


P A R T E   P R I M A

Premesse

E’  indubbio  che  il  fenomeno  fuoco,  quale  fattore  di  distruzione  e  degrado  dei

soprassuoli forestali ha assunto in questi ultimi decenni aspetti decisamente gravi sia in

termini di frequenza che di intensità degli eventi.

Gli  incendi costituiscono ormai una delle minacce principali  per le zone boscate in

ampie aree del pianeta e, pertanto, anche per l’intero equilibrio bio-ecologico.

Come  è  noto  infatti  il  bosco  svolge  un  ruolo  essenziale  nella  preservazione

dell'equilibrio ecologico in quanto influenza sia la vita di piante e animali che il clima, il

suolo e le acque, elementi indispensabili per un'agricoltura sostenibile e la gestione dello

spazio  rurale,  ma  soprattutto  indispensabili  per  assicurare  la  vita  nel  nostro  pianeta.

Contribuisce, infatti, alla protezione del suolo contro l’erosione, consolidando il terreno e

regimando il flusso delle acque piovane e sorgive, partecipa al ciclo dell’acqua assumendo

un ruolo di rilievo anche nella regolazione del clima locale nonché di quello globale (con

l’azione di sequestro del carbonio), contribuisce a creare e rendere stabili habitat ottimali

per  numerose  specie  vegetali  ed  animali  favorendo  la  biodiversità  e,  non  ultimo  per

importanza,  rappresenta  una  fondamentale  componente  paesaggistica  dei  luoghi

caratterizzando gli ambienti e il paesaggio naturale di ogni Paese (a secondo delle latitudini,

dell’altezza sul livello del mare e delle stagioni) nonché la cultura, gli usi e le tradizioni delle

popolazioni locali, svolgendo anche una funzione estetico-ricreativa e di sicura attrattiva

turistica  (insieme di  funzioni,  tutte  quelle  sopra elencate,  definite  come “servigi  senza

prezzo o esternalità positive”).

Conservare  e  tutelare  il  patrimonio  forestale  concorre,  inoltre,  alla   salvaguardia

dell'attività di coloro che lavorano nel settore agricolo e rurale nonché della promozione e
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fruizione delle aree naturalistiche di pregio, configurandosi pertanto azione di grande rilievo

e strategica anche dal punto di vista economico e sociale.

Il  bosco  mediterraneo  è  particolarmente  importante  per  gli  ecosistemi  degli  Stati

europei  del  Sud,  soprattutto  nelle  regioni  maggiormente  interessate  da  processi  di

desertificazione (Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Cipro, Malta). 

Purtroppo, nel contesto europeo l’area che risulta più aggredita dagli incendi boschivi,

e quindi maggiormente a rischio, è proprio quella mediterranea nella quale la Sicilia rientra

a pieno titolo.

Sono infatti le zone mediterranee che, oltre ad essere caratterizzate da un clima con

inverni tiepidi e umidi ed estati calde e aride con scarse precipitazioni, annoverano marcata

la presenza su gran parte del loro territorio (fascia fitoclimatica del Lauretum) di formazioni

vegetali, costituite da essenze arboree ed arbustive sclerofille sempreverdi (la cosiddetta

macchia mediterranea), che risultano più facilmente soggette all’aggressione del fuoco. 

In  Sicilia  la  macchia  mediterranea  occupa  una  vasta  area  di  territorio  risultando

presente  dalle  fasce  litoranee  sino  a  circa  800  m s.l.m  ed è  costituita  soprattutto  da

essenze  cespugliose,  suffruticose,  arbustive  ed  arboree  sempreverdi,  quali  ginestra,

olivastro,  rosmarino,  ginepro,  mirto,  lentisco,  corbezzolo,  alloro,  sughera,  leccio  ....etc,

presenti  e  associate  fra  loro  in  formazioni  vegetali  di  sottobosco  e  bosco  differenti  a

seconda dello stadio evolutivo dinamico raggiunto (es. la lecceta rappresenta il raggiungimento della fase

climax della fascia fitoclimatica del Lauretum).

Fortunatamente la macchia mediterranea abbina all’alta infiammabilità, causata dalla

presenza di specie forestali con elevato contenuto di resine e di oli essenziali, una spiccata

capacità di recupero vegetativo dopo i danni subiti dall’evento incendiario.   

Molteplici sono gli sforzi profusi da parte del Corpo Forestale della Regione Siciliana

mettendo in campo risorse umane e mezzi a disposizione, professionalità e competenze,

non lesinando sacrifici di alcun genere, nell’adottare strategie e piani di prevenzione e lotta

attiva contro la piaga degli incendi boschivi, volti a contenere i nefasti danni derivanti dal
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mandare  in  cenere un “capitale  biologico”  di  immenso valore ambientale,  economico  e

paesaggistico compresa, in taluni drammatici casi, la vita di esseri umani.

