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1. Introduzione 

1.1 Contestualizzazione e obiettivi della tesi 

In questi ultimi anni anche in Italia si è accresciuta notevolmente l’attenzione dei media sugli 

effetti dei disturbi naturali alle foreste. Incendi come quelli del 2017 e tempeste come Vaia 

hanno creato notevoli danni agli ecosistemi ed alle economie locali ed anche molta 

preoccupazione nell’opinione pubblica. Le tempeste sono sicuramente meno frequenti e 

spesso imponderabili, ma possono avere effetti devastanti come quella del 2018 nel nord-est 

che ha abbattuto in poche ore circa oltre 20 milioni di alberi corrispondenti a oltre10 milioni 

di metri cubi di legname. Gli incendi, fatta eccezione per annate particolari, avvengono ogni 

anno soprattutto nella stagione estiva (nell’Italia centro-meridionale), ma come accaduto 

quest’anno anche in quella tardo invernale-primaverile (soprattutto in area alpina). Il 2007 

come il 2017 sono considerate annate critiche per gli incendi in Italia, caratterizzate ambedue 

da condizioni di elevata siccità e nel secondo anche da importanti cambiamenti avvenuti 

nella gestione delle attività di Anti Incendio Boschivo (AIB) legati al trasferimento delle 

competenze dal Corpo Forestale dello Stato ai Vigili del Fuoco. Nel bacino Mediterraneo, 

dagli anni 60 ad oggi, sia il numero d’incendi sia la superficie bruciata sono aumentati e 

nella UE ogni anno vanno in fumo più di 500 mila ettari di bosco (Marchetti e Ascoli, 2018). 

Nei primi 6 mesi del 2019 in Europa la superficie di bosco bruciata è più che quadruplicata 

rispetto alla media del decennio 2008-2018 (circa 230.000 ha contro poco più di 50.000 ha) 

(Fig. 1.1.1) ed in Italia è quasi raddoppiata (9576 ha contro 5210 ha) (fonte EFFIS) (Fig. 

1.1.2). Tali dati evidenziano un inizio molto precoce dei fenomeni d’incendio che hanno 

interessato soprattutto l’area alpina e l’Europa centrale già dalle prime settimane di febbraio 

2019 a causa di un inverno molto secco e praticamente privo di neve. È evidente che la 

variabilità climatica e soprattutto l’aridità (estiva o invernale che sia) sono fattori primari 

nella predisposizione all’incendio della vegetazione naturale e/o antropogena. Le abbondanti 

piogge di maggio hanno significativamente ridotto il rischio d’incendio estivo che si 

preannunciava molto elevato, ma l’onda di calore di giugno ha in molte aree controbilanciato 

l’effetto tampone delle precipitazioni, come dimostrano le mappe di previsione di pericolo 

di rischio incendio soprattutto, ma non solo, nel bacino mediterraneo (Fig. 1.1.3). 
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Fig. 1.1.1: Andamento annuale della superficie forestale bruciata nella UE nel 2019 (in rosso) rispetto 
alla media del periodo 2008-2018 (dati EFFIS, European Forest Fire Information System). 

 

Fig. 1.1.2: Andamento annuale della superficie forestale bruciata in Italia nel 2019 (in rosso) rispetto 
alla media del periodo 2008-2018 (dati EFFIS, European Forest Fire Information System). 

 

Fig. 1.1.3: Carta della pericolosità d’incendio stimata con il metodo FWI (Fire Weather Index) ad 
una risoluzione spaziale di 8 km per il giorno 5 luglio 2019 (dati EFFIS, European Forest Fire 
Information System). 
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In molti ecosistemi, il fuoco è un fattore naturale determinato soprattutto da fulmini senza 

piogge e più raramente da eruzioni vulcaniche. In Italia ed in altre aree del Mediterraneo la 

principale causa d’innesco degli incendi boschivi è l’uomo, sia come causa diretta (dolo o 

colpa) che indiretta (abbandono colturale o gestione silvo-pastorale inadeguata). 

Naturalmente, come già riportato, l’andamento stagionale dei fattori climatici può avere una 

notevole influenza nel creare le condizioni favorevoli allo sviluppo e alla propagazione degli 

incendi boschivi. Al fine di evitare che eventuali inneschi risultanti da uno o entrambi i fattori 

descritti si traducano in incendi di elevate dimensioni, è necessaria l’implementazione di 

efficienti attività di prevenzione e di monitoraggio, e quando necessario, anche di lotta attiva 

al fuoco. Questo è il concetto ispiratore della Legge Quadro in materia di incendi boschivi 

353/2000, che definisce per la prima volta l’incendio boschivo come “un fuoco con 

suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali 

strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, oppure su terreni 

coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree”. La legge definisce anche i compiti di tutti 

gli enti che partecipano alle diverse attività di prevenzione, previsione e lotta attiva. In tale 

contesto, va ricordata la riorganizzazione delle forze di polizia avvenuta con il Decreto 

Legislativo n 177 /2016 che ha determinato modifiche radicali nella gestione delle attività 

Anti Incendi Boschivi (AIB). L’accorpamento del Corpo Forestale dello Stato nell’Arma dei 

Carabinieri ed il conseguente passaggio delle proprie e storiche competenze Anti Incendio 

Boschivo al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco hanno creato diverse disfunzioni 

all’interno del sistema, soprattutto nelle Marche. 

Questa tesi, svolta presso l’area di Sistemi Forestali del D3A, che da più di due anni effettua 

ricerche sugli incendi forestali in area appenninica, è stata indirizzata in una realtà territoriale 

meritevole d’interesse e a me molto vicina: il Parco Nazionale dei Monti Sibillini. In 

particolare, gli obiettivi di questa tesi sono:  

• Analizzare i Piani AIB del Parco; 

• Recuperare lo storico degli incendi avvenuti nel Parco 

• Individuare uno o più incendi spazialmente significativi avvenuti nel Parco e per i 

quali definire la severità da remoto. 

• Analizzare la dinamica post-incendio della vegetazione forestale. 

In particolare, pur non essendo una zona con elevato rischio d’incendio, si è proceduto 

all’analisi delle attività di previsione, prevenzione e monitoraggio previste al suo interno, 
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nonché delle dinamiche di rinnovazione vegetale post-incendio. Sono state raccolte 

informazioni storiche e documenti relativi all’area del parco, che hanno consentito di 

individuare un incendio relativamente recente (2007) e di dimensioni sufficienti da poter 

utilizzare tecniche di telerilevamento per analizzarne i caratteri e gli effetti sulla vegetazione 

presente. Il lavoro è stato svolto nel corso del 2019. 

1.2 Il fuoco come fattore ecologico 

1.2.1 Definizioni e caratteri generali 

Il fuoco è “l’insieme degli effetti calorifico e luminoso della combustione, che hanno la loro 

manifestazione nella fiamma” (Treccani, 2019). Da molto prima della comparsa dell’uomo 

sul pianeta, il fuoco è un importante fattore ecologico naturale, come il vento o le 

precipitazioni, in grado di plasmare la struttura e la funzione di molti biomi ed ecosistemi. 

In natura, è determinato prevalentemente da attività vulcaniche e soprattutto fulmini che 

possono provocare incendi in presenza di combustibile di origine vegetale.  

Frequenza e potenza degli eventi di fuoco sono molto variabili; anche un solo evento di 

notevole entità può essere sufficiente a condizionare il normale sviluppo di un ecosistema 

per diverse decine di anni. Alcune foreste di eucalipto in Australia si sono conservate per 

oltre 350 anni grazie ad un singolo incendio, l’assenza del quale avrebbe sfavorito gli 

eucalipti che sarebbero stati sostituiti dal faggio australe (Notofagus sp.) e da felci 

(Dicksonia sp.) (Kimmins, 2004). 

Sebbene la reazione di combustione da cui ha origine il fuoco sia "autoalimentata" è 

necessaria una fonte di calore ad alto potenziale che inneschi il processo. Una volta attivata la 

reazione, il combustibile, bruciando, fornisce l'energia necessaria al proseguimento del 

processo, che continua fino al totale consumo di combustibile. Innesco, combustibile e 

comburente (in genere ossigeno) costituiscono il cosiddetto "triangolo del fuoco" (Fig. 1.2.1) 

e sono gli elementi necessari perché una reazione di combustione abbia luogo (Poli, 2015).  
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Figura 1.2.1: Il triangolo del fuoco (Fonte: Poli, 2015). 

Un incendio è un “evento conseguente all’infiammarsi e al bruciare di sostanze che 

costituiscono strutture varie…, di colture e vegetazioni, o di altri beni mobili o immobili, 

con danno delle cose e, talvolta, anche delle persone” (Treccani, 2019). La definizione di 

incendio boschivo in Italia è fornita dall’art. 3 della L. 353/2000 ("Legge-quadro in materia 

di incendi boschivi"). 

Un incendio forestale si caratterizza per tre parametri principali: durata, intensità e velocità 

di propagazione. La durata è il tempo durante il quale si verifica il rilascio di energia in 

ciascun particolare punto dell’incendio. L’intensità è il flusso di energia (watt m-2 s-1) 

rilasciata dal fuoco. La velocità di propagazione è la velocità con cui il principale fronte 

dell’incendio si propaga sottovento. Gli effetti ecologici di un incendio forestale possono 

variare enormemente a seconda della stagione, della quantità, condizioni e distribuzione del 

combustibile presente, delle prevalenti condizioni climatiche, della durata e intensità del 

fuoco, e dei caratteri vegetazionali (composizione e struttura) e topografici dell’area 

(pendenza, esposizione, micromorfologia). 

Gli incendi forestali possono essere divisi in tre grandi categorie: 

Incendi sotterranei: quando non si osserva il fuoco superficiale, in quanto le fiamme 

bruciano gli apparati radicali ed attraverso questi si diffonde enormemente; non è un 

fenomeno molto frequente perché richiede condizioni particolari del suolo e la presenza di 

un gran numero di ceppaie degradate;  

Incendi di superficie o radenti: quando il fuoco brucia rapidamente lo strato arbustivo, 

erbaceo e la lettiera e lambisce la base dei fusti senza procurare grossi danni; 
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Incendi di chioma: quando le fiamme partono dalla superficie del suolo e si propagano 

attraverso le chiome degli alberi. Si verificano quando esiste continuità tra piano dominato 

e dominante delle cenosi forestali e a volte possono lasciare intatti i fusti.  

I tre tipi principali di incendio possono verificarsi in diverse combinazioni. Un incendio di 

chioma può essere accompagnato sia da un incendio di superficie (incendio di barriera) che 

da un incendio sotterraneo, avendo come conseguenza il totale consumo di tutta la materia 

organica sopra e sotto il suolo minerale comprese le radici poste in profondità. 

Alternativamente, un incendio di chioma spinto da un vento forte potrebbe spostarsi 

attraverso le chiome degli alberi consumando solo le foglie e i rametti e lasciando i fusti e lo 

strato inferiore della foresta relativamente intatti 

 

1.2.2 Effetti degli incendi sugli ecosistemi forestali 

Gli incendi boschivi sono uno dei principali disturbi agli ecosistemi forestali e agro-pastorali 

a livello planetario, i cui effetti possono essere più o meno gravi a seconda della tipologia 

ecosistemica, dell’intensità e della frequenza del disturbo. Gli incendi possono modificare 

la struttura e il funzionamento del sistema interessato a seconda della loro capacità di 

resistenza e di resilienza (Bovio et al 2004). Oltre a danni visibili, gli incendi forestali 

provocano danni secondari non facilmente quantificabili, come la perdita di servizi 

ecosistemici, strettamente collegati alla multifunzionalità dei boschi (es. difesa 

idrogeologica, produzione di ossigeno, la conservazione biodiversità, valore turistico-

ricreativo) e con conseguente danno economico per la comunità locali 

(https://www.lopinionista.it/dossier/incendi.php).  

In aree antropizzate come gran parte di quelle italiane ed europee in genere, l’effetto degli 

incendi boschivi può essere devastante sia per la distruzione diretta di interi soprassuoli 

forestali ma anche per l’interessamento di colture agrarie, infrastrutture ed aree residenziali 

(es. recenti incendi in Portogallo, Grecia e California). Si distinguono pertanto effetti diretti 

ed indiretti sulle tre principali componenti ecosistemiche: la vegetazione, il suolo e la fauna.  

L’effetto diretto ed immediatamente visibile del fuoco in bosco è la riduzione o distruzione 

completa della biomassa presente (Fig. 1.2.2) ed il recupero del bosco dipende dal tipo e 

dall’intensità dell’evento, dalle specie vegetali e dal tipo di suolo presenti. L’effetto indiretto 

è costituito dallo stress, anche molto forte, subito dalle piante nelle aree del bosco limitrofe 

a quelle dell’incendio, nonché la liberazione di grandi quantità di sostanze minerali presenti 

nel suolo (Ciancio et al. 2007). Il calore prodotto dal fuoco agisce direttamente sui singoli 
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alberi innalzando la temperatura interna delle cellule fino a livelli letali; infatti, una cellula 

muore quando al suo interno persiste una temperatura di 44 gradi per un’ora o di 48 gradi 

anche se per pochi minuti (Stephens et al. 2002).  

 

Figura 1.2.2: Effetti del fuoco nell’incendio avvenuto nel luglio 2017 nella foresta demaniale delle 
Cesane (PU). Si notano i ricacci vegetativi alla base delle latifoglie (orniello) (Foto: C. Urbinati). 
 

Gli stress da incendio possono provocare un abbassamento della resistenza verso patogeni e 

uno stato generale di minor vigore vegetativo, anche di lunga durata (Dott. For. A. Brunori 

2018). 

L’effetto del fuoco sugli organismi vegetali dipende in gran parte dalla loro capacità di 

resistenza al disturbo mediante difese specifiche, quali una corteccia resistente alle alte 

temperature come in querce da sughero e in molte specie di Eucalipto, o di indurre elevata 

dispersione del seme durante la perturbazione stessa (es. serotinia di alcune specie). 

Le specie che sono caratterizzate da questi adattamenti possono essere riunite in due grandi 

gruppi:  

• pirofite passive, specie con adattamenti che permettono la sopravvivenza 

dell’individuo; es.: la corteccia ispessita e fortemente suberizzata come le querce da 

sughero (Quercus suber);  
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• pirofite attive, specie adattate ad una pronta rigenerazione per pollone oppure ad 

una rapida rinnovazione in massa da seme; esse sono ulteriormente distinte in  

o vegetative (specie a ricrescita obbligata). Specie che dopo l’incendio si 

rigenerano per polloni, spesso radicali, come alcune specie di Erica spp. 

Arbutus spp, Rhamnus palaestina, Quercus calliprinos, Pistacia lentiscus.  

o generative (specie a germinazione obbligata). Specie che dopo un incendio, 

si possono rinnovare in massa per seme come P. halepensis, P. pinaster, P. 

brutia, alcune specie di Cistus, Tymus capitatus ed altre. 

 

L’incendio non agisce solo a livello della pianta ma anche a livello del suolo modificando le 

caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche (Bovio et al., 2014). Il fuoco accelera i normali 

processi di mineralizzazione della sostanza organica catalizzando il lavoro che i batteri e gli 

altri demolitori della lettiera compirebbero in molti anni, per gli elementi di piccole 

dimensioni, fino ad alcuni secoli per i tronchi e le ceppaie. Generalmente il fuoco brucia solo 

gli strati superficiali del terreno, ricchi di sostanza organica, a causa della elevata richiesta 

di ossigeno e dell’elevata umidità degli strati più profondi. Il fuoco sotterraneo può bruciare 

lentamente negli strati più profondi anche la materia organica umida poiché il calore 

sprigionato asciuga il materiale circostante. 

La sostanza organica presente nel suolo minerale normalmente non è attaccata dal fuoco, 

tranne che in caso di incendi che sviluppano elevatissime quantità di calore o quando il fuoco 

penetra in profondità lungo le grandi radici morte. L'energia rilasciata durante la 

combustione crea anche notevoli effetti nel breve periodo. Sono state registrate temperature 

superficiali fino a 1000° C ma, data la notevole proprietà di coibenza del suolo forestale, la 

penetrazione del calore è generalmente limitata. Ad esempio, temperature di 350-900 °C 

furono registrate sulla superficie del suolo, mentre a 5-10 cm di profondità la temperatura 

era di soli 100 °C. In particolare, il destino dell’azoto presente nella biomassa vegetale è 

fortemente dipendente dalle temperature raggiunte durante l’incendio. A temperature al di 

sotto di 200 °C l’azoto non viene volatilizzato, ma a più alte temperature viene perso in modo 

proporzionale e a temperature al di sopra di 500 °C tutto l’azoto viene volatilizzato (Neary 

et al. 2005). Il cambiamento delle caratteristiche chimiche consiste invece nel mutamento 

del pH e nella disponibilità degli elementi nutritivi in particolare del carbonio e dell’azoto 

che rappresentano i nutrienti chiave (Bovio et al. 2014). Un incendio di superficie e di bassa 

intensità, con temperature ridotte e in genere con un passaggio di fiamma più veloce rispetto 

ad un incendio di chioma o di barriera, solitamente provoca limitate alterazioni a livello del 
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suolo. Al contrario, gli incendi di chioma e di barriera consumano tutta la sostanza organica, 

avanzano molto più lentamente e il calore penetra più in profondità nel suolo con effetti 

molto più significativi. 

L'incendio colpisce anche la fauna e con due modalità prevalenti: con gli effetti diretti 

durante la combustione e con gli effetti indiretti che risultano dai cambiamenti ambientali. 

Gli effetti diretti dipendono dalla mobilità degli animali, dalla velocità di diffusione e 

dall'intensità del fuoco. Vi sono resoconti di mammiferi grandi e piccoli che hanno 

attraversato a nuoto grandi fiumi per sfuggire ad un incendio nel 1915, nell'Ovest della 

Siberia, che coprì una superficie di 1.600.000 Km2 Molti animali sono abili nell'evitare gli 

effetti avversi dell'incendio, muovendosi attraverso cunicoli (piccoli mammiferi) verso aree 

di vegetazione che non siano state colpite dal fuoco, o verso laghi e fiumi. Ovviamente 

l'incendio avrà effetti diversi sugli animali che hanno bassa mobilità come gli stadi giovanili 

di uovo o di implume, come sui vecchi, i mutilati e i malati. Questi ultimi sono normalmente 

soggetti a facile morte e il fuoco accelera solo l'inevitabile. In caso di incendi molto estesi 

ed intensi il fumo e/o la mancanza di ossigeno possono causare più morti che l’effetto del 

calore diretto. 

 

1.3 Incendi forestali in Italia e nelle Marche 

1.3.1 In Italia 

In Italia, come in altri Paesi "occidentali", è in atto da decenni, un processo di riforestazione 

spontanea che negli ultimi anni ha determinato un cospicuo aumento della copertura 

forestale con una velocità che verosimilmente non ha riscontro, neppure in altre condizioni 

ambientali, negli ultimi due secoli. Nel 1985, il primo Inventario Forestale Nazionale 

richiamava l'attenzione sulla presenza di ampie superfici a copertura arborea ed arbustiva 

assolutamente inattese (Urbinati e Viola, 1996). Nel 2017 il patrimonio boschivo italiano 

risultava pari al 36% della superficie territoriale nazionale (Legambiente 2017) rispetto al 

29,1% del 2005 (Inventario Nazionale delle Foreste, 2005). 

L’aumento della superficie boscata però non è né un fenomeno controllato su tutto il 

territorio né un processo sempre con effetti positivi. Molte aree completamente abbandonate 

sono diventate impenetrabili e quindi poco difendibili in caso di incendi boschivi. 

L’Italia è uno dei paesi del bacino del Mediterraneo maggiormente coinvolto per numero di 

incendi e superficie bruciata. Nel decennio 2006-2015, al primo posto si trova la Spagna con 

una media di 100.385 ha bruciati all’anno, seguita dal Portogallo con 76.588 ha e dall’Italia 
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è al terzo posto con circa 73.700 ha corrispondente allo 0.66%. della superficie boscata del 

paese (Fig. 1.3.1). 

 

Figura 1.3.1 Media annua di superficie forestale bruciata e numero medio di incendi boschivi nei 
paesi del Mediterraneo nel periodo 2006-2015 (Fonte: San-Miguel-Ayanz et al., 2017).  
 

In Italia dal 1970, ci sono stati più di 400.000 incendi che hanno determinato un totale di 2,2 

milioni di ettari bruciati con una media di circa 45.000 ettari/anno. Nel complesso è evidente 

un trend di riduzione della superficie bruciata, nonostante la presenza di picchi in 

corrispondenza di annate molto siccitose come quelle del 1990, 1993, 2007 e 2017 (Fig. 

1.3.2). Nel 2017, anno climaticamente critico, si sono verificati 7.855 incendi in aumento 

del 25,9% rispetto all’anno precedente (Fig. 1.3.3). Tali incendi hanno interessato una 

superficie pari a 161.987 ettari, di cui 113.567 boscati e 48.420 non boscati. Il 2018 ha 

registrato un calo drastico degli incendi boschivi rispetto al 2017 che ha determinato una 

riduzione del 90% di richieste di intervento aereo, ma nel 2019 la siccità invernale ha 

contribuito all’innesco di numerosi incendi al nord, alcuni dei quali anche estesi come quelli 

delle provincie di Varese e Como nei quali sono stati distrutti oltre 800 ettari di boschi. Da 

gennaio 2019 sono stati oltre 318 i lanci effettuati dai Canadair su queste due aree 

(www.italiaafuoco.info). Storicamente, il sud dell’Italia registra sia il maggior numero di 

incendi sia la superficie percorsa dal fuoco. Le regioni maggiormente colpite sono la 

Calabria, Campania e la Sicilia al sud e il Piemonte al nord (ISTAT annuario statistico 

italiano 2018). 
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Fig. 1.3.2: Superficie (boscata e non boscata) bruciata dal 1970 al 2017 in Italia. (Fonte: Istat su dati 
Cfs (2015). Per l’anno 2016, dati da San-Miguel-Ayanz et al., 2017. Per l’anno 2017, dato da 
European Commission Emergency Management Service aggiornato al 17.11.2017). 
 

a)  

b)  

Fig. 1.3.3: N. incendi (a) e superficie boscata bruciata (b) in Italia nel periodo 2008-2019* (Fonte 
EFFIS). *= Dati incompleti. 
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1.3.2 Nelle Marche 

Le Marche a livello nazionale non hanno un’incidenza significativa, collocandosi quasi 

sempre agli ultimi posti nelle graduatorie per numero d’incendi e superficie bruciata (Fig. 

1.3.4). I dati del Piano Regionale AIB (fonte Comando Regione Carabinieri Forestale 

Marche) e relativi al periodo 1991-2017 evidenziano una netta riduzione del numero e della 

superficie degli incendi dopo il 1993 fino al 2007, l’anno più critico della storia recente degli 

incendi regionali, quando si raggiunse il valore massimo di 4748 ettari di superficie boscata 

bruciata (Tab. 1.3.1; Figg. 1.3.5 e 1.3.6). Nel periodo di riferimento, la media annua del 

numero d’incendi boschivi (sensu legge 353/2000) è  70; annualmente bruciano circa 379 ha 

(64% è superficie boscata) ed la superficie media per incendio si attesta attorno ai 6,3 ha. La 

variabilità annuale è molto elevata (min 3 e max 304 per il numero incendi e 1 - 4748 ha di 

superficie). Solo negli anni 1992, 1993, 1994, si è verificato oltre il 37% di tutti gli incendi 

registrati nel periodo di riferimento, rispettivamente con 245, 304 e 159 ed una superficie 

bruciata corrispondente di 807, 3459 e 797 ha. 

 

 

Fig. 1.3.4: Superficie incendiata e numero di incendi 2017 suddivisi per regione (Fonte: EFFIS). 
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Anno 
N. 

incendi 

Sup. 

boscata 

(ha) 

Sup. non 

boscata 

(ha) 

Sup. 

totale 

(ha) 

Sup. tot. 

media 

(ha) 

Sup. bosc 

media 

(ha) 

Rapporto sup. 

Bosc/Sup.Tot 

1991 93 43 161 204 2,19 0,46 0,21 

1992 245 447 360 807 3,29 1,82 0,55 

1993 304 2236 1223 3459 11,38 7,36 0,65 

1994 159 622 175 797 5,01 3,91 0,78 

1995 68 30 71 101 1,49 0,44 0,30 

1996 85 63 97 160 1,88 0,74 0,39 

1997 59 52 71 123 2,08 0,88 0,42 

1998 83 588 87 675 8,13 7,08 0,87 

1999 20 204 22 226 11,30 10,20 0,90 

2000 70 449 137 586 8,37 6,41 0,77 

2001 79 442 229 674 8,53 5,59 0,66 

2002 37 42 45 87 2,35 1,14 0,48 

2003 93 152 91 243 2,61 1,63 0,63 

2004 34 25 13 38 1,12 0,74 0,66 

2005 24 17 16 33 1,38 0,71 0,52 

2006 28 65 16 81 2,89 2,32 0,80 

2007 100 3656 1092 4748 47,48 36,56 0,77 

2008 36 28 41 69 1,92 0,78 0,41 

2009 19 38 26 64 3,37 2,00 0,59 

2010 9 41 5 46 5,11 4,56 0,89 

2011 84 371 76 447 5,32 4,42 0,83 

2012 70 171 99 270 3,86 2,44 0,63 

2013 14 17 6 13 1,64 1,21 0,74 

2014 4 30 32 62 15,50 7,50 0,48 

2015 26 24 15 39 1,50 0,92 0,62 

2016 3 1 0 1 0,33 0,33 1,00 

2017 45 388 66 454 10,09 8,62 0,85 

Totale 1891 10245 4272 14517 - - - 

Media 70,04 379,33 158,22 537,67 6,30 4,47 0,64 

DS 68,54 774,94 293,87 1053,35 8,93 4,63 0,66 

CV 0,98 2,04 1,86 1,96 1,42 4,73 0,66 

Tab. 1.3.1: Incendi boschivi nelle Marche dal 1991 al 2017 (Fonte: Piano AIB Regione Marche 2017-
2019). 

 

Fig. 1.3.5: N. incendi boschivi nelle Marche nel periodo 1991-2017* (Fonte: Piano AIB Regione 
Marche 2017-2019, dati Carabinieri Forestale). * I dati del 2017 non sono completi. 
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Fig. 1.3.6: Superficie bruciata dagli incendi nella Marche nel periodo 1991-2017* (Fonte: Piano AIB 
Regione Marche 2017-2019 dati Carabinieri Forestale). * I dati del 2017 non sono completi. 

Il triennio record è stato determinato anche da particolari condizioni logistiche quale 

l’assenza di adeguati mezzi aerei in quanto i Canadair non erano ancora a disposizione e si 

utilizzavano gli Hercules dell’Esercito che non erano predisposti a svolgere funzioni 

specifiche di spegnimento.  

La curva del numero d’incendi dopo il picco di primi anni ’90 presenta un andamento 

caratterizzato da picchi moderati e ricorrenti ogni 5-7 anni in corrispondenza di annate 

siccitose. La curva delle superfici bruciate ha andamento molto simile ma con picchi molto 

più evidenti. La grande variabilità annuale dipende soprattutto dall'andamento climatico 

stagionale ed in particolare dalla distribuzione (più che dall'intensità) delle precipitazioni 

invernali-primaverili antecedenti i mesi di luglio ed agosto. Condizioni di elevata aridità e 

relativo stress idrico della vegetazione sono fattori fortemente predisponenti l’incendio e la 

sua propagazione, insieme ai venti (direzione e intensità) che possono non solo rialimentare 

fuochi sopiti, o incrementare la diffusione ma anche ostacolare le attività di spegnimento da 

terra e da aria. Come già indicato in precedenza si nota la ridotta estensione media per 

incendio: 6,30 ha di superficie totale e 4,47 di superficie boscata. Quest’ultima risulta 

decisamente superata solo nel 2007 (36,56 ha), anno in cui si registrarono 100 incendi per 

un totale di 4748 ha bruciati dei quali circa il 77% boscati. il valore massimo di superficie 

bruciata si registri nel 2007 (con oltre 4000 ha totali bruciati), prevalentemente determinato 

dai devastanti incendi avvenuti in pochi giorni alla fine di luglio nella provincia di Ascoli 

Piceno (Fig. 1.3.7), soprattutto nel comune di Roccafluvione.  
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Fig. 1.3.7: 28 luglio 2007 la città di Ascoli Piceno è circondata dalle fiamme (Foto da: Il Resto del 
Carlino). 

Dal 2007 il numero di incendi e la superficie bruciata sono tendenzialmente diminuiti 

nonostante due picchi minori nel 2011 e nel 2017. La superficie totale bruciata nei due anni 

è all’incirca la stessa ma nel 2017 è stato nettamente inferiore il numero di incendi che quindi 

sono risultati molto più estesi (Cesane 140 ha; San Bartolo 130 ha). 

Relativamente alle cause degli incendi marchigiani prevalgono quelli di natura dolosa, pari 

al 45 % del totale, rispetto a quelli colposi (35%). Il 17 % degli eventi risulta non 

classificabile e solo una ridottissima percentuale di eventi è da attribuire a cause naturali 

(3%) poco frequenti nei nostri climi (Fig. 1.3.8). 

 

Fig. 1.3.8: Cause principali degli incendi nelle Marche (Piano AIB Regione Marche 2017-2019) 
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1.4 Aspetti normativi e sistema Anti Incendio Boschivo in Italia e nelle Marche  

 
1.4.1 Principali norme nazionali e regionali vigenti sugli incendi boschivi 
 
La legge n.353 del 21 novembre 2000 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" è il 

principale riferimento normativo per le attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva 

contro gli incendi boschivi. È una legge sintetica e organica che ha sostituito precedenti leggi 

e decreti, strutturata in 3 capi (Previsione, Prevenzione Lotta Attiva; Funzioni 

amministrative e Sanzioni; Disposizioni finanziarie, Abrogazione di norme ed entrata in 

vigore) e 13 articoli. Questa legge fornisce una precisa definizione di incendio boschivo 

(vedi cap 1.2.1), considera il bosco un bene insostituibile per la qualità della vita, regola la 

previsione, la prevenzione e la lotta contri gli incendi boschivi e stabilisce le sanzioni ai 

contravventori. La legge distingue chiaramente tra previsione, prevenzione e lotta attiva: la 

prima individua le aree e i periodi a rischio, la seconda individua le azioni volte a ridurre le 

cause stesse dell’incendio, usufruendo di adeguate tecnologie per il monitoraggio del 

territorio e interventi colturali volti a migliorare l’assetto vegetazionale delle aree interessate. 

La legge prevede il coinvolgimento di enti statali (Consiglio dei Ministri, Ministero 

dell’Ambiente, Protezione Civile, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e Corpo Forestale 

dello Stato) territoriali, assegnando soprattutto alle Regioni un ruolo primario nella 

programmazione e organizzazione delle attività attraverso uno specifico piano regionale 

(Art. 3). 

A livello nazionale le competenze principali sono assegnate a: 

• Presidente del Consiglio dei ministri, responsabile dell’emanazione annuale delle 

direttive regionali per il contrasto agli incendi boschivi. 

• Dipartimento di Protezione Civile responsabile della gestione delle flotte aeree dello 

stato per lo spegnimento degli incendi attraverso il COAU (Centro Operativo Aereo 

Unificato) 

• Ministero dell’Ambiente incaricato dell’aggiornamento annuale dei piani 

Antincendio boschivo (AIB) nei parchi e riserve naturali dello Stato; 

Le regioni hanno dovuto innanzitutto adeguare i rispettivi ordinamenti sulla base delle 

disposizioni di principio della presente legge, nonché approvare il piano per la 

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

definito Piano Anti Incendio Boschivo (AIB), sulla base delle linee guida e direttive 

emanate. Il Piano AIB, sottoposto ad una revisione annuale, individua i periodi e le aree 

maggiormente interessate dal fenomeno, con i relativi indici di pericolosità per la collettività. 
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Specificamente ogni regione (o Provincia autonoma) ha il compito di coordinare le strutture 

antincendio statali (VVF, CFS ora Carabinieri Forestale) nella costituzione della SOUP (Sala 

Operativa Unificata Permanente, presidiata costantemente durante la stagione antincendio) 

e all’occorrenza la SOI provinciale (Sala Operativa Integrata), integrando anche le attività 

delle associazioni di volontariato AIB registrate presso le regioni e adeguatamente formate 

e attrezzate. A seconda dell’organizzazione regionale tali attività sono attuate con la 

collaborazione da province e/o unioni montane. Importanti cambiamenti sono avvenuti con 

l’entrata in vigore del dg.ls 177/2016 (“Disposizioni in materia di razionalizzazione delle 

funzioni di polizia e assorbimento del corpo forestale dello stato, ai sensi dell'articolo 8, 

comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”) che ha determinato la soppressione del Corpo Forestale dello 

Stato ed il relativo assorbimento di gran parte dei suoi uomini nell’Arma dei carabinieri. Di 

conseguenza, gran parte delle importanti mansioni che erano a carico del CFS (es. 

coordinamento delle operazioni di spegnimento) sono state trasferite ai VVFF, non senza 

contraccolpi operativi che nel 2017, hanno determinato numerosi disservizi e 

malfunzionamenti che in alcuni casi hanno aggravato gli effetti degli incendi (es. incendio 

al parco nazionale del Vesuvio, Parco della Majella, Piemonte e Marche). I Carabinieri 

Forestale sono stati di fatto demansionati e svuotati di specifiche e storiche competenze 

tecniche che i VVFF non sono stati in grado di coprire nel breve termine. Ai carabinieri 

forestali spetta ora il compito di fornire i dati statistici dell’incendio di svolgere indagini di 

polizia scientifica sul luogo dell’innesco quando l’origine dell’incendio è inizialmente 

sconosciuta (Fig. 1.4.1). 

 
Fig. 1.4.1: area d’innesco dell’incendio delimitata per consentire le indagini. Località Braccano 
(Matelica, MC - 2018. Foto: Protezione Civile). 
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Nelle Marche il piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro 

gli incendi boschivi è stato adottato per la prima volta con D.G.R. n. 1462 del 2.8.2002 e 

s.m.i. Tale piano è stato aggiornato con sostanziali modifiche con D.G.R. n. 792 del 

10.7.2017 (Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli 

incendi boschivi 2017-2019) in seguito all’entrata in vigore del d.leg n. 177/2016. 

La Regione Marche ha competenze in materia AIB sul territorio delle Marche, coordina 

l'intero sistema regionale AIB ed in particolare: 

• Redige la pianificazione di livello regionale 

• Promuove direttive e indirizzi relativamente alla lotta agli incendi boschivi 

• Dichiara l'apertura e la chiusura del periodo ad alto rischio di incendio boschivo sulla 
base di condizioni oggettive di pericolo rilevate sul territorio 

• Organizza e mette a disposizione il servizio di supporto aereo, secondo la 
pianificazione finanziaria 

• Mette a disposizione il servizio di radiocomunicazione dedicato  

• Predispone, d'intesa con i soggetti preposti, il programma annuale di formazione AIB 

• Gestisce e garantisce il funzionamento della Sala Operativa Unificata e Permanente 
(SOUP) di Protezione Civile  

• Promuove la formazione AIB delle componenti del Sistema, degli Enti e 
l'addestramento dei volontari 

• Garantisce la presenza di propri rappresentanti presso i "Punti di coordinamento 
avanzato" nei casi di incendi di particolare gravità 

• Pianifica l'utilizzo del volontariato nella lotta attiva contro gli incendi boschivi e in 
particolare organizza le Pattuglie di avvistamento e di spegnimento.  

• Aggiorna annualmente gli elenchi dei gruppi di Volontariato AIB, fornendone i dati 
alle componenti del sistema che intervengono nella lotta attiva AIB a seguito di atti 
pattizi sottoscritti con lo Regione Marche 

• Detta le indicazioni legate alla tutela idrogeologica delle aree percorse dal fuoco. 
 

Il volontariato AIB può collaborare con l'Amministrazione locale per la predisposizione 

della specifica pianificazione. Si rende disponibile per l'attuazione della pianificazione 

predisposta dai Comuni, dalle Unioni Montane, in collaborazione con lo Regione per la lotta 

agli incendi boschivi (Punti di avvistamento, pattuglie di avvistamento e/o spegnimento e 

reperibilità settimanale). A cura della Regione, il volontariato AIB dovrà essere dotato dei 

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) specifici per l'attività AIB e dovrà essere munito 

di idonea certificazione medica per lo svolgimento di tale attività. In funzione delle attività 

di AIB, potranno essere annualmente pianificati specifici incontri con le organizzazioni di 

Volontariato, condotti anche dal personale VVF, al fine di garantire la continuità operativa 

AIB. Le squadre durante la stagione AIB sono impegnate in tutte le fasi della lotta attiva 
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contro gli incendi boschivi. La responsabilità dell'attività operativa dei Volontari AIB è in 

capo alla Regione Marche. 

Per tutto il territorio regionale è operativo anche un elicottero (regolato tramite contratto di 

affitto) ubicato a Cingoli in posizione baricentrica (fig.1.4.2). La flotta antincendio di Stato 

a disposizione per l’attuale stagione estiva AIB è composta da 15 velivoli Canadair CL415 

(fig. 1.4.3), di cui 2 velivoli prioritariamente destinati ad un impiego nell’ambito del 

meccanismo europeo, 4 elicotteri Erickson S64F (fig, 1.4.4) ed ulteriori elicotteri del 

comparto Difesa, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dell’Arma dei Carabinieri. 

 

Fig. 1.4.2: Elicottero regionale della Protezione Civile in azione durante l’incendio di Fiuminata 
29/06/2019 (Foto Mattia Lambertucci) 
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Fig 1.4.3: Canadair CL415 in volo durante un lancio di acqua 

 

 

Fig. 1.4.4: Elicottero Erickson 64S 

1.4.2 Determinazione del rischio di un incendio boschivo 

Per determinare il rischio d’incendio boschivo bisogna mettere in relazione fattori climatici, 

tipologia e distribuzione della vegetazione, orografia e distribuzione spaziale delle 

infrastrutture ed attività antropiche (es. residenziali, produttive, ricreative ecc.). La difficoltà 

di tale determinazione è che tutti questi fattori possono cambiare spazialmente da una zona 
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all’altra, anche a distanza molto ravvicinata in relazione alle condizioni climatiche. Un 

indice efficace utilizzato in diverse regioni d’Italia per determinare il rischio d’incendio è il 

Fire Weather Index (FWI), nato e impiegato in Canada da circa 30 anni (manuale RIS.I.CO). 

Tale indice implicitamente alle condizioni di rischio d’incendio consente di determinare le 

implicite difficoltà di spegnimento e quindi molto utilizzato per la previsione del pericolo di 

incendio boschivo (VVF). 

Il FWI presuppone che la probabilità di innesco d’incendio dipenda strettamente dallo stato 

idrico della vegetazione, ovvero del combustibile, a sua volta influenzato dall’andamento 

climatico. Il calcolo dei componenti dell’indice si basa su osservazioni giornaliere 

consecutive di temperatura, umidità relativa, velocità del vento e precipitazioni delle 

precedenti 24 ore. I sei componenti standard forniscono valutazioni numeriche del potenziale 

relativo per gli incendi boschivi, tre riguardano l’umidità del combustibile, tre riguardano il 

comportamento del fuoco. 

Le tre componenti relative all’umidità del combustibile sono modelli dinamici che simulano 

le fasi di disidratazione di tre distinti strati del suolo forestale: a valori crescenti delle 

componenti corrispondono livelli decrescenti di idratazione: 

1. Indice di combustibile leggero o Fine Fuel Moisture Code (FFMC): è un indicatore 

del contenuto idrico dei combustibili fini cosiddetti lettiera indecomposta che si 

trovano ad una profondità di 1-2 cm e ne stima il grado di infiammabilità. 

2. Indice di humus o Duff Moisture Code (DMC): indica il contenuto idrico degli strati 

organici moderatamente profondi cosiddetti lettiera e materiale parzialmente 

decomposto che si trovano ad una profondità di 5-10 cm e la profondità che il fuoco 

sarà in grado di raggiungere bruciando la lettiera e i materiali legnosi di media 

grandezza (diametro tra i 5 e i 7 cm). 

3. Indice di aridità o Drought Code (DC): stima il contenuto idrico medio degli strati 

organici profondi (10-20 cm) aventi diametro superiore agli 8 cm e il materiale 

totalmente decomposto. Simula l’andamento stagionale di disidratazione dei 

combustibili degli strati profondi del suolo e di quelli di grandi dimensioni. 

Le tre componenti relative al comportamento del fuoco tengono conto dell’umidità del 

combustibile e della velocità del vento, e indicano il comportamento più probabile di un 

incendio: 

1. Indice di propagazione iniziale o Initial Spread Index (ISI): indica le modalità di 

propagazione durante i primi stadi di sviluppo. Viene calcolato in base al valore di 

FFMC e della velocità del vento. 
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2. Indice di combustibile disponibile o Build Up Index (BUI): stima la quantità di 

combustibile disponibile indicando come il fuoco si svilupperà dopo le prime fasi di 

propagazione. Viene calcolato combinando i valori delle componenti DMC e DC. 

3. Indice meteorologico di pericolo d'incendio o Fire Weather Index (FWI) combina 

l’informazione derivata dalle componenti ISI e BUI fornendo una stima del grado di 

intensità dell’incendio. (C. Ricotta e D. Guglietta, 2014) 

Quindi sulla base delle condizioni atmosferiche e del valore dell’indice di FWI si 

stabiliscono le seguenti classi di pericolo e ad ognuna è poi associato un colore sulla mappa 

(Fig. 1.4.5): 

• ESTREMO (>30): condizioni molto difficili, estinzione impegnativa, colore viola; 

• MOLTO ALTO (20-30): propagazione rapida, estinzione difficoltosa, colore viola; 

• ALTO (10-20): propagazione a velocità moderata, estinzione efficace se tempestiva, 

colore rosso; 

• MODERATO (5-10): propagazione lenta, estinzione facilmente realizzabile, colore 

giallo; 

• BASSO (0-5): Propagazione del fronte di fiamma poco probabile, colore verde e blu. 

 

 

Fig. 1.4.5: Mappa del rischio di incendio boschivo in Italia relativo all’estate 2007: rischio basso (blu 
e verde), moderato (giallo), elevato (rosso) e molto elevato o estremo (in viola) (Fonte: manuale 
RI.SI.CO protezione civile). 
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Nelle Marche questo metodo non viene utilizzato nel Piano Regionale AIB (realizzato con 

altra metodologia alla fine degli anni ’90 e non più aggiornato), ma lo si ritrova in alcuni 

Piani AIB di parchi e riserve naturali. In particolare, nel Parco dei Monti Sibillini (Fig. 1.4.6) 

le classi utilizzate per determinare il rischio sono solo tre, ovvero basso, moderato e in 

quantità molto limitata alto. 

 

Fig. 1.4.6: Carte del rischio incendio estivo dei piani AIB nel Parco Nazionale Monti Sibillini: a 
sinistra 2008-2012: a destra 2014-2018 
 

1.4.3 Il sistema AIB nelle Marche 

Nelle Marche il piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro 

gli incendi boschivi è stato adottato per la prima volta con D.G.R. n. 1462 del 2.8.2002 e 

s.m.i. Tale piano è stato aggiornato con sostanziali modifiche con D.G.R. n. 792 del 

10.7.2017 (Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli 

incendi boschivi 2017-2019) in seguito all’entrata in vigore del d.leg n. 177/2016. 

La Regione Marche ha competenze in materia AIB sul territorio delle Marche, coordina 

l'intero sistema regionale AIB ed in particolare: 

• Redige la pianificazione di livello regionale 

• Promuove direttive e indirizzi relativamente alla lotta agli incendi boschivi 
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• Dichiara l'apertura e la chiusura del periodo ad alto rischio di incendio boschivo sulla 

base di condizioni oggettive di pericolo rilevate sul territorio 

• Organizza e mette a disposizione il servizio di supporto aereo, secondo la 

pianificazione finanziaria 

• Mette a disposizione il servizio di radiocomunicazione dedicato  

• Predispone, d'intesa con i soggetti preposti, il programma annuale di formazione AIB 

• Gestisce e garantisce il funzionamento della Sala Operativa Unificata e Permanente 

(SOUP) di Protezione Civile  

• Promuove la formazione AIB delle componenti del Sistema, degli Enti e 

l'addestramento dei volontari 

• Garantisce la presenza di propri rappresentanti presso i "Punti di coordinamento 

avanzato" nei casi di incendi di particolare gravità 

• Pianifica l'utilizzo del volontariato nella lotta attiva contro gli incendi boschivi e in 

particolare organizza le Pattuglie di avvistamento e di spegnimento.  

• Aggiorna annualmente gli elenchi dei gruppi di Volontariato AIB, fornendone i dati 

alle componenti del sistema che intervengono nella lotta attiva AIB a seguito di atti 

pattizi sottoscritti con lo Regione Marche 

• Detta le indicazioni legate alla tutela idrogeologica delle aree percorse dal fuoco. 

 

A livello territoriale le funzioni di previsione, prevenzione e lotta attiva individuata tramite 

il piano AIB (Anti Incendio Boschivo) è ripartita tra (Fig. 1.4.7): 

• Regioni: approvano il piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta 

attiva degli incendi boschivi (dossier incendi Legambiente 2017); 

• Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P): attiva H24 e per tutto l’anno, 

coordina le attività di antincendio (pattugliamento e lotta attiva) mantenendo i 

contatti con il Centro Operativo Aereo Unificato (C.O.A.U), il Dipartimento di 

Protezione Civile, elicottero regionale, uffici territoriali del governo, i vigili del 

fuoco, provincie e comuni;   

• Comando dei Vigili del Fuoco (VVF): riceve le segnalazioni degli organi di 

avvistamento, invia squadre di intervento (se necessari i VVF) sul posto, oltre alla 

squadra di pattugliamento giornaliera fissa (NOS, Nuclei Operativi di Spegnimento) 

e ne organizzano l’eventuale incremento, essi sono sempre in contatto con la SOUP 

(via radio VHF o telefonicamente); Sono disponibili sul territorio regionale 8 squadre 
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formate da 5 persone riservate esclusivamente ad attività AIB, con un DOS per 

provincia e 2 presenti in SOUP nel periodo di campagna AIB. 

• Unioni montane: collaborano con la Regione Marche nella formazione delle 

turnazioni delle squadre NOS e della "reperibilità settimanale" del volontariato di 

protezione civile specializzato AIB esistente sul territorio di competenza quale 

contributo alla lotta attiva agli incendi boschivi. Esse tendono a raccordare e 

coordinare l'acquisizione di attrezzature e mezzi da parte delle Amministrazioni 

Comunali e delle Organizzazioni di volontariato locali; pianificano e realizzano, in 

accordo con il Servizio Agricoltura Regionale, ed eventualmente con gli Enti Parco, 

anche con riferimento ai fondi dei Regolamenti UE sullo Sviluppo rurale, tutte le 

attività agro-silvo-pastorali che possano rivelarsi utili ai fini della prevenzione in 

materia di incendi boschivi. Le Unioni montane, qualora richiesto dal Direttore delle 

Operazioni di Spegnimento/Responsabile delle Operazioni di Spegnimento 

(DOS/ROS) e dal VVF, possono partecipare, con il proprio personale, al punto di 

coordinamento avanzato durante gli incendi. Infine, dove esistenti, si possono 

convenzionare con le cooperative Agricole e Forestali per contribuire alla lotta attiva 

in caso di incendi boschivi e laddove possibile mettono a disposizione del 

volontariato AIB i propri mezzi dedicati alla lotta attiva. 

• Prefettura: è mantenuta costantemente informata dalla SOR/VVF e dalla SOUP 

sull'eventuale insorgenza e propagazione di incendi boschivi di particolare entità. Il 

Prefetto esercita le proprie competenze sulla base della normativa vigente e, in 

particolare, di quanto previsto dall'art.14 della legge n.225/l992. 

• Capitaneria di porto/Guardia Costiera: assicura il supporto al sistema AIB, in 

particolare in caso di incendi boschivi che interessano la fascia costiera e comunque 

tratti di territorio che affacciano sulla costa. 

• Comuni: predispongono ed attuano la Pianificazione Comunale di Protezione Civile, 

integrandola con la Pianificazione del rischio di incendi boschivi e di interfaccia. 

Secondo le indicazioni del "Manuale Operativo per la predisposizione di un piano 

comunale o intercomunale di protezione civile" istituiscono e aggiornano 

annualmente il Catasto incendi boschivi, per l'applicazione dei divieti, prescrizioni e 

sanzioni sulle zone boschive e sui pascoli percorsi dal fuoco ai sensi dell'art. 10 della 

Legge n. 353/2000. Aggiornano lo scenario di rischio AIB del piano di emergenza 

comunale ogni qualvolta necessiti e forniscono il supporto tecnico-logistico alle 
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operazioni di spegnimento degli incendi boschivi. Mettono a disposizione del 

DOS/ROS VVF le attrezzature e i mezzi operativi disponibili e/o reperibili sul 

territorio. Garantiscono l'attività di vigilanza anche notturna dell'incendio, in 

raccordo con lo Regione, mediante l'impiego del personale dipendente e/o 

volontariato comunale anche non AIB. Promuovono la specializzazione in ambito 

AIB del volontariato locale e ne sostengono le attività. Partecipano, con proprio 

personale, al punto di coordinamento avanzato costituito sugli incendi, con 

particolare riferimento a quelli di interfaccia. Provvedono a fornire beni di conforto 

al personale impegnato nella lotta attiva contro gli incendi boschivi. Possono 

certificare la presenza del volontariato A.I.B. impegnato nelle attività di competenza. 

Il Sindaco, Autorità comunale di Protezione Civile collabora con gli Enti e le 

strutture che partecipano alle attività di contrasto agli incendi boschivi. In caso di 

incendio boschivo, i Sindaci dei Comuni interessati sono tempestivamente informati 

dallo SOUP dell'evento in corso, in modo da poter fornire il supporto logistico 

necessario al DOS/ROS e al VVF. In caso di necessità, il Sindaco dovrà attivare le 

procedure previste dal modello d'intervento per il soccorso alla popolazione, 

riferendosi al Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile. 

• Volontariato AIB: può collaborare con l'Amministrazione locale per la 

predisposizione della specifica pianificazione. Si rende disponibile per l'attuazione 

della pianificazione predisposta dai Comuni, dalle Unioni Montane, in 

collaborazione con lo Regione per la lotta agli incendi boschivi (Punti di 

avvistamento, pattuglie di avvistamento e/o spegnimento e Reperibilità settimanale). 

A cura della Regione, il volontariato AIB dovrà essere dotato dei Dispositivi di 

Protezione Individuale (DPI) specifici per l'attività AIB e dovrà essere munito di 

idonea certificazione medica per lo svolgimento di tale attività. In funzione delle 

attività di AIB, potranno essere annualmente pianificati specifici incontri, con le 

organizzazioni di Volontariato, condotti anche dal personale VVF, al fine di garantire 

la continuità operativa AIB. È impegnato in tutte le fasi della lotta attiva contro gli 

incendi boschivi. La responsabilità dell'attività operativa dei Volontari AIB è in capo 

alla Regione Marche. Annualmente il Servizio Protezione Civile della Regione 

Marche provvede ad emanare specifiche procedure finalizzate a pianificare l'attività 

del volontariato in tutte le sue forme. 
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• Carabinieri Forestali: adottano tutti i provvedimenti inviando sul posto, se 

necessario, forze dell’ordine e/o armate tenendosi in costante collegamento con la 

SOUP. (Piano AIB regione marche 2017-2019) 

 

Fig. 1.4.7: Enti coinvolti nelle attività AIB della Regione Marche (Fonte: Piano AIB Regione Marche 
2017-2019). 
 
In caso di incendio boschivo, il coordinamento delle operazioni è ora a cura dei VVF, in 

prossimità dell’evento, tramite l’istituzione del Punto di Coordinamento Avanzato (PCA). Il 

PCA è composto quindi dai Vigili del Fuoco, da un rappresentante del comune competente 

per il territorio, un rappresentante dell’area protetta (se l’incendio avviene dentro un parco o 

riserva) ed infine dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile abilitati 

all’impiego AIB. Presso il PCA si trova il ROS e/o il DOS. Il DOS se presente è l’unica 

persona abilitata e autorizzata a parlare via radio e dare informazioni sui lanci al supporto 

aereo. In incendi di una certa entità dove sono presenti sia DOS che ROS, i compiti vengono 

divisi: il ROS coordina le squadre di terra, e il DOS quelle in volo. Il PCA resta comunque 

in stretto contatto con la SOUP (Fig. 1.4.8). 

Regione 
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Fig. 1.4.8: Schema delle operazioni di lotta attiva agli incendi boschivi nella Regione Marche. 

Oltre alla flotta aerea antincendio di Stato a disposizione per la Campagna estiva 

Antincendio Boschivo 2019, in caso di situazioni estremamente critiche, potranno inoltre 

essere impiegati sul territorio nazionale anche velivoli cofinanziati dalla Commissione 

Europea nell’ambito del Progetto “rescEU". Si aggiungono ulteriori 12 elicotteri del 

comparto Difesa, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dell’Arma dei Carabinieri. 

 

1.4.4 Il ruolo dei volontari AIB 

Per fornire un adeguato supporto ai VVF nelle attività di bonifica dei luoghi percorsi da 

incendio e, nel tempo, anche nelle attività di spegnimento, il servizio ha in corso di attuazione 

un programma specifico per la formazione del volontariato di protezione civile. L’attività 

connessa con gli incendi boschivi è un’attività a rischio ed è quindi necessario che gli 

operatori siano adeguatamente formati e dotati di dispositivi di protezione individuale 

(D.P.I.) (Fig. 1.4.9). Sono regolarmente svolti corsi di addestramento-formazione per i 

volontari (AIB), nonché esercitazioni anche a livello europeo. In maniera ordinaria nella 

campagna AIB esistono nuclei operativi di spegnimento (NOS da luglio a settembre dalle 

14.00 alle 20.00) e squadre di reperibilità (H24) che devono essere pronte all’eventuale 

chiamata nel minor tempo possibile. La regione Marche ha stabilito, sia per motivi 

economici sia per fornire un’adeguata rotazione alle forze del volontariato AIB, che l’età 

massima per frequentare il corso AIB sia di 47 anni, 58 anni per le attività di spegnimento 

(ex secondo livello) e 65 anni per attività di bonifica e pattugliamento (ex primo livello). La 

formazione dei volontari è curata dai vigili del fuoco ed attualmente ha una durata di quattro 

giornate nelle quali vengono svolte attività teoriche e pratiche con escursioni, se possibile, 

in aree percorse dal fuoco o maggiormente a rischio. Il volontariato AIB ha essenzialmente 
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funzione di supporto nella lotta attiva, quindi lo spegnimento può essere svolto tramite un 

attacco diretto o indiretto da terra. 

 

Fig.: 1.4.10 Prova vestiario AIB durante un corso di formazione per volontari AIB (Foto di Mattia 
Lambertucci) 

L’attacco diretto da terra consiste in un intervento diretto sul fuoco (in genere quando 

l’altezza della fiamma non supera il metro e mezzo), utilizzando acqua o altri attrezzi 

manuali. Mentre l’attacco indiretto a terra consiste in diversi interventi in un’area ancora 

non percorsa dalle fiamme dove si pensa che l’incendio si diriga (in base a orografia, venti, 

fisionomia dell’incendio). In tal caso si bagna la vegetazione o l’infrastruttura con sostanze 

piro-ritardanti, si cerca di rimuovere quanto più combustibile possibile o in alternativa 

scavando una trincea. Ognuna di queste attività è coordinata dal PCA, quindi il responsabile 

di squadra AIB è in contatto radio con il DOS. Una volta che l’incendio è dichiarato sotto 

controllo si procede con le attività di bonifica, un’operazione fondamentale, forse la più 

importante nella gestione dell’evento incendio che deve essere svolta con cura e precisione. 

Una volta terminata anche la bonifica l’incendio viene presidiato dai volontari AIB per il 

tempo che il ROS/DOS ritiene necessario e se non ci sono riprese o fenomeni di incendi 

sotterranei l’incendio viene dichiarato ufficialmente spento. 

 

1.5 La gestione forestale come metodo di prevenzione 

1.5.1 Aspetti generali 

Il piano di gestione forestale va associato al piano AIB e al rischio incendi, in quanto 

l’incendio è l’evento più temibile nel campo delle avversità forestali poiché non solo vanifica 
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tutte le analisi e prescrizioni fatte, ma fatto assai più grave, per le sclerofille mediterranee 

(alloro, leccio...) e i rimboschimenti di conifere potrebbe significare la perdita dell’intero 

soprassuolo (Piano Forestale Regionale 2005). Il Piano forestale regionale (PFR), sulla base 

della flessibilità degli interventi che si andranno ad attuare anno per anno in base alle risorse 

finanziarie disponibili, definisce le azioni regionali e l’orientamento, sia di carattere generale 

che specifico, per i soggetti pubblici, ai diversi livelli istituzionali, e per i privati, tra cui gli 

operatori economici del settore (PFR Marche, 2005). L’importanza nel definire il rischio 

d’incendio è legata alla possibilità di ottenere delle carte specifiche e alla necessità di 

valutare e definire gli indirizzi gestionali e le priorità di esecuzione degli interventi 

selvicolturali e delle infrastrutture finalizzate a mitigare i danni del fuoco. 

Le tecniche di intervento selvicolturali sono varie, tra le più frequenti troviamo: 

• I diradamenti: hanno un ruolo fondamentale per aumentare la resistenza e la 

resilienza dei boschi, con ampi spazi tra un albero ed un altro il passaggio del fuoco 

in chioma è meno probabile (Graham et. Al. 1999); 

• Allungamento del periodo di taglio: la ceduazione effettuata nei periodi vegetativi 

non compromette la vitalità delle ceppaie. Effettuare il taglio nei periodi estivi risulta 

essere positivo per la prevenzione di incendi per tre ordini di motivi: il primo 

riguardo le ricadute sulla diminuzione del rischio; il secondo sull’avvistamento; il 

terzo sullo spegnimento. Il primo punto scaturisce dalla considerazione che nei nostri 

ambienti la causa degli incendi è attribuita a fattori antropici e concentrati 

prevalentemente nel periodo estivo. In merito all’avvistamento, la presenza sul 

territorio di ditte boschive, determinerebbe, in caso di innesco, un’immediata 

segnalazione ai servizi AIB, con i consecutivi effetti positivi nelle successive azioni 

di spegnimento. Infine, per lo spegnimento, un tempestivo primo intervento ad opera 

dei servizi AIB potrebbe risultare risolutivo in alcune condizioni. in caso di 

intervento dei servizi AIB lo spegnimento sarebbe più efficace; 

• Conversione ad alto fusto: laddove praticabile per condizioni stazionali di fertilità 

del soprassuolo e condizioni socioeconomiche, è una misura efficace di prevenzione 

(Ciancio e Nocettini 2004) in quanto rende più difficoltoso il passaggio in chioma. 

• Potatura: comporta una diminuzione del materiale combustibile all’interno del bosco, 

redendo molto bassa la possibilità al passaggio di chioma, oltre a rendere più 

facilmente percorribili i popolamenti forestali (Pollet e Omi 2002). 
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Oltre a queste tecniche di gestione forestale diretta si sfruttano anche altri interventi quali i 

viali tagliafuoco, il pascolo, il decespugliamento e il fuoco prescritto (Tab. 1.5.1): 

• I viali tagliafuoco (firebreak) sono interruzioni della continuità di copertura 

attraverso la modificazione o eliminazione del combustibile: essi possono fungere da 

barriere per arrestare incendi superficiali, come appoggio per il controfuoco, per 

facilitare la movimentazione di persone e mezzi. Possono altresì rappresentare il 

perimetro di aree da trattare con il fuoco prescritto; 

• Il pascolo prescritto ha ufficialmente trovato dignità come strumento di prevenzione 

incendio, nell’art.3 della L. 47/75 (oggi abrogata e sostituita dalla L. 353/2000) si 

cita: “secondo indicazioni dei piani, della immissione di bestiame bovino, ovino e 

suino nei boschi, al fine di utilizzarne risorse foraggiere e di conseguire la spontanea 

ripulitura dei boschi”. Di conseguenza la scelta della specie animale dipende dal tipo 

di vegetazione da ridurre (Burritt e Frost 2006); 

• il decespugliamento consiste nell’eliminazione di arbusti e cespugliame, eseguita 

manualmente o attraverso il fuoco prescritto; 

• il fuoco prescritto può influire nel ridurre il carico energetico e la continuità dei 

combustibili superficiali, aumentando il compattamento dei combustibili mediante la 

scottatura dei rami o la loro combustione, elevando il livello della chioma rispetto al 

terreno. La sua applicazione nel nostro paese tutt’ora trova molti ostacoli e difficoltà. 

Tipo di intervento 

Carico 

combustibile 

superficiale 

Umidità 

combustibile 

morto sottile 

Densità 

combustibili 

chioma 

Altezza 

inserzione 

chioma 

Velocità 

vento 

Conversione ceduo 

in alto fusto 
D D D A A 

Decespugliamento D D D A A 

Diradamento A D D A A 

Fuoco prescritto D D D A A 

Pascolo prescritto D D D A A 

Potatura I D D A A 

Viali tagliafuoco D D D A A 

Tab. 1.5.1: Effetto della gestione dei combustibili forestali su parametri condizionanti il 
comportamento del fuoco. Legenda: A=Aumento; D=Diminuzione; I= indifferente (Fonte: Bovio, 
2014).  
 

1.5.2 Il fuoco prescritto 

Per fuoco prescritto si intende la tecnica di applicazione esperta, consapevole e autorizzata 

del fuoco su superfici pianificate adottando precise prescrizioni e precise procedure 
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operative per conseguire specifici obiettivi nella pianificazione territoriale (Bovio et al. 

2014) (Fig. 1.5.1.) In particolare, questa tecnica viene applicata per: 

• Prevenire gli incendi boschivi, eliminando in modo preventivo alcune parti 

particolarmente infiammabili della vegetazione, come la lettiera e le erbe secche, al 

fine di ridurre il rischio incendi in specifiche aree e agevolare gli interventi di lotta 

agli incendi; 

• Conservare ecosistemi e habitat, in cui il passaggio periodico del fuoco, sia di origine 

naturale che antropica, è un importante fattore ecologico per la loro conservazione; 

• Gestire le risorse silvo-pastorali, per selezionare alcune specie erbacee che hanno 

valore pastorale, eliminare l'erba secca e gli arbusti e stimolare il ricaccio di getti 

appetiti dagli animali, per eliminare i residui legnosi dopo un taglio boschivo, o per 

favorire la rinnovazione naturale o artificiale di alcune specie forestali; 

• Formare il personale addetto allo spegnimento degli incendi boschivi, visto che 

rientra fra i moduli didattici della formazione degli analisti degli incendi boschivi di 

diversi paesi e per la formazione all'uso esperto della tecnica del controfuoco. 

 

 

Fig. 1.5.1: Un bosco di conifere in Toscana prima e dopo l’applicazione del fuoco prescritto (Foto: 
Dream Italia). 

Nel fuoco prescritto sono fondamentali le “prescrizioni”, ovvero le indicazioni di carattere 

progettuale relative alla stagione e alla frequenza di intervento, alle finestre ambientali in cui 

operare e alle tecniche di accensione da adottare, per condurre un fronte di fiamma con un 

comportamento previsto e sotto il pieno controllo degli operatori del settore. Queste 

indicazioni consentono, inoltre, di evitare effetti indesiderati e forniscono agli operatori uno 

strumento decisionale per lavorare in sicurezza e nei tempi pianificati. Le prescrizioni 

variano in funzione degli obiettivi gestionali e dei limiti ambientali di un dato territorio 

(Ascoli et al. 2012). Nei paesi extra europei (USA e Canada in particolare) il fuoco prescritto 
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ha conosciuto il massimo sviluppo e il suo uso è andato di pari passo con la realizzazione di 

studi multidisciplinari. Similmente, in Europa l’introduzione del fuoco prescritto alla fine 

degli anni Settanta ha visto una stretta collaborazione fra diversi settori della ricerca e il 

mondo operativo, anche nell’ambito di progetti comunitari, consentendo di applicare questa 

tecnica su superfici crescenti in diversi paesi. In Italia il fuoco prescritto è poco studiato, 

raramente applicato e spesso controverso (Bovio et al., 2012). Solo recentemente, a seguito 

di numerose sperimentazioni si è osservato un certo interesse. Alcune Regioni italiane 

(Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Basilicata, Sardegna e Campania) hanno 

aggiornato la normativa prevedendo la possibilità di autorizzare sperimentazioni o 

applicazioni di fuoco prescritto anche nei Parchi Nazionali, Riserve Statali e Regionali 

(Bovio e Ascoli, 2012). Attualmente la regione Marche non prevede l’applicazione di fuoco 

prescritto neppure in via sperimentale (Ascoli et al. 2012). Spesso il fuoco prescritto viene 

evitato e malinteso a causa dei danni che erroneamente possono verificarsi. Esistono diversi 

software utilizzati in tutto il mondo per simulare la propagazione di incendi ed 

eventualmente, uno scenario di fuoco prescritto, come FARSITE sviluppato da US Forest 

Service (USDA) (Montanino, 2015). In molte parti del mondo, da anni il fuoco prescritto è 

utilizzato da personale esperto per limitare la quantità di materiale vegetale infiammabile nel 

sottobosco e per rendere le foreste più resistenti agli incendi (Fig. 1.5.2) ovviamente senza 

danneggiare il bosco e i suoi abitanti. Si procede quindi solo in presenza di precise condizioni 

metereologiche, in modo da non danneggiare il suolo, la fauna e la vegetazione.  

 

Fig. 1.5.2: Accensione di un fuoco prescritto in boschi della Campania (www.ottopagine.it/attualita). 

 

  



40 
 

2 Materiali e metodi 

2.1 L’area di studio 

L’incendio preso in esame ha avuto luogo in località Galluccio, nel comune di Montegallo 

(AP) all’interno del Parco dei monti Sibillini, fra il 29 e il 31 luglio 2007 ed ha interessato 

una superficie totale di 22,03 ha di cui 17,75 boschivi (Fig. 2.1.1). Il comune di Montegallo 

(AP) ha una superficie di 48,6 km2 ed una densità di 12,80 abitanti per km2 ed il suo territorio 

è compreso tra i 440 e i 2.476 m s.l.m. Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini ha una 

superficie di circa 70.000 ha che si estendono, per la maggior parte, nei territori della regione 

Marche, a nord-est, e in quelli dell’Umbria a sud-ovest (Fig. 2.1.2). Fanno parte del territorio 

del Parco, in toto o in parte, 18 Comuni. Al suo interno ci sono anche diversi siti appartenenti 

alla rete Natura 2000: nello specifico 21 SIC e 5 ZPS (Piano AIB Monti Sibillini 2014-2018, 

dati aggiornati al 2012). L’incendio oggetto di studio ricade nel SIC IT5340017 “Passo del 

Galluccio”. 

 

Fig. 2.1.1: Area del versante interessata dall’incendio del luglio 2007 in località Galluccio (comune 
di Montegallo) (foto M. Lambertucci, marzo 2019). Sono ancora visibili parte degli alberi bruciati in 
piedi e a terra. 

Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini si estende sull'omonimo gruppo montuoso, 

appartenente alla dorsale Umbro-Marchigiana. La vetta più alta è il Monte Vettore, che 

raggiunge 2476 m s.l.m. di altitudine. L’area del parco si estende verso nord diramandosi in 

due aree montuose, una con il Monte Torrone (2170 m s.l.m.) e il Monte Banditello (1878 

m s.l.m.), l’altra con il Monte Porche (2233 m s.l.m.), Monte Rotondo (2112 m s.l.m.), Monte 

Sibilla (2173 m s.l.m.) e molti altri.  
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Fig. 2.1.2: Perimetrazione del Parco Nazionale dei Sibillini (in verde) e area di studio (quadrato 
rosso) nel comune di Montegallo (AP) (elaborazione QGis). 

 

2.1.1 Caratteri fisiografici 

In generale, il Gruppo dei Monti Sibillini è caratterizzato da una morfologia molto varia con 

montagne dirupate con vasti ghiaioni e detriti, valli profondamente incise (ad esempio le 

Valli del Lago di Pilato e dell'Infernaccio), gole rocciose come Fiastrone e Valnerina, piani 

carsici con doline e laghetti temporanei come Pian Grande, Pian Perduto e Pian Piccolo e 

ampi pendii arrotondati che scendono dolcemente verso il fondovalle (ad esempio Monte 

Ragnolo e Monte Meta). 

La catena montuosa sul lato orientale è delimitata da una lunga linea di faglia, disposta da 

Nord a Sud, che separa nettamente l'ambiente calcareo dei Monti Sibillini veri e propri dal 

paesaggio collinare marnoso-arenaceo situato alla destra della faglia; il Colle Galluccio 

(1197 m s.l.m.) separa la catena calcarea dei Monti Sibillini dai rilievi marnoso-arenacei che 

culminano nel Monte Ceresa (1496 m s.l.m.). Nel comune di Montegallo, le formazioni 

geologiche conosciute sono quelle calcaree, le marno-arenacee, le argillose, i depositi 

morenici e alluvionali e i detriti di falda. Le formazioni calcaree hanno una morfologia aspra, 

i corsi d’acqua hanno andamenti rettilinei e le rocce sono permeabili e caratterizzate da 

modesta erosione; le formazioni marnoso–arenacee hanno una morfologia più dolce, i corsi 
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d’acqua presentano andamenti più articolati, le rocce sono impermeabili e caratterizzate da 

maggiore erosione (piano AIB Montegallo 2007). Gