-2003, tali eventi hanno raggiunto il 46% del totale.

Le interpretazioni per tale tendenza possono essere diverse, ma propenderei
ad attribuire tale fenomeno alla maggiore e più efficace attività investigativa messa
in campo dal Corpo dal 1994 in poi, tramite appositi nuclei, che ha portato anche
a diversi arresti.
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Ciò ha presumibilmente spinto gli incendiari ad utilizzare metodi di innesco a
minor rischio di individuazione, quali appunto gli autoveicoli ed i bordi delle strade.

Dalla necessariamente sintetica panoramica che ho appena svolto, appare eviden-
te che nel trentennio considerato vi è stato un notevolissimo potenziamento dell’ap-
parato di lotta la fuoco, che ha comportato anche notevoli sacrifici economici da
parte della Regione.

È difficile quantificare in modo corretto le spese che vengono annualmente soste-
nute dalla Regione e dall’Amministrazione pubblica in genere per la lotta agli incen-
di boschivi in Sardegna. Infatti alle somme dirette (elicotteri, vedette, autobotti, car-
buranti, ecc.) ammontanti a circa 30 miliardi di lire, va aggiunta la quota parte degli
stipendi per cinque mesi di circa 4000 dipendenti a tempo indeterminato dell’Ente
Foreste e del Corpo Forestale, pari a 50 miliardi di lire e quella degli stipendi dei
Vigili del Fuoco permanenti e discontinui valutabile in circa altri 10 miliardi di lire,
per un totale di 90 miliardi di lire.

A tale somma vanno infine aggiunti i costi, sostenuti dal Dipartimento della Protezio-
ne Civile Nazionale per i tre Elitanker ed i due Canadair rischierati in Sardegna per i tre
mesi estivi; tali costi non sono noti ma dovrebbero aggirarsi almeno sui 10 miliardi di lire.

In totale possiamo affermare che una campagna antincendio in Sardegna costa
alle casse dell’Erario non meno di 100 miliardi di lire, cioè circa 50 milioni di euro.

Se a questa, pur ingente somma, andassimo a quantificare ed aggiungere i danni
diretti ed indiretti che il fuoco provoca (distruzione del legname, aumento della CO

2
,

danni alla fauna, dissesto idrogeologico, distruzione del paesaggio e dell’ambiente in
genere) resteremmo veramente impressionati. Vi è stato quindi, nel trentennio consi-
derato, un notevolissimo potenziamento dell’apparato di lotta al fuoco ed un correlato
aumento dei costi. Ma, pur avendo indubbiamente ottenuto lusinghieri risultati nel
ridurre i danni provocati dagli incendi, è a questo punto doveroso chiedersi se la
strada dell’ulteriore potenziamento dell’apparato di lotta è ancora da perseguire, op-
pure se è necessario affrontare con forza e determinazione l’altro aspetto degli incen-
di boschivi, cioè la prevenzione e la drastica riduzione del numero degli eventi.

In tal senso è già orientata la legge quadro nazionale sugli incendi (L. 353/2000) e
l’opera del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale che, in questi ultimi anni ha
investito molto tempo e molte energie per sensibilizzare la popolazione della Sardegna.

A mio avviso è indispensabile un rapido cambiamento di rotta, che deve veder
coinvolte tutte le componenti della società sarda, dalla classe politica alla scuola,
dalle Province alle Comunità montane e ai Comuni; dalle Associazioni professionali,
sportive e culturali (allevatori, agricoltori, cacciatori, ambientalisti), ai barracelli ed
al volontariato, affinché esercitino, nei rispettivi ambiti, un ruolo più convinto ed
attivo rispetto alla problematica degli incendi, consapevoli che un vero sviluppo del-
la Sardegna potrà aversi solo quando saremo riusciti a sconfiggere, tutti insieme,
addetti ai lavori e non, un fenomeno negativo che non è una calamità naturale ma un
evento dannoso causato, nel 99% dei casi, dalla volontà o dalla colpa dell’uomo.

Cagliari, 14 maggio 2004
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Grafico n. 1

Grafico n. 2

Numero di incendi - Periodo 1974 / 2003

MEDIA TOTALE 34 36

A cura della Direzione Generale del C.F.V.A. - Servizio Coordinamento e Controllo degli Interventi e dell’Antincendio

Estensioni percorse da fuoco periodo 1974 / 2003
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N.B. il 1983 non è stato considerato, in funzione dell’eccezionalità della stagione.

Grafico n. 3
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Grafico n. 4

Grafico n. 5

Estensione media ad incendio - Periodo 1974 / 2003

A cura della Direzione Generale del C.F.V.A. - Servizio Coordinamento e Controllo degli Interventi e dell’Antincendio

Estensione media ad incendio - Periodo 1974 / 2003
(con esclusione del 1983)

A cura della Direzione Generale del C.F.V.A. - Servizio Coordinamento e Controllo degli Interventi e dell’Antincendio
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Grafico n. 6

Grafico n. 7

Distribuzione oraria degli eventi 2003

A cura della Direzione Generale del C.F.V.A. - Servizio Coordinamento e Controllo degli Interventi e dell’Antincendio
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Grafico n. 8

A cura della Direzione Generale del C.F.V.A.
Servizio Coordinamento e Controllo degli Interventi e dell’Antincendio

Punti di innesco a bordo strada - Periodo 1980 / 1989
Rappresentazione percentuale sul numero di incendi globali

Punti di innesco a bordo strada - Periodo 1995 / 2003
Rappresentazione percentuale sul numero di incendi globali
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Le cause degli incendi boschivi e rurali in Sardegna:
dalle ipotesi all’analisi dei dati

Dr. Francesco Saba
Servizio Coordinamento e Controllo degli Interventi e dell’Antincendio

1. INTRODUZIONE

Lo storico fenomeno degli incendi in Sardegna non è una calamità naturale dovuta a
cause indipendenti dal fattore antropico: l’incidenza di queste – essenzialmente i
fulmini – è statisticamente inferiore al 1% del totale degli eventi che si verificano nel
nostro territorio.

Questo dato, confermato dalle risultanze dell’indagine effettuata dal Corpo
Forestale dello Stato a livello nazionale, è sufficiente per differenziare sostan-
zialmente la nostra realtà da altre realtà ambientali e territoriali, come ad esem-
pio il versante Ovest degli Stati Uniti d’America, dove gli incendi dovuti ai
fulmini, rappresentano il 90% degli eventi totali registrati. (American Forests
n. 4 Winter 2004).

Ciò nonostante, il problema degli incendi boschivi e rurali in Sardegna è stato
sempre vissuto e affrontato in gran parte come se si trattasse di una calamità naturale,
rispetto alla quale attrezzarsi e organizzarsi solo in termini di capacità di contrasto
alle fiamme e di lotta organizzata per contenere i danni e minimizzare i pericoli con-
nessi a questo tipo di evento.

E tuttavia l’obiettiva rilevanza e pericolosità degli incendi nel contesto am-
bientale regionale giustificano le preoccupazioni ed i conseguenti investimenti
pubblici volti a dotare le Comunità di un apparato di contrasto e lotta efficiente
ed efficace.

Ma la preoccupazione di proteggere ambiente e comunità ha finito per prevalere
sulla ricerca e l’analisi delle cause antropiche, che invece nel nostro caso, rappresen-
tano la vera matrice del problema.

Per decenni la carenza di studi e indagini appropriate sui comportamenti delle
persone che con azioni dirette o indirette, dolose o colpose, provocano incendi, ha
lasciato campo ad interpretazioni estemporanee del fenomeno dettate dall’increduli-
tà e preoccupazione per gli eventi più eclatanti, con ipotesi suggestive di disegni
criminosi mai provati.

“Sono oscuri complotti incendiari a mandare in fumo ogni anno migliaia di
ettari in Sardegna? Oppure dare la colpa a sconosciuti piromani è una scusa per
allontanare la nostra responsabilità?” ( G. Angioni - Libello contro gli incendiari.
Cagliari sett.1993).
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Limitandoci alle ipotesi più frequentate possiamo dire che in Sardegna è
invalsa a lungo, e forse perdura ancora, l’idea comune che gli incendi siano
quasi tutti di origine dolosa e legati ad un sistema agro-pastorale di tipo arcai-
co. Ma anche questa idea, quasi un luogo comune, deve essere sottoposta a
rigorosa verifica, anche se è innegabile che l’uso del fuoco rimane una pratica
diffusa per avviare la trasformazione agricola di zone boscate e/o ricoperte di
macchia mediterranea.

Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda, in applicazione
dell’indirizzo politico che nel 1985 avviò il potenziamento e l’adeguamento dei com-
piti e del personale dell’amministrazione forestale, ha orientato le proprie risorse
prioritariamente alla lotta contro gli incendi boschivi e rurali, dedicando a questa
missione istituzionale oltre il 50% del monte ore lavorativo annuo.

Infatti, si trattava e si tratta ancora oggi di fare fronte ad un fenomeno che nella
media degli ultimi trenta anni conta 3.300 eventi all’anno, brucia migliaia di ettari di
superficie boscata e rappresenta il principale fattore di modificazione e alterazione
del nostro territorio.

A fronte di una crescente capacità di contrasto operativo al fenomeno, messa in
campo dalla Amministrazione regionale a partire dagli anni ottanta del secolo scorso,
i comportamenti antigiuridici dell’uomo connessi all’uso del fuoco sono invece ri-
masti sostanzialmente impuniti fino a quando il personale del CFVA non ha scoperto,
sviluppato e applicato specifiche tecniche di indagine volte alla individuazione delle
cause, degli autori e conseguentemente delle responsabilità civili e penali a carico
degli autori degli incendi.

Di questa attività investigativa/conoscitiva è bene parlare, perché essa non costi-
tuisce, come parrebbe a prima vista, un mero strumento repressivo, ma si tratta di
attività che fornisce le più attendibili informazioni sulle cause e sulle motivazioni
degli incendi.

L’insieme di informazioni contenuto nelle comunicazioni di notizia di reato com-
pilate rappresenta un importante contributo alla Banca Dati sugli incendi che il Cor-
po Forestale e di V. A. sta costituendo.

Questo patrimonio di dati, opportunamente elaborato e studiato consente di ana-
lizzare il fenomeno basandosi su elementi di fatto e non su mere congetture.

2. INVESTIGAZIONE GIUDIZIARIA

Nel vigente quadro normativo l’incendio continua a rappresentare uno specifico tito-
lo di reato nei delitti contro il patrimonio del vigente codice penale.

La legge 21 novembre 2000, n. 353, recante legge quadro in materia di incendi
boschivi, ribadisce la finalità della conservazione del patrimonio forestale quale bene
insostituibile per la qualità della vita che costituisce principio fondamentale dell’or-
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dinamento ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione. In detta legge l’incendio
boschivo trova una specifica definizione e pena.1

Come per tutte le fattispecie di reato anche quella relativa all’incendio boschivo,
sia esso doloso che colposo, per l’accertamento dei fatti richiede il compimento di
specifici accertamenti ed atti da effettuarsi secondo procedure e con modalità tecni-
che proprie della polizia giudiziaria.

Il personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, che come noto riveste
le qualifiche di polizia giudiziaria, partendo da queste basi ha sviluppato nel tempo il
rafforzamento e la qualificazione dell’azione investigativa sugli autori e sulle cause
degli incendi, anche mediante l’adozione di moduli di investigazione con tecniche
appropriate al settore e con soluzioni innovative ed originali.

Uno degli obiettivi principali di tali moduli organizzativi era e rimane la graduale
elevazione della capacità di indagine sui reati di incendio boschivo e la finalizzazione
di una quota di personale ad esclusivi impieghi investigativi, specie nella fase
contestuale alla consumazione dell’evento, onde evitare il rischio di dispersione e
inquinamento delle fonti di prova.

2.1 Il modulo investigativo

A decorrere dal 1994 il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale ha istituito degli
appositi Nuclei per il raggiungimento dei seguenti macro obiettivi:
a) monitorare le cause di incendio in funzione delle determinazioni legislative e am-

ministrative in materia e per la più rispondente organizzazione dell’apparato di
prevenzione e di lotta attiva alle fiamme;

b) accrescere la capacità investigativa del Corpo ai fini dell’individuazione degli
autori dello specifico reato, in maniera da indurre anche remore alla reiterazione
degli stessi comportamenti antigiuridici.
I risultati conseguiti progressivamente nel decennio, e consolidati nella stagione

2003, hanno confermato la rispondenza e l’efficienza del modulo operativo adottato,
rispetto agli obiettivi e alle finalità richiamate.

1 Art. 423   Incendio.
[I]. Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni.
[II]. La disposizione precedente si applica anche nel caso d’incendio della cosa propria, se dal fatto
deriva pericolo per la incolumità pubblica

Art. 423-bis   Incendio boschivo.
[I]. Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al
rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
[II]. Se l’incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a
cinque anni.
[III]. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall’incendio deriva perico-
lo per edifici o danno su aree protette.
[IV]. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà se dall’incendio
deriva un danno grave, esteso e persistente all’ambiente.
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L’elaborazione degli indicatori presi a riferimento consente di iscrivere all’attivo
del bilancio della stessa organizzazione:
� l’evidenziazione delle numerose cause colpose d’incendio, per eventi altrimenti

ignoti, ascritti, in passato, finanche ad atti di terrorismo politico;
� la ricognizione, anche in termini di definitiva conferma, dei principali e più ricor-

renti moventi che sottendono gli incendi dolosi;
� l’individuazione della quasi generalità degli ordigni incendiari e delle loro moda-

lità d’uso;
� un tasso decrescente degli incendi dovuti a talune cause specifiche; in taluni

distretti geografici, addirittura, la remissione permanente del fenomeno, ove
l’attività investigativa ha riaffermato la legalità sul divieto dell’uso del fuoco,
in quanto è riuscita a colpire gli autori del fatto con misure restrittive della
libertà personale;

� la definizione di “protocolli investigativi” come metodica per condurre, in termini
di efficacia ed efficienza, la gestione delle indagini antincendio;

� l’esportazione di metodiche investigative professionali, che hanno positivamente
“contagiato” gli altri addetti, mettendo in moto un processo di riqualificazione e
di rinnovamento.
Tra i vari punti richiamati il “protocollo investigativo” rappresenta l’espe-

rienza professionale di maggiore novità e interesse. Tale protocollo disciplina e
organizza le varie linee di attività che attengono l’ indagine su un incendio indi-
viduando altresì il modulo operativo più appropriato. In questo senso, il persona-
le del Corpo appartenente ai “Nuclei” è suddiviso in due distinti gruppi, formati
da almeno due addetti ciascuno. Il primo dei quali già dall’arrivo sul luogo si
preoccupa dell’effettuazione degli accertamenti urgenti, procedendo attraverso
ispezione dei luoghi all’individuazione, acquisizione, e repertazione di tracce ed
oggetti pertinenti il reato, compreso il mezzo impiegato, evitando ove possibile
l’intromissione di quanti possano alterare o modificare lo stato degli stessi luo-
ghi prima di terminare i rilievi previsti.

Il secondo gruppo, che rappresenta “l’unità investigativa”, contemporane-
amente procede nell’acquisizione delle fonti di prova con assunzione di in-
formazioni testimoniali da persone informate sui fatti, riscontri immediati su
presenze o assenze particolari di persone dal luogo, interessi del proprietario
o di terzi sul terreno di causa, a perquisizioni, sequestri e quant’altro utile ai
fini di prova.

Nell’attività investigativa risulta di notevole ausilio il catalogo regionale de-
gli ordigni incendiari prodotto in anni di paziente lavoro dei forestali impegnati
sul fronte del fuoco.

Non si tratta di materiali utili per una sezione di un museo etnografico ma di
strumenti che hanno ancora un largo uso nella nostra attualità la cui conoscenza risul-
ta preziosa per ricostruire la dinamica di un evento con l’attendibilità scientifica rico-
nosciuta nelle sedi della Autorità Giudiziaria.
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In questi ultimi anni il Corpo Forestale e di V.A. sta cercando di accrescere conti-
nuamente la capacità investigativa antincendio utilizzando le più avanzate tecniche
di accertamento e di indagine ivi compresi gli esami del profilo genetico del D.N.A.
su materiali biologici.

L’innovazione tecnologica è ormai diffusa negli strumenti e metodi di lavoro dei
nuclei investigativi; essa si accompagna a misure formative e di aggiornamento pe-
riodiche degli addetti.

Il modello investigativo adottato dal Corpo Forestale e di V.A. è conosciuto e
apprezzato dai colleghi forestali di varie Regioni italiane che lo stanno mutuando.
Alcuni contingenti del Corpo Forestale dello Stato hanno fatto in Sardegna dei tirocinii
formativi in materia di investigazione sugli incendi.

2.2 L’investigazione come strumento di analisi

La comunicazione di notizia di reato (c.n.r.) destinata alla autorità giudiziaria, rap-
presenta lo sviluppo naturale dell’attività investigativa su un fatto reato, ma indipen-
dentemente da ciò e dall’esito del procedimento giudiziario che ne segue, questo atto
ha una valenza contenutistica di tipo, possiamo dire, sociologico idoneo per stabilire
non solo le modalità dell’evento ma anche le cause e i motivi personali che possono
averlo determinato e costituiscono un patrimonio prezioso di informazioni per com-
prendere i comportamenti umani.

In altre parole l’investigazione giudiziaria non risponde solo alla esigenza di indi-
viduare e perseguire la responsabilità soggettiva di un incendio, ma costituisce uno
strumento affidabile ed oggettivo per una corretta diagnosi delle motivazioni e dei
moventi del singolo evento.

Come diremo più avanti, dieci anni di attività di indagine hanno dato un contribu-
to considerevole alla conoscenza delle cause sugli incendi, ma occorre migliorare
ulteriormente e continuamente le capacità investigative del Corpo Forestale e di V.A
in questo specifico campo dove l’esperienza e l’autoformazione incidono in misura
superiore che in altri settori, ma che da sole non bastano a tenere il passo con l’evol-
versi dei modelli comportamentali.

Siamo chiaramente interessati a conoscere le esperienze in corso in altre parti di
Italia e del mondo per farne motivo di confronto e di scambio.

L’apporto conoscitivo più rilevante della attività investigativa lo ritroviamo nella
gamma di cause specifiche colpose e dolose che sono state individuate e inventariate
e che sono riepilogate nelle tavole 1 e 2 seguenti.
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Tavola 1. Serie storica delle CNR secondo la causa specifica di colpa

12 7 11 15 20 24 19 24 15 28 175

7 6 4 11 14 24 19 41 16 19 161

13 26 6 5 12 13 3 4 2 9 93

31 15 9 18 2 3 1 5 4 2 90

28 7 6 5 0 2 6 0 1 5 60

2 1 3 4 7 1 5 3 5 9 40

3 2 2 3 0 3 3 6 2 5 29

3 2 5 1 5 4 0 2 1 1 24

4 4 2 4 0 0 0 2 0 1 17

1 0 0 1 4 4 0 0 2 2 14

2 1 2 0 4 1 1 0 1 2 14

4 2 0 1 1 2 0 2 1 1 14

0 0 3 1 0 1 3 0 2 1 11

4 1 1 1 2 0 1 0 0 0 10

0 0 0 0 2 1 1 2 0 1 7

0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3

Causa
generica Causa specifica Tot

94 95 96 97 98 99 00 01 02 03

A N N O

Colposa

1 A seguito dell’uso di apparecchi mecca-
nici, a fiamma, od elettrici

2 Incustodia e/o mancata bonifica dei resi-
dui di fuochi accesi in area di campagna
da parte di gitanti, campeggiatori,
allevatori, agricoltori

3 A seguito di abbruciamento abusivo di
stoppie

4 Mancata osservanza delle prescrizioni
contenute nell’autorizzazione rilasciata
in forza dell’o.r.a.i.

5 Colposo per ragioni ignote

6 Per carenza nella manutenzione di
elettrodotti o altre linee elettriche

7 Mancata bonifica degli abbruciamenti di
ramaglie nelle utilizzazioni boschive

8 Violazione alle norme a.i. nella gestione
delle discariche da r.s.u.

9 Per carenza nella manutenzione dei con-
vogli ferroviari

10 Getto di fiammiferi o mozziconi di siga-
retta accesi da parte di allevatori o agri-
coltori in area di campagna

11 Getto di fiammiferi o mozziconi di siga-
retta accesi da parte di automobilisti lun-
go le reti viarie

12 A seguito di mancanza di cautele nel-
l’apertura o ripulitura di viali parafuoco

13 Getto di fiammiferi o mozziconi di siga-
retta accesi da parte di gitanti e campeg-
giatori in area di campagna

14 A seguito di brillamento di mine o esplo-
sivi

15 Getto di petardi, razzi o fuochi artificiali

16 Getto di fiammiferi o mozziconi di siga-
retta accesi da parte di cacciatori in area
di campagna

Totale Colpa 114 75 55 70 74 83 62 91 52 86 762
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Tavola 2. Serie storica delle CNR secondo la causa specifica di dolo

843 168 308 361 693 464 341 612 362 386 4538

35 31 17 66 24 19 19 15 1 14 241

0 26 48 59 0 0 0 0 0 0 133

11 6 20 26 12 12 6 4 8 16 121

1 12 24 6 4 4 2 2 1 4 60

2 0 2 7 1 3 2 0 3 7 27

0 2 3 4 3 0 4 1 2 0 19

1 0 2 2 1 1 2 2 2 5 18

0 1 4 5 2 0 1 1 1 2 17

2 3 1 0 1 0 0 0 0 3 10

0 1 0 4 1 0 0 0 0 2 8

2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 6

1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 5

1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4

0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3

0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3

Causa
generica Causa specifica Tot

94 95 96 97 98 99 00 01 02 03

A N N O

Dolosa

1 Dolo con causa specifica indefinita

2 Apertura, rinnovazione, e miglioramen-
to dei pascoli

3 Violazione all’orai sancito dall’articolo
650 codice penale (non più in vigore
dopo il 1998)

4 Conflitti e/o vendette tra privati

5 Ripulitura di terreni per lavori colturali
agricoli

6 Piromania

7 Conflitti e/o vendette tra allevatori e/o
pastori e la pubblica amministrazione

8 Ritorsione per motivi di caccia o
bracconaggio

9 Commessi da minorenni per gioco o di-
vertimento

10 Per garantire la continuità occupaziona-
le nei cantieri di rimboschimento

11 Per essere inclusi nelle squadre
antincendio

12 Per motivi di speculazione edilizia

13 Per protesta contro licenziamenti dai can-
tieri forestali

14 Stato di ubriachezza

15 Per protesta contro assunzioni nei can-
tieri forestali in presunta violazione alle
norme sul collocamento

16 Per fini di truffa

17 Per creare allarme nella struttura A.I.

18 Per fini di deprezzamento di aree turisti-
che onde acquisirle a prezzi inferiori a
quelli di mercato

19 Per fatti di terrorismo politico

Totale Dolo 899 251 433 542 743 505 385 637 380 4515226
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Nelle tavole 1 e 2, secondo un ordine di grandezza decrescente, sono richiamati
16 diversi gruppi di cause di incendio colpose e 19 gruppi di cause dolose.

L’esame di queste cause merita un commento e suscita le nostre riflessioni mentre
il loro insieme delinea immediatamente un fenomeno meno semplice di quanto la
maggior parte di noi pensasse.

Per ogni utile approfondimento, in appendice sono riportate note esplicative sulle
principali cause specifiche soprarichiamate.

Sia sul versante colposo che su quello doloso si rinvengono cause antiche e cono-
sciute ma anche tante nuove fattispecie frutto dei tempi moderni. Alcune tipologie
manifestano una dinamica decrescente nel decennio; dinamica che è ragionevole
correlare agli effetti deterrenti dell’attività repressiva e sanzionatoria avviata.

Nell’ambito degli incendi dolosi prevalgono ancora quelli per i quali non sono
emersi elementi probatori sufficienti a collocarli in una delle cause specifiche. È però
chiara la riduzione tendenziale delle cause indefinite a dimostrazione del reale pro-
gresso della capacità investigativa nel tempo.

2.3 Il quadro consuntivo

Dieci anni di investigazione giudiziaria (1994/2003) hanno prodotto 7144 comunica-
zioni di notizia di reato che rappresentano il 27% del totale degli eventi registrati nel
medesimo periodo. L’investigazione ha interessato buona parte del territorio isolano
come si può osservare nella carta della Sardegna che riporta la distribuzione degli
eventi indagati per ambiti comunali

Gli incendi investigati comprendono i principali eventi che hanno interessato i
boschi e creato pericolo e allarme sociale. Ma i criteri e le modalità che orientano di
fatto la scelta dei casi da investigare, non consentono di qualificarli come campione
statistico scientificamente rappresentativo dell’intero universo incendi.

In realtà la parte investigata del fenomeno può essere definita un sottoinsieme di
detto universo, costituito da un numero più che significativo di casi concreti distribu-
iti nel tempo e nello spazio.

I dati analizzati non sono quindi proiezioni o stime ma frutto di una attività di
indagine che si qualifica in termini di omogeneità, trasparenza, garanzia e
confrontabilità.
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Distribuzione delle Comunicazioni di reato per incendio
Periodo 1994 - 2003
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La tavola n. 3 riassume in forma grafica la serie storica delle c.n.r. (comunicazioni
notizie reato) secondo la causa generica che in conformità al Regolamento Comuni-
tario n. 804/94 distingue:
- incendi di origine dolosa;
- incendi di origine colposa;
- incendi di origine ignota o indefinita.

La tavola n. 4 riporta i medesimi dati della serie statistica in termini numerici e di
incidenza percentuale delle categorie richiamate.

Tavola 4 Serie storica delle c.n.r. distinte per cause generiche

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Tot. compl.
Colposo 114 75 55 70 74 83 62 91 52 86 762
Doloso 899 251 433 542 743 505 385 637 380 451 5.226

Indefinito 138 65 14 123 97 139 131 160 107 182 1.156
Tot cnr 1.151 391 502 735 914 727 578 888 539 719 7.144
Incendi 3.886 1.405 1.716 2.504 3.137 2.850 2.156 3.532 2.106 3.031 26.323

(cnr/incendi)*100 29,6 27,8 29,3 29,4 29,1 25,5 26,8 25,1 25,6 23,7 27,1

Causa generica 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Tot. compl.
Colposo 9,9 19,2 11,0 9,5 8,1 11,4 10,7 10,2 9,6 12,0 10,7

Doloso 78,1 64,2 86,3 73,7 81,3 69,5 66,6 71,7 70,5 62,7 73,2
indefinito 12,0 16,6 2,8 16,7 10,6 19,1 22,7 18,0 19,9 25,3 16,2

Tavola 3 Serie storica dal 1994 al 2003 delle CNR totali, colpose e dolose degli incendi
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Una considerazione a sé merita la categoria di incendi indefiniti la cui incidenza è
talvolta elevata e richiama alla nostra attenzione la obiettiva difficoltà di qualificare
gli eventi in assenza di riscontri concreti.

Nella tavola n. 5 è rappresentato il numero di tipologie di cause dolose e colpose
che l’attività investigativa ha progressivamente inventariato nell’arco di dieci anni, a
partire ovviamente dal 1994. L’andamento del grafico rispecchia un concetto intuibi-
le: la scoperta di nuove cause decresce rapidamente nel corso del decennio e tende ad
appiattirsi. Questo può significare che abbiamo già intercettato tutte le principali
tipologie di cause di incendio ricorrenti nel nostro territorio rurale ma allo stesso
tempo che occorre un supplemento investigativo per scoprirne altre, non ancora
inventariate e ricompresse nella quota di incendi con causa non definita.

Se confrontiamo il nostro inventario con quello fatto dal Corpo Forestale dello
Stato a livello nazionale, troviamo un elevato grado di corrispondenza delle tipologie
riscontrate.
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2.4 Gli autori degli incendi

Molte comunicazioni di notizia di reato sono redatte contro ignoti per la obbiettiva
difficoltà di individuare o risalire al soggetto responsabile; ciò nonostante in dieci
anni di attività investigativa di Polizia Giudiziaria del Corpo, 1341 persone risultano
indagate per il reato di incendio, di cui 63,40% per colpa e 36,60% per dolo. (vedere
tabella con istogrammi).

Nella tavola 8 sono riportate le serie storiche di indagati distinte per fasce di età.
È evidente la prevalenza della fascia d’età compresa fra i 40 e 60 anni.

Tavola 6. Serie storica delle CNR (incendi) con persone indagate

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

TOTALE 136 120 94 150 128 170 133 153 131 126 1341 100%

COLPA   49 79 79 123 65 113 88 92 68863,40%

DOLO   45 71 49 47 68 40 43 34 397 36,60%
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Tavola 8. Serie storica delle CNR (incendi) secondo l’età degli indagati.

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

MINORENNI 1 5 1 0 2 5 7 2 2 3

FINO AI 25 13 9 10 21 13 12 13 11 10 11

FINO AI 40 42 23 26 49 44 55 46 39 43 37

FINO AI 60 38 56 39 56 42 62 38 62 52 47

OLTRE I 60 15 13 18 23 24 33 24 35 23 22

N.C. 27 14 0 1 3 3 5 4 1 6

TOTALE 136 120 94 150 128 170 133 153 131 126 1341 100%

COLPA   49 79 79 123 65 113 88 92 68863,40%

DOLO   45 71 49 47 68 40 43 34 397 36,60%
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Classificando il nostro “campione” di indagati per reato di incendio secondo la
professione dichiarata, la causa generica ed il sesso, abbiamo i risultati riportati nella
tavola n. 10 e nei grafici successivi

Serie storica delle c.n.r. per incendio (1994 – 2003) suddivise per professione degli indagati Totale (colpa + dolo)

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 TOT
ALLEVATORI 28 40 20 53 33 40 44 30 21 20 329

AGRICOLTORI 2 6 7 9 8 13 5 4 2 5 61

OPERAI 56 13 28 44 30 59 25 39 54 44 392

PENSIONATI 10 8 9 12 13 22 18 22 16 13 143

IMPIEGATI/FUNZIONARI/DIRIGENTI 10 18 8 6 15 2 9 12 5 20 105

DISOCCUPATI 6 1 2 3 6 9 13 5 6 7 58

ALTRO (stud., artig., commerc. etc.) 24 34 20 23 23 25 19 41 27 17 253

TOT 136 120 94 150 128 170 133 153 131 126 1.341

Serie storica delle c.n.r. per incendio (1994 – 2003) suddivise per professione degli indagati (colpa)

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 TOT
ALLEVATORI 18 11 4 8 9 10 10 15 6 4 95

AGRICOLTORI 2 5 4 7 7 9 2 4 2 3 45

OPERAI 50 11 19 39 23 55 18 36 51 40 342

PENSIONATI 8 6 4 8 7 16 12 16 7 10 94

IMPIEGATI/FUNZIONARI/DIRIGENTI 10 17 8 6 14 2 9 11 5 20 102

DISOCCUPATI 0 1 0 2 4 7 2 3 0 3 22

ALTRO (stud., artig., commerc. etc.) 15 29 10 13 17 25 13 36 18 15 191

TOT 103 80 49 83 81 124 66 121 89 95 891

Serie storica delle c.n.r. per incendio (1994 – 2003) suddivise per professione degli indagati (dolo)

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 TOT
ALLEVATORI 10 29 16 45 24 30 34 15 15 16 234

AGRICOLTORI 0 1 3 2 1 4 3 0 0 2 16

OPERAI 6 2 9 5 7 4 7 3 3 4 50

PENSIONATI 2 2 5 4 6 6 6 6 9 3 49

IMPIEGATI/FUNZIONARI/DIRIGENTI 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3

DISOCCUPATI 6 0 2 1 2 2 11 2 6 4 36

ALTRO (stud., artig., commerc. etc.) 9 5 10 10 6 0 6 5 9 2 62

TOT 33 40 45 67 47 46 67 32 42 31 450

Serie storica delle c.n.r. per incendio (1994 – 2003) suddivise per sesso degli indagati

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 TOT

UOMINI 132 118 91 149 126 165 132 150 131 125 1319

DONNE 4 2 3 1 2 5 1 3 0 1 22

Tavola 10. Serie storica delle c.n.r. per incendio (1994 - 2003)
suddivise per professione degli indagati
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Tavola 11. Serie storica delle c.n.r. per incendio (1994 - 2003)
suddivise per professione degli indagati (colpa + dolo)

Tavola 12. Serie storica delle c.n.r. per incendio (1994 - 2003)
suddivise per professione degli indagati (colpa)
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Tavola 13. Serie storica delle c.n.r. per incendio (1994 - 2003)
suddivise per professione degli indagati (dolo)

Tavola 14. Serie storica delle c.n.r. per incendio (1994 - 2003)
suddivise per sesso degli indagati

L’analisi del profilo degli indagati in base al sesso non richiede alcun commento
perché il fenomeno incendi appare di marca decisamente maschile.
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3. LA BANCA DATI SUGLI INCENDI DEL C.F.V.A.

I dati della investigazione giudiziaria rappresentano solo una parte della banca dati sugli
incendi boschivi e rurali del Corpo . Infatti a partire dal 1980 disponiamo di una raccolta
abbastanza omogenea di dati storico-statistici avvenuta attraverso la compilazione di ap-
positi modelli cartacei denominati INCE 1 e INCE 2 che per ogni evento definito incen-
dio o principio di incendio contengono fino a sessanta voci di informazione elementare.

La rilevazione degli incendi in Sardegna, durante la campagna estiva ma anche nel
resto dell’anno, riguarda tutti gli eventi che si verificano sul territorio regionale a pre-
scindere dalla dimensione finale della superficie percorsa e se il fuoco ha o meno inte-
ressato area boscata. Occorre quindi precisare che i dati da noi trasmessi all’ISTAT
riguardano solo gli eventi che hanno percorso superfici boscate e quindi rappresentano
una parte della nostra rilevazione che come detto comprende anche gli incendi rurali.

Questi dati sono oggi disponibili sia in dato tabellare (Access) sia in formato
cartografico (Arcview).

Sulla base di questi dati è stato possibile realizzare la Carta del Rischio incendi
che fa parte integrante del Piano Regionale Antincendi secondo le indicazioni del
Ministero dell’Interno per l’attuazione della legge nazionale 353/2000. La redazione
della Carta del Rischio rappresenta in buona sostanza la sintesi di rilevazioni, raccol-
te ed elaborazioni dei dati relativi al fenomeno; si compone perciò di una serie di
tematismi cartografici o tabellari finalizzati a formare un quadro conoscitivo aggior-
nato ed esauriente del fenomeno degli incendi nel territorio regionale. Sulla base di
detta Carta del Rischio è possibile orientare in termini più precisi la pianificazione e
l’organizzazione del servizio antincendi.
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Per ogni ulteriore approfondimento sui contenuti e sulla strutture della banca dati
del Corpo informo i presenti che è stata allestita un’apposita postazione negli spazi
esterni a questa sala.
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La banca dati del Corpo si sta arricchendo di un importantissimo elemento costi-
tuito dal censimento delle superfici percorse da incendio. Questo adempimento, pre-
visto nella legge 353/2000, costituisce il supporto praticamente indispensabile da
mettere a disposizione dei Comuni affinchè possano procedere all’accatastamento
delle superfici percorse da incendio nel rispetto della norma richiamata.

Le strutture del Corpo For.le e di V.A. sono impegnate in questo lavoro che com-
porta anche il censimento delle superfici boscate percorse da incendio nel quinquen-
nio antecedente l’entrata in vigore della legge 353/2000.

La direzione del Corpo ha da tempo definito il procedimento amministrativo ri-
guardante il censimento in parola e sta mettendo a punto un modello operativo basato
sull’impiego diffuso di computer palmari e G.P.S. per la rilevazione di dette superfici.

Le prospettive di utilizzo della banca dati sugli incendi si possono notevolmente am-
pliare come dimostrano i contributi portati a questo convegno dal gruppo Atlantis e dal
Servizio Agrometeorologico Regionale della Sardegna (SAR). La collaborazione avviata
dalla direzione del Corpo con questi soggetti ha per scopo lo studio delle correlazioni fra
incendi e fattori climatici, fra incendi e fattori economici, sociali e culturali.

Infatti non basta avere i dati e le informazioni, occorre studiarli e scoprirne il
significato per poter comprendere appieno il significato di tali dati, dobbiamo porli
in relazione con altri dati e altre situazioni. Nessun dato ha un proprio significato
indipendente ed autonomo.
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Senza anticipare i contenuti dei prossimi interventi ritengo che gli studi avviati
con Atlantis e SAR aprano una strada promettente e proficua di risultati utili per la
conoscenza e l’interpretazione del fenomeno incendi e delle sue cause.

In questa ottica un obiettivo di lavoro già tracciato è quello di interpretare il
fenomeno incendi attraverso l’analisi del contesto geografico, economico pro-
duttivo e culturale in cui il fenomeno si manifesta, per arrivare a disegnare una
mappa territoriale degli incendi in Sardegna che rispecchi i differenti connotati
del fenomeno.

L’esperienza ci porta intuitivamente a dire genericamente che gli incendi della
Gallura sono cosa diversa da quelli del Goceano e del Montiferru, per non dire di
quelli del Gerrei e dell’Iglesiente. Queste differenze vanno lette ed interpretate sulla
base di studi e ricerche che oggi sono alla nostra portata per poterne cogliere tutte le
implicanze ai fini della prevenzione degli incendi.

4. CONCLUSIONI

Voglio concludere citando le parole del compianto collega Dr. Siro Vannelli, tratte
da un articolo pubblicato sul notiziario del Consiglio Regionale “Sardegna Autono-
mia”, (numero 4/5 del 1989) che anticipavano l’orientamento di analisi e studio cui il
Corpo Forestale si sarebbe in seguito dedicato.

“In questo contesto economico-politico-sociale non troviamo difficoltà a ritenere che
una parte degli incendi costituiscono messaggi muti e anonimi che occorre decodificare,
evento per evento, per capire e provvedere a quanto di lecito e giusto possono fumosamente
chiedere e per stabilire equilibrati, calibrati strumenti di prevenzione e di lotta.
Occorrerebbero, anche a questo scopo più dettagliate analisi del fenomeno”.

Il nostro odierno lavoro e il nostro contributo deve molto a questo illustre collega
che ci ha lasciato una testimonianza e una eredità così ricca e stimolante.

L’analisi e lo studio delle cause degli incendi, allo stato certamente incompleta e
non esaustiva, consente comunque di riconoscere un fenomeno profondamente radi-
cato nella storia e nella cultura del popolo sardo che persiste e accompagna i compor-
tamenti dei tempi moderni.

Infatti la dovizia di incendi colposi derivanti dalle attività umane collegate all’im-
piego di nuovi strumenti rispecchia appunto una dimensione relativamente nuova del
fenomeno la cui conoscenza merita di essere ulteriormente approfondita.

L’uso volontario del fuoco nelle campagne da parte di contadini e pastori è certa-
mente funzionale alla riduzione dei costi aziendali e alla realizzazione di prati pasco-
lo, ma questa ragione non è da sola sufficiente a spiegare una attitudine così
persistente in un contesto in cui l’agronomia moderna e razionale è diffusa e comun-
que accessibile; l’uso del fuoco evidentemente conserva significati ancestrali i cui
significati vanno ricercati nella dimensione antropologica del popolo sardo.
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Per questa ragione abbiamo chiesto il contributo di studiosi e intellettuali anche di
discipline di questo tipo affinché insieme possiamo comprendere meglio il rapporto
fra l’uomo sardo e il fuoco.

Per quanto ci riguarda (come C.F.V.A.) continueremo la proficua collaborazione
con il SAR e con il gruppo ATLANTIS per esplorare i numerosi campi di indagine,
che lo studio iniziale ha indicato fra i più interessanti, [per valutare il rapporto di
correlazione fra gli incendi e fattori demografici, economici, sociali, culturali].

Ma soprattutto continueremo a lavorare sul nostro campo proprio, ossia sulla in-
vestigazione per ottenerne un efficace e moderno strumento di analisi e di lavoro.

Già oggi questo ci permette di capire come il fenomeno degli incendi è determina-
to da una molteplicità di fattori che per la loro diversità e dinamica hanno forse
favorito risposte non del tutto appropriate in quanto non hanno inciso sui motivi e
sulle condizioni culturali ed economiche che alimentano il fenomeno, ed anzi qual-
che volta avrebbero contributo esse stesse ad alimentarlo.

Una corretta lettura dei connotati del fenomeno nelle singole realtà territoriali
della Sardegna accompagnata da una attenta interpretazione di comportamenti umani
– non sempre lineari ed espliciti – ci può invece consentire di approntare misure di
prevenzione del fenomeno incendi non basate sul fattore-contrasto ma tese a modifi-
care il clima culturale e sociale che fa da supporto all’uso improvvido del fuoco nella
nostra realtà.

Per molte delle cause specifiche colpose e dolose emerse dall’investigazione con-
dotta dal Corpo, sono già individuabili misure correttive di carattere amministrativo
e normativo che la nostra classe politica può e deve adottare in tempi brevi.

La discussione che abbiamo voluto aprire sulle cause degli incendi è volta ad una
migliore comprensione del problema e all’avvio di una nuova strategia di contrasto.
Sono fiducioso circa i contributi che acquisiremo durante i lavori di questo convegno
affinché per ciascuna delle cause d’incendio che sono già conosciute e localizzate si
possano promuovere e avviare in tempi brevi iniziative idonee a ridurne il numero e
la pericolosità.
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Note esplicative alle tabelle
sulle cause di incendio dolose e colpose

CAUSE DI INCENDIO DOLOSE

� Apertura, rinnovazione e miglioramento pascoli

Si tratta di una pratica colturale che ha accompagnato la storia dell’uomo nel bacino
del mediterraneo. Questa, tra tutte quelle note continua a risultare ancora la più ricor-
rente tra le cause dolose di incendio.

Il ricorso all’uso del fuoco per reperire nuove aree (sottraendole al bosco), ripuli-
re e rinnovare i pascoli (specie quelli su macchie cespugliate,in particolare i cisteti, o
invasi da infestanti non appetibili al bestiame), è ancora uno degli strumenti di
conduzione delle aziende agro-pastorali in molte aree svantaggiate dell’Isola, dove si
continua a praticare il pascolo brado.

 In parte si tratta di comportamenti dettati dalla ricerca di un profitto a costo zero.
Il fenomeno tuttavia affonda le sue radici nella questione irrisolta della riforma del
settore agro-pastorale.

Il comparto soffre di una inadeguata base fondiaria e di una insufficiente
infrastrutturazione aziendale, anche sul versante della meccanizzazione agricola.

 Continua in particolare a mancare una necessaria valorizzazione dei pascoli nelle
terre pubbliche.

Alla radice di tutto vi è comunque il grave deficit di foraggere in rapporto alla
consistenza zootecnica e le necessarie conoscenze tecniche per aumentarne la produ-
zione.

 Ogni progetto di riforma del settore deve tuttavia confrontarsi col modello cultu-
rale delle componenti sociali interessate e con il loro modo di vivere e percepire il
problema. È quindi anche un problema di crescita economico-sociale e culturale de-
gli addetti

� Ripulitura terreni per lavori colturali agricoli

Si tratta dell’abbruciamento di stoppie, frasche, cespugli, residui di colture agrarie e
orticole, ripulitura di strade di accesso ai fondi agricoli, per la messa in opera di
recinzioni, per la ripulitura di fondi da mettere a coltura agraria.

Seppure le medesime pratiche siano assoggettate a regole di prevenzione del ri-
schio di incendio, nondimeno si registra ricorrentemente la realizzazione dei medesi-
mi interventi con violazione delle stesse prescrizioni.

Negli ultimi anni si è rilevata una contrazione del fenomeno, quale risultato della
condivisione del mondo agricolo delle nuove politiche di tutela.
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����� Conflitti e vendette tra privati

È questa una categoria di incendi che esprime molti dei malesseri del mondo delle
campagne, ma non solo.

Si tratta di vendette per sconfinamenti di pascolo, per ritorsioni a fronte di man-
cate concessioni di fondi per il pascolo, per contrasti nell’utilizzo dei pascoli nelle
terre pubbliche, per conflitti sociali interpersonali a motivo di interessi, rancori o
invidie (danneggiamento di un rimboschimento di un nuovo impianto del vicino),
per motivi di spartizione dei beni ereditari, divergenze su atti di compra-vendita di
fondi rustici, vendette tra affittuari e proprietari di fondi rustici per motivi di cano-
ni, a seguito di liti giudiziarie, vendette a seguito di furti. Fanno altresì parte di
questa categoria, incendi per protesta contro l’allontanamento da Associazioni di
Volontariato antincendio, per interdire i propri fondi a compagnie di caccia grossa,
per mancata concessione dello sfruttamento delle stoppie con il pascolo, per pre-
sunti torti o offese personali, per far chiudere al pascolo il fondo altrui, a seguito di
destinazione a bosco di terreni in precedenza pascolativi, per gesti di squilibrati
(schizofrenici soliloquenti), atti intimidatori per cause varie, vandalismi senza cau-
sa specifica commessi spesso in stato di ubriachezza degli autori al termine di feste
padronali, ecc. Si è registrato addirittura un episodio in cui l’indagato aveva dan-
neggiato i terreni di una donna che lo aveva respinto.

����� Conflitto e/o vendetta tra allevatori e/o agricoltori e Pubblica Amministrazione

I motivi che vanno sotto questo titolo sono da ricondursi al diniego, talvolta al ritardo
della P.A. rispetto a istanze di autorizzazione al pascolo, alla messa a coltura di bo-
schi e pascoli, per la eliminazione del bosco in cui introdurre altre colture più reddi-
tizie e assistite da provvidenze finanziarie pubbliche, al taglio dei boschi, al mancato
accoglimento di richieste di contribuzioni finanziarie pubbliche, la destinazione al
rimboschimento di pascoli nelle terre pubbliche.

Non sono infrequenti casi inerenti conflitti sull’occupazione di terre pubbliche e
casi di ritorsione per i criteri di assegnazione di foraggi da parte di Enti pubblici.

Risultano episodi di ritorsioni per denunce di pascolo abusivo .
In genere l’insieme di questi incendi si connotano come gesto di reazione ad un

evento percepito come ingiusto.

����� Per garantire continuità occupazionale nei cantieri di rimboschimento prossi-
mi alla chiusura

����� Per protesta contro i licenziamenti nei cantieri forestali
����� Per essere inclusi in squadre antincendio

Si tratta di un complesso di disagi sociali legati a cause occupazionali e di lavoro. Pur
risolvendosi in una casistica in valori molto circoscritti, non può oggettivamente rite-
nersi rappresentativa della realtà.
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Vi sono elementi per ritenere che alcuni incendi siano stati determinati per foca-
lizzare l’attenzione sul malessere socio-economico locale, con il fine di indurre l’aper-
tura di cantieri di rimboschimento.

Sotto questo titolo si ritrovano episodi di controversie e gelosie tra operai dello
stesso perimetro forestale e tra questi e l’Ente datore di lavoro, anche per fatti di
promozioni degli stessi operatori.

Nel tempo non sono stati infrequenti eventi di ritorsione verso le Amministrazioni
comunali rispetto ai criteri di selezione dei nominativi da includere nelle squadre
antincendio.

Alcuni episodi risultano indirettamente collegati alla casistica in considerazione:
si tratta di incendi appiccati per rimostrare avverso un presunto lassismo di alcune
squadre antincendio.

����� Per fini di deprezzamento di aree turistiche
����� Per speculazioni edilizie

A fronte della Legge 47/75, che assumeva il pericolo di incendio di boschi per ren-
derli successivamente edificabili, in Sardegna nel tempo è stata avviata una sola in-
dagine per lo specifico motivo.

Sono, per converso, emersi recentemente alcuni casi di incendi in aree boscate
lungo fasce costiere ad alto pregio ambientale e turistico per deprezzarne il valore
fondiario. Al fondo del disegno criminoso ci sarebbe l’acquisto dei medesimi terreni
a prezzi inferiori a quelli di mercato, nel quadro di investimenti a lungo termine che
traguardano lo spirare del periodo di divieto di edificazione dei medesimi fondi con-
tenuto nella Legge 353 del 2000.

����� Piromania

Si tratta di una vera e propria patologia della personalità che ci illustrerà un Psichia-
tra nel corso dei nostri lavori.

In alcune nostre comunità sono stati individuati attraverso il lavoro investigativo
alcuni soggetti affetti da questa vera e propria malattia.

In alcuni casi, l’impulso incendiario reiterato delle stesse persone, ha messo in
vero e proprio stato di allarme l’apparato antincendio.

����� Ritorsione per motivi di caccia o bracconaggio

Si sono risolte con l’uso al ricorso del fuoco, alcuni contrasti all’interno del mondo
venatorio.

Nello specifico, si è trattato di controversie tra i soci di zone autogestite di caccia, o per
fatti collegati ai rapporti dei medesimi riservisti con i proprietari dei fondi, o per ritorsione
contro il divieto di caccia vagante in fondi gestiti da Amministrazioni pubbliche...
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Più recentemente, alcuni episodi si sono originati in connessione alla istituzione
di aziende agri-turistico venatorie con sottrazione di terreno libero alla caccia a dan-
no dei cittadini locali.

Alcuni casi hanno riguardato la ritorsione di bracconieri verso l’attività di polizia
venatoria svolta dagli organi preposti. Rari i fatti illegittimi del ricorso al fuoco per
stanare la selvaggina.

����� Per gioco o divertimento di minorenni

Pur non numerosi, si tratta di episodi collegati alla inconsapevolezza della gravità del
gesto da parte di minori. La motivazione è spesso risultata il gioco, atti di goliardia o
come puro divertimento per assistere allo spettacolo delle fiamme, o vedere in azione
i mezzi aerei dell’apparato di lotta.

����� Per fatti di terrorismo politico

Si è indagato nel tempo, senza apprezzabili risultati, su di un episodio che sembrava
avesse tale matrice.

Non ci sono stati invero incendi che siano stati rivendicati da sigle o gruppi eversivi
o terroristici. Sono arrivate peraltro alle Autorità alcune lettere anonime poi risultate
poi destituite di fondamento.

I mass media nondimeno, specie negli anni ottanta, hanno spesso dato risalto alla
pista terroristica interna o nazionale rispetto ad alcuni gravi incendi dei quali l’appa-
rato investigativo non era stato in grado di indicare la causa e l’autore.

Potrebbero sotto alcuni riflessi ricondursi a matrice politica alcuni episodi di in-
cendio per protesta contro l’istituzione del Parco del Gennargentu.

����� Per fini di truffa

Il fenomeno attiene casi di incendi di colture agricole (specie granaglie) da parte dei
proprietari per riscuotere i premi assicurativi, in presenza di un valore del prodotto
inferiore ai prezzi per la sua raccolta e commercializzazione.. La casistica non risulta
ricorrente anche per mancata propensione delle Compagnie ad assicurare il valore
delle stesse produzioni.

Si sono per altro verso verificati eventi collegati alla distruzione di soprassuoli
arborei coperti da assicurazione.

Cause di incendio colpose

Alle cause colpose monitorate, devono aggiungersi, anche se non risultano asseverate
sul piano giudiziario, i casi di:
- incendi determinati dal cattivo funzionamento di canne fumarie di abitazioni al-

l’interno di aree boscate;
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- numerosissimi incendi originatisi, senza che ricorressero motivazioni dolose o
colpose più manifeste, in luoghi di aperta campagna, durante giornate caratterizza-
te da elevate temperature, dove esisteva il rilascio di cocci di bottiglia a contatto
con biomasse vegetali secche.
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