Spesso, purtroppo, si deve dolorosamente constatare che malgrado l’impegno e gli

sforzi posti in essere, il fenomeno degli incendi boschivi torna a ripresentarsi ad ogni nuova

stagione in tutta la sua gravità ad eccezione di talune rare annate.

Ma tale constatazione può e deve soltanto spronare ulteriormente il CFRS, e tutti gli

altri soggetti istituzionali preposti alla tutela dell’ambiente, ad affrontare e dedicarsi sempre

con  maggiore  impegno  e  incisività  nella  lotta  attiva  e  nelle  strategie  di  prevenzione,

educazione e sensibilizzazione della collettività, evidenziandosi sempre più necessario lo

sviluppo  di  approcci  nuovi  alla  problematica  incentrati  su  una  visione  globale  della

“questione” incendi: non una calamità naturale bensì un fenomeno antropogenico derivante

da comportamenti sociali, volontari o involontari. E’, infatti, ormai assodato che gli incendi

boschivi  sono un fenomeno complesso,  sintomo di  problemi  socio  economici  legati  alle

dinamiche  di  trasformazione  dello  spazio  rurale  quali:  i  flussi  demografici,  i  nuovi

insediamenti rurali, l’abbandono dell’agricoltura e lo sviluppo di conflitti sulla gestione del

territorio. 

E'  ovvio che gli  agenti  atmosferici,  l'andamento climatico  (assenza di  piogge,  alte

temperature,  forti  venti  secchi)  nonché  la  conformazione  orografica  del  territorio

(particolarmente  complessa  ed  articolata  quella  che  caratterizza  il  territorio  regionale

siciliano)  svolgono  un  ruolo  importante  quali  fattori  sinergici  allo  sviluppo  e  alla

propagazione  degli  incendi,  ma  è  soprattutto  riconducibile  a  comportamenti  umani

sbagliati,  non rispettosi delle regole scritte ma spesso anche di quelle dettate dal buon

senso e dal semplice sentimento civico di rispetto delle generazioni future, quel bollettino di

guerra che, al  termine di  ogni estate, ci  racconta dei  tanti  ettari  di  bosco,  di  macchia

mediterranea, di biodiversità andati in fumo in pochi giorni in spregio ai tanti anni e spesso

secoli trascorsi per la loro edificazione. 
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Bisogna essere consapevoli  che la questione degli  incendi boschivi non può essere

considerata sempre e soltanto come una emergenza, da gestire ed affrontare da parte delle

strutture all’uopo preposte nel  momento in cui  il  fuoco brucia la vegetazione, bensì  va

pianificata attraverso l’attuazione di strategie e modelli operativi in cui la sensibilizzazione e

l’educazione della  collettività  sui  danni  provocati  dai  roghi,  il  controllo  del  territorio,  la

prevenzione e gestione del rischio (controllo del combustibile) siano sempre più integrati ed

amalgamati assumendo un ruolo fondamentale ed imprescindibile a fianco della lotta attiva.

In questo sintetico opuscolo, attraverso una raccolta di numeri, dati, informazioni e

grafici,  si  intende porre l’attenzione sull’andamento e sviluppo degli incendi boschivi nel

territorio regionale nell’ultimo periodo. 

In particolare si è proceduto a sviluppare dei grafici mettendo a raffronto i dati relativi

all’anno scorso con il precedente anno 2013 e con gli ultimi cinque anni (2010/2014) e, per

talune  tipologie  di  dati,  si  è  fatto  riferimento  anche  al  ventennio  1994/2013.  Con

riferimento  al  2015  si  è  focalizzata  l’attenzione  al  periodo  della  Campagna  A.I.B.  (15

giugno-15  ottobre),  riportandone  i  relativi  dati  su  tabelle  e  su  grafici,  provando  ad

elaborare  un  raffronto  con  il  precedente  identico  periodo  della  Campagna  A.I.B.  2014

tenendo, comunque, in considerazione che per il 2015 si dispone ancora di dati non validati

e, pertanto, provvisori.

Si è fiduciosi che la lettura e attenta interpretazione  dei dati e delle notizie di seguito

riportate  possa  costituire  spunto  per  successive  riflessioni,  analisi  e  commenti  utili  a

delineare nuove metodologie ed approcci  che consentano di dimensionare e consolidare

l’apparato di difesa nonché di pianificare strategie di intervento e prevenzione, che abbiano

ricadute per la tutela del territorio e soprattutto delle popolazioni, sempre più efficaci nel

rispetto dei principi di sostenibilità ambientale.   

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente- Comando del Corpo Forestale – Servizio 4 “A.B.”dott. Paolo Picone dirigente responsabile
U.O. n.23 “Gestione operativa del Piano Antincendio” TEL. 0916523243 EMAIL:PAOLO.PICONE@REGIONE.SICILIA.IT   

5

mailto:emailpaolo.picone@regione.sicilia.it


Definizione giuridica di bosco

Si ritiene utile, nella considerazione che fra le diverse tipologie di superfici percorse dal

fuoco si opera una distinzione tra la superficie boscata e quella non boscata, fare un breve

cenno sulla evoluzione della definizione tecnico-giuridica di bosco nel tempo.

Stigmatizzare una definizione giuridica di bosco unica e condivisa a livello nazionale

e/o europeo, a prescindere dalla funzione principale che lo stesso assume a secondo delle

diverse realtà territoriali in cui insiste (zona altimetrica, fascia fitoclimatica, zona di pianura

o di montagna, area alpina o mediterranea), è sempre stato complesso e difficoltoso. 

Infatti anche le prime leggi forestali nazionali del 1877 e del 1923 (R.D. n. 3267/23

Serpieri e relativo Regolamento di applicazione di cui al R.D. n. 1126/26)  non fornivano al-

cuna definizione specifica di bosco curando in massima parte gli aspetti tecnico-gestionali ai

fini di tutelare la stabilità idrogeologica dei suoli individuando per gli stessi un regime vin-

colistico forestale.

E’ dopo l’entrata in vigore della cosiddetta Legge Galasso (legge n.431/85 che dispone in ordine

alla tutela del paesaggio e individua un articolato sistema di autorizzazioni per l’uso del bosco e di altri beni di interesse fore -

stale  e ambientale) che si è avvertita la necessità di individuare una definizione giuridica del

concetto di bosco che consentisse, in maniera certa e inequivocabile, ma soprattutto in

modo uniforme ed omogeneo su tutto il territorio nazionale, la possibilità di poter o meno

definire bosco un dato soprassuolo vegetale evidenziando, pertanto, l’eventuale sussistenza

della tutela penale per lo stesso e la conseguente soggezione al regime autorizzatorio im-

posto dalla Legge Galasso.  

Numerose sono le definizioni di bosco espresse nel tempo da diversi soggetti Istituzio-

nali che, seppur autorevoli, non hanno portato alla individuazione di una esaustiva e univo-

ca definizione di bosco, semplice, inequivocabile e di omogenea applicazione pratica. Tra

questi soggetti  ricordiamo la Corte di Cassazione (sentenze varie), la F.A.O., l’I.S.T.A.T.,

l’Accademia Italiana di Scienze Forestali, il Ministero delle “Politiche Agricole Alimentari e

Forestali” (vedi l’Inventario Forestale Nazionale Italiano).
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Tale esigenza, di sancire una volta e per tutte una definizione giuridica del bosco aven-

te valenza nazionale, divenne ancora più impellente successivamente all’introduzione nel

Codice penale del reato di incendio boschivo (art. 423-bis del C.P.) ed all’emanazione della

Legge quadro sugli incendi boschivi (L. n. 353 del 21/11/2000) che all’art. 2 specifica cosa

si intende per incendio boschivo  “…..un fuoco con suscettibilità a espandersi su aree bo-

scate, cespugliate o arborate,…” senza peraltro ancora definire giuridicamente cosa si deb-

ba intendere per aree boscate, cespugliate o arborate.

A risolvere in parte i dubbi interpretativi su ciò che deve essere considerato bosco è

intervenuto il decreto legislativo n. 227 del 18 maggio 2001, che all’articolo 2 introduce

nell’ordinamento giuridico norme in materia di definizione di bosco e di arboricoltura da le-

gno. Un principio fondamentale che tale norma sancisce è innanzitutto che, su tutto il terri-

torio della Repubblica, i termini bosco, foresta e selva sono equiparati.

Però,  anziché individuare,  una volta  e per  tutte,  una definizione univoca di  bosco

avente valore su tutto il territorio nazionale, rinvia alle singole Regioni l’emanazione di un

successivo provvedimento nel merito, fissando comunque alcune norme di salvaguardia al

fine di scongiurare eccessive difformità di disciplina tra una Regione e l’altra ed introducen-

do una definizione residuale di bosco da prendere in considerazione nelle more della previ-

sta emanazione delle norme regionali.

Il comma 6 del sopracitato articolo 2 stabilisce, infatti, che sono da considerare boschi

“….i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di

origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la

macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i casta-

gneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d’arboricoltura da legno,

ivi comprese le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a segui-

to dell’adesione a misure agro ambientali promosse nell’ambito delle politiche di sviluppo

rurale dell’Unione europea, una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi
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agrari e pastorali storici coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto

di recupero a fini produttivi. Tali formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono

avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20

metri e copertura non inferiore al 20% con misurazione effettuata dalla base esterna dei

fusti. ….Sono, altresì, assimilati a bosco i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento per la

difesa idrogeologica del territorio, qualità dell’aria, salvaguardia del patrimonio idrico, con-

servazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell’ambiente in generale nonché

le radure e tutte le altre superfici d’estensione inferiore a 2.000 metri quadri che interrom-

pono la continuità del bosco, non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati.”

 In effetti la Regione Siciliana aveva già dal 1996 sancito un definizione di bosco con la

l.r. n. 16 del 6 aprile indicando, quale bosco, “…una superficie di terreno di estensione non

inferiore a 5.000 mq in cui sono presenti piante forestali, arboree e/o arbustive, destinate a

formazioni stabili, in qualsiasi stadio di sviluppo, che determinano una copertura del suolo

non inferiore al 50%.” Anche le formazioni rupestri e ripariali, la bassa ed alta macchia me-

diterranea, i castagneti da frutto e le fasce forestali di larghezza media non inferiore a 25

metri, sempreché aventi superfici non inferiori a 5.000 mq, sono considerate boschi dalla

medesima norma regionale.

Definizione successivamente modificata con la l.r. n. 13 del 19 agosto 1999 che ha in-

nalzato il valore dell’estensione minimo della superficie, affinché possa essere definita bo-

sco, a 10.000 mq, escludendo in tal modo un’ampia quantità di aree naturalistiche di pregio

dalla conseguente tutela derivante dall’essere incluse tra le aree boscate, ed ha inoltre ri-

mandato la determinazione dei criteri per l’individuazione delle formazioni rupestri, ripariali

e della macchia mediterranea a successivi Decreti del Presidente della Regione (Decreto Presi-

denziale emanato il 28 giugno 2000).

Con successiva l.r. n. 14/2006 viene introdotto un ulteriore comma all’art. 4 della l.r.

n.16/96, così come modificato e integrato dalla l.r. n. 13/99, riportante che “ Per quanto

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente- Comando del Corpo Forestale – Servizio 4 “A.B.”dott. Paolo Picone dirigente responsabile
U.O. n.23 “Gestione operativa del Piano Antincendio” TEL. 0916523243 EMAIL:PAOLO.PICONE@REGIONE.SICILIA.IT   

8

mailto:emailpaolo.picone@regione.sicilia.it


non diversamente disposto trova applicazione anche nella Regione Siciliana la definizione di

bosco di cui alla vigente normativa nazionale.”  

Da ciò si può desumere come nel nostro Paese siano in atto vigenti diverse definizioni

per indicare lo stesso bene giuridico (il bosco).

Nella Regione Siciliana, comunque, ai fini delle attività di rilevamento degli incendi,

espletate per il monitoraggio degli stessi post evento, volte alla perimetrazione delle aree

percorse dal fuoco ed anche all’osservazione statistica del fenomeno, dovendosi raccordare

con i medesimi rilievi svolti in campo nazionale dal Corpo Forestale dello Stato, dal 2009 si

è adottata la definizione di bosco individuata a livello nazionale dal già citato D.Lgs. n. 227

del 2001 e come sopra riportata. 

Alcune riflessioni sugli incendi boschivi del 2014, del 2013 e del quadriennio 

2010/2013 

Come di  consueto,  anche  per  il  2014,  si  è  proceduto  in  prima battuta,  ai  fini  di

analizzare e valutare l’andamento ed evoluzione degli eventi incendiari boschivi avvenuti

nell’annata rispetto al passato, al confronto dei dati registrati con quelli relativi all’annata

precedente.

Generalmente ciò risulta interessante e indicativo.

Il  raffronto  però  della  recente  ultima  campagna  A.I.B.  2014  con  la  pregressa

campagna 2013 non appare conducente allo scopo, ma altrimenti, fuorviante.  

Ciò in quanto l’anno 2013 ha fatto registrare un bassissimo numero di eventi incendia-

ri rispetto anche all’ultimo ventennio (presumibilmente considerata l’eccezionalità della sta-

gione sotto il profilo dell’andamento climatico), condizione che, ad avviso dell’Ufficio scri-

vente, fa ritenere tale annata non rappresentativa sotto il profilo statistico.
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Si  è  ritenuto,  pertanto,  non significativo  prendere  come riferimento  unicamente  il

precedente anno 2013,  bensì  confrontare ciò  che è accaduto nel  corso  dell’anno 2014

anche con  i  dati  medi  relativi  agli  ultimi  quattro  anni  (2010/2013)  ed  ancora  fare  un

ulteriore raffronto, ma soltanto su alcuni dati, con il ventennio 1994/2013 . 

Ciò in quanto si presume che in tal modo si possa ottenere una lettura più obiettiva e

sincera dei dati relativi all’anno 2014, che faccia meglio comprendere il reale andamento ed

evoluzione  degli  incendi  boschivi  rispetto  al  passato  che  altrimenti,  effettuata  facendo

riferimento  soltanto  a  quanto  accaduto  nel  2013,  catalogherebbe  il  2014  tra  gli  anni

peggiori e più negativi dell’ultimo ventennio. 

E’ sufficiente, infatti, porre l’attenzione su alcuni dati riportati nelle tabelle e nei grafici

seguenti per evidenziare quanto sopra asserito.

Nel 2013 sull’intero territorio regionale si sono verificati n. 458 incendi boschivi e di

interfaccia che hanno interessato una superficie complessiva di ettari 5.086,66 di cui ettari

2.080,62 di superficie forestale (superficie boscata + altre superfici forestali). 

Altrimenti, nel 2014 gli incendi boschivi e di interfaccia verificatisi sull’intero territorio

regionale  sono  ammontati  a  n.  938  interessando  una  superficie  complessiva  di  ettari

20.554,30 di cui ettari 9.078,70 di superficie forestale.

Ad un totale di superficie media percorsa dal fuoco nel corso del 2013 di ettari 11,11,

di cui ettari 3,05 boscata ed ettari 1,49 di altre superfici forestali per un totale complessivo

medio di superfici forestali percorse dal fuoco pari ad ettari 4,54, corrisponde una superficie

media percorsa dal fuoco nel corso del 2014 di ettari 21,91, di cui ettari 5,32 boscata ed

ettari 4,36 di altre superfici forestali per un totale complessivo medio di superfici forestali

percorse dal fuoco pari ad ettari 9,68.

La lettura palesemente negativa per l’annata 2014, in termini di sviluppo, andamento

e danni causati dagli incendi boschivi, che scaturisce dal raffronto con i dati relativi alla

precedente annata 2013, assume però, come già anticipato, un valore del tutto diverso,
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ridimensionato e mitigato, se il raffronto dei dati relativi alla campagna AIB 2014 viene

esteso ad un arco temporale che abbraccia il quadriennio precedente 2010-2013*.

*(si è scelto di estendere tale periodo temporale sino al 2010 e non oltre nella considerazione che, risultando da tale anno attivato il
sistema informatico forestale, si ritiene che i dati raccolti siano maggiormente omogenei rendendo più coerente e valido il raffronto)

Tra l’altro, si ritiene debba anche tenersi in debita considerazione che nell’anno 2014,

per il supporto alle squadre di terra per la lotta agli incendi boschivi, si è potuto contare

soltanto su di una flotta aerea A.I.B. regionale costituita da meno di un terzo dei vettori di

cui  si  è  potuto  disporre  nel  quadriennio  precedente  (numero 9  vettori  nel  quadriennio

2010-2013, di cui un vettore con schieramento annuale e gli altri otto stagionale, e n. 3

vettori nel 2014, peraltro schierati sul territorio regionale a far data rispettivamente dal 28

luglio, dal 4 agosto e dal 9 settembre).  

A fronte, pertanto, dei n. 938 incendi boschivi accaduti nel corso del 2014, la media

annua degli incendi boschivi accaduti nel quadriennio 2010/2013 è pari a n. 976.

Ad un totale di superficie media percorsa dal fuoco nel corso del 2014 di ettari 21,91

di  cui,  come sopra già  specificato,  ettari  5,32 boscata  ed ettari  4,36 di  altre  superfici

forestali, per un totale complessivo medio di superfici forestali percorse dal fuoco pari ad

ettari 9,68, corrisponde una superficie media annua percorsa dal fuoco per il quadriennio

2010/2013  di  ettari  24,13  di  cui  ettari  5,40  boscata  ed  ettari 5,34  di  altre  superfici

forestali, per un totale complessivo medio di superfici forestali percorse dal fuoco pari ad

ettari 10,74.

Ad  una  stima  complessiva,  per  costi  di  estinzione  sostenuti  e  danno  ambientale

provocato  dagli  incendi  boschivi  nel  2014  pari  a  €  19.034.993  corrisponde  una  stima

complessiva media annua per il quadriennio 2010/2013 pari a € 32.911.500 

Per quel che riguarda l’incidenza percentuale di superficie forestale percorsa dal fuoco,

rispetto alla totalità delle superfici bruciate, l’incremento registrato nell’anno 2014 rispetto

al 2013 è stato di appena 3 punti circa (dal 41% del 2013 al 44% del 2014); incremento
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che si annulla  se si confronta il dato del 2014 con quello relativo al quadriennio 2010/2013

pari anch’esso a circa il 44%.

Si è proceduto anche, come già accennato, a sviluppare un ulteriore raffronto fra gli

eventi  registrati  nel  2014  e  quelli  relativi  al  ventennio  1994/2013,  prendendo  in

considerazione  però  soltanto  alcune  tipologie  di  dati,  ritenute  rappresentative  e

confrontabili,  così  come riportate  nelle  tabelle  a  pagina 38 della  parte  II  del  presente

opuscolo.

Da tale raffronto si  evince come l’anno 2014 non sembra discostarsi  più di  tanto,

rispetto alla media annuale dell’andamento ed evoluzione degli incendi boschivi registrati

negli ultimi venti anni. Il valore medio della superficie totale percorsa dal fuoco nell’anno

2014 non si distacca di molto dal valore medio dell’identico dato registrato per il periodo

1994/2013 risultando addirittura inferiore di un punto percentuale. 

A tal proposito però si vuole porre l’accento sul fatto che tale ultimo raffronto ha una

valenza  meramente  indicativa,  in  quanto  è  soltanto  da  pochi  anni  che,  per  la

perimetrazione degli incendi e conseguente misurazione delle superfici percorse dal fuoco,

si impiegano le moderne strumentazioni tecnologiche GPS volte a rendere più precisi ed

affidabili i rilievi. Si è ritenuto, comunque, di voler fornire tale dato solo a titolo informativo

e come detto di mera indicazione generale. 

***

Concentrando  l’attenzione  sul  dato  inerente  la  distribuzione  oraria  degli  incendi

nell’arco della giornata, emerge che nell’anno 2014 ben il 66% circa del totale degli eventi

ha avuto origine nella fascia oraria 12.00-18.00, con una maggiore concentrazione nella

fascia oraria che va dalle 12.00 alle 15.00 (circa il  39%) ove si  sono registrati  n. 366

eventi.

Analoghe percentuali, relative alla stessa tipologia di dati, si erano registrate anche

per l’anno 2013 nonché facendo riferimento al complessivo quadriennio 2010/2013, fatto
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che evidenzia, a prescindere dei diversi valori assoluti riscontrati in particolare tra le due

annate 2014 e 2013, che è la fascia oraria tra mezzogiorno e le 15 quella più critica per

l’innesco  degli  eventi  incendiari,  di  sicuro  a  causa  delle  temperature  più  elevate  che

caratterizzano la stessa ed anche, è da supporre, per le condizioni più favorevoli di passare

inosservati che hanno i piromani, considerata la minore presenza antropica nei boschi in

quelle ore.  

Tale analisi  suggerirebbe la valutazione, da parte dei competenti I.R.F., di adottare

misure di potenziamento delle pattuglie, almeno nelle aree di maggiore pregio naturalistico

e valenza ambientale, proprio in tali fasce orarie al fine di consentire lo svolgimento di un

controllo del territorio più capillare. 

Anche per le fasce orarie notturne ed in particolare per l’intervallo orario che va dalle

23 alle 3 si sono registrate, nei tre periodi presi in riferimento (anno 2014 - anno 2013 –

quadriennio 2010/2013) simili percentuali di eventi incendiari accaduti, oscillanti dal 3% al

3,7%.  

Nel 2014 il mese di agosto è stato quello che ha registrato il numero di eventi più

numeroso pari a 363 (38,70%), seguito dal mese di settembre con 202 eventi (21,54%),

dal mese di luglio con 175 eventi (18,66%) e dal mese di giugno con 96 eventi (10,23%). 

Analogo andamento per l’anno 2013, almeno per quel che riguarda l’elevato numero

di  eventi  incendiari  registrato  nei  mesi  di  agosto  (26,86%),  luglio  (25,11%) e  giugno

(19%) con una notevole flessione invece relativamente al mese di settembre (8,08%).

Così  anche,  per  quel  che  concerne  il  quadriennio  2010/2013,  la  percentuale  più

elevata di incendi si registra nel mese di agosto (38,45% con una media annua di n° 375

eventi), seguito dal mese di luglio (25,64% con una media annua di n° 250 eventi), dal

mese di settembre (15,32% con una media annua di n° 149 eventi) e dal mese di giugno

(11,83% con una media annua di n° 115 eventi). 
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***

E’ evidente che, al fine di procedere ad una corretta analisi del fenomeno degli incendi

boschivi,  costituisce  fondamentale  chiave  di  lettura  la  conoscenza  delle  cause  che

scatenano gli eventi incendiari.

L’accertamento della causa che ha innescato l’incendio, eccezion fatta per i casi più

palesi, è il risultato di una serie di operazioni che vanno effettuate sul luogo dell’incendio da

parte  del  personale  del  Corpo  Forestale,  preposto  all’attività  investigativa  di  Polizia

Giudiziaria.

Sia per l’anno 2014 che per gli anni precedenti il dato relativo agli incendi di natura

dolosa ha avuto un’incidenza preponderante sul totale degli eventi,  attestandosi su una

percentuale tra l’80 e l’87 % circa. Ciò appalesa una costante volontà di distruggere il

patrimonio boschivo, a fronte di motivazioni di carattere socio-culturale ed economiche, che

rende  necessario,  oltre  che  l’intensificazione  dei  controlli  sul  territorio  nelle  aree  che

risultano più  frequentemente  prese di  mira e  negli  orari  più  critici,  il  proseguimento  e

l’incremento  di  attività  di  prevenzione  (pulitura  e  manutenzione  dei  viali  tagliafuoco,

operazioni  selvicolturali  di  spalcatura  nei  popolamenti  boschivi  di  conifere,  taglio  e

allontanamento della vegetazione secca), anche attraverso lo sviluppo di progetti mirati di

educazione ambientale nelle scuole, di ogni ordine e grado, volti a edificare una coscienza

comune ed una consapevolezza profonda circa l’inestimabile valore e l’importanza del ruolo

che riveste il già esiguo patrimonio boschivo sulla tutela della qualità della vita nel pianeta.

Per  quel  che  concerne  i  dati  relativi  agli  incendi  di  natura  colposa  è  da  rilevare

l’elevato  numero  di  eventi  riconducibile  a  tale  tipologia  registrato  nelle  province  di

Agrigento  e  Caltanissetta  per  il  2014,  rispettivamente  pari  a  circa  il  36%  del  totale

provinciale ad Agrigento ed a circa il 23% del totale provinciale a Caltanissetta.      

Ciò  fa riflettere sulla  utilità  e necessità  di  intensificare e  migliorare le  tecniche di

comunicazione, volte ad aumentare il  coinvolgimento delle Associazioni  di  categoria del
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territorio,  circa  una  più  efficace  e  capillare  diffusione  e  adozione  di  corrette  pratiche

agricole per l’abbruciamento di residui vegetali  nonché sull’importanza di porre maggior

attenzione,  da  parte  degli  Enti  Locali,  sul  corretto  espletamento  delle  operazioni  di

manutenzione e pulizia delle aree di propria pertinenza quali margini di strade, superfici

boscate comunali, aree attrezzate per la fruizione turistica, etc…

Anche  il  dato  relativo,  per  le  province  di  Caltanissetta  e  Siracusa,  all’elevata

percentuale di eventi incendiari aventi causa non classificata, impone qualche riflessione

sulla eventuale necessità di individuare soluzioni correttive circa le modalità ed i tempi che

caratterizzano le indagini per il rilevamento della cause stesse.    

GLI INCENDI BOSCHIVI NELLA CAMPAGNA A.I.B. 2015

Per quel che riguarda l’anno 2015, essendo lo stesso ancora in corso, si è ritenuto utile

riportare e fare riferimento soltanto ai dati relativi alla Campagna estiva (15 giugno – 15

ottobre) e proporre un confronto con l’identico periodo A.I.B. della Campagna estiva del

2014, tenendo comunque in considerazione che trattasi di un confronto tra dati definitivi

(2014) e dati provvisori, in quanto non ancora totalmente validati, quelli del 2015.

Da una prima osservazione generale appare subito evidente come la stagione estiva del

2015 abbia registrato un impatto minore, rispetto alla precedente, riguardo al fenomeno

degli incendi boschivi verificatisi sul territorio (n. 707 eventi nel 2015/n. 853 eventi nel

2014). Fatta eccezione, infatti, per i dati relativi alla provincia di Agrigento, in tutte le altre

province regionali sia il numero di eventi che, conseguentemente, anche le estensioni delle

diverse tipologie di superfici percorse dal fuoco hanno evidenziato, più o meno, una netta

diminuzione.

Da un complessivo di 19.871,51 ettari di  superficie totale percorsa dal fuoco nell’anno

2014 si è passati ad un complessivo di 5.282.,56 ettari (dato provvisorio) nel 2015; ed
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anche per quel che riguarda la superficie forestale, da un totale di 8.785,91 ettari percorsi

dal fuoco nell’anno 2014 si è passati ad un totale di 1.690,78 ettari (dato provvisorio) nel

2015; come per la superficie non boscata che da un totale di 11.085,66 ettari percorsi dal

fuoco nell’anno 2014 si è ridotta ad un totale di 3.591,72 ettari (dato provvisorio) nel

2015.   

Andamento che trova conforto e coerenza con la pari evidente e cospicua diminuzione, per

la  Campagna  estiva  dell’anno  2015,  del  numero  delle  Richieste  di  Intervento  Aereo

(R.I.A.) provinciali (nessuna provincia esclusa) rispetto al numero delle stesse richieste

avanzate nel corso della Campagna estiva dell’anno 2014.

E’ sufficiente, infatti, porre l’accento sul fatto che nelle province dove insistono le maggiori

estensioni di superfici forestali, rispetto al totale della superficie forestale Regionale, nel

corso della Campagna estiva 2015 le R.I.A. si sono ridotte di una percentuale superiore al

50% rispetto a quelle  avanzate nella  Campagna estiva  del  precedente anno 2014.  In

particolare nella provincia di Catania si è passati da n. 93 R.I.A. del 2014 a n. 32 del

2015,  nella  provincia  di  Palermo da  n.  189  R.I.A.  del  2014  a  n.  90  del  2015,  nella

provincia di Messina da n. 68 R.I.A. del 2014 a n. 26 del 2015.

Percentuale che comunque si  registra in netta diminuzione anche per tutte le restanti

province del territorio Isolano e più in dettaglio: il 41% in meno rispetto al dato del 2014

per la provincia di Agrigento, il 42% in meno per la provincia di Caltanissetta, il 69% in

meno per la provincia di Enna, il 72% in meno per la provincia di Ragusa, il 76% in meno

per la provincia di Siracusa e per finire con il 7% in meno per la provincia di Trapani.

Anche per quel che riguarda il dato relativo al ricorso della flotta aerea dello Stato negli

interventi  di supporto alle squadre di terra in virtù del principio sancito nella legge n.

353/2000, intendendo tale concorso alle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi

da parte  della  flotta aerea nazionale quale  sussidio alla  flotta regionale, la Campagna
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estiva A.I.B. 2015 ha fatto registrare una evidente e marcata diminuzione dell’incidenza

percentuale  delle R.I.A. regionali sul totale nazionale delle richieste avanzate, rispetto alla

precedente Campagna estiva A.I.B. 2014. Infatti da un’incidenza del 68,87% delle R.I.A.

regionali sul totale delle R.I.A. nazionali nel 2014  si è passati ad un valore pari al 14,69%

nel 2015.  

***

Dalla  visione  dei  dati  relativi  alla  Campagna  estiva  A.I.B.  2015  e  dalle  semplici

osservazioni  sopra  riportate,  tutto  sommato,  si  può  formulare  un  giudizio  positivo  in

termini  di  risposta  operativa  del  complesso  sistema  regionale  posto  in  essere  per  il

contrasto e la lotta attiva agli incendi boschivi per l’anno corrente. 

Tale lettura positiva risulta ancora più marcata se, facendo riferimento alla Campagna

A.I.B. del 2013, ci si sofferma sull’aspetto relativo al fatto che, nonostante un numero di

eventi  incendiari  quasi  doppio  (n.  707)  registrato  nel  2015  (periodo  della  Campagna

estiva)  rispetto  a  quelli  registrati  nell’intero  anno  2013  (n.  458),  il  dato  relativo

all’estensione della superficie percorsa dal fuoco è risultato molto simile, 5.282,56 ettari

per il 2015 (dato provvisorio) e 5.086,66 ettari per il 2013 e ciò nonostante, come già

detto,  l’eccezionalità  della  stagione  sotto  il  profilo  dell’andamento  climatico  che  ha

caratterizzato il 2013.

A dare maggior forza e convinzione sulla efficacia delle azioni poste in essere per la lotta

agli incendi boschivi nel corrente anno concorre, altresì, la considerazione che nel 2013 la

flotta aerea A.I.B. regionale era costituita da un numero di 9 vettori e che nel 2015 si è

potuto contare, per il  supporto alle squadre di  terra per la lotta agli  incendi  boschivi,

soltanto su una flotta aerea A.I.B. regionale composta da n. 4 vettori.  
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Riferimenti normativi:

R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923 (legge Serpieri) "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi
e di terreni montani";

R.D.L. n. 1126 del 16/05/1926 “Approvazione del Regolamento per l’applicazione del R.D.L. n. 3267/1923” 

Legge n. 47 del 1/3/1975 "Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi";

Legge n. 431 dell’08/08/1985 (legge Galasso) conversione in legge con modificazioni del D.L. n. 312/1985 con-
cernente “disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale”;

Legge quadro in materia di “incendi boschivi” n. 353 del 21/11/2000;

D.Lgs n. 227 del 2001 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale”;

legge regionale n. 16 del 06/04/1996 “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegeta-
zione”;

legge regionale n. 13 del 19/08/1999 di modifica alla l.r. n. 16/1996;

 legge regionale n. 14 del 14/04/2006 di modifiche ed integrazioni alla l.r. n. 16/1996;

   

***

note: i dati relativi agli eventi incendiari ed alle superfici percorse dal fuoco sono stati reperiti dal Sistema In-
formativo Forestale (SIF). Si specifica che per quanto riguarda i dati inerenti al periodo temporale della Campa-
gna estiva A.I.B. 2015 (15 giugno - 15 ottobre) gli stessi sono provvisori in quanto trattasi di dati non ancora
validati. I dati elencati nelle tabelle relative agli interventi A.I.B. della flotta aerea dello Stato inerenti l’anno
2014 e le Campagne estive A.I.B. 2014 e 2015 sono stati acquisiti dal portale informatico S.N.I.P.C. della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile. 

  Si ringraziano per la collaborazione fornita l'ispettore superiore forestale Antonio Cristina, che ha anche curato
l'attività di layout relativamente ai grafici ed alle tabelle del presente opuscolo, e la sig.ra Ivana Rigano.
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P A R T E  S E C O N D A

T A B E L L E    E    G R A F I C I
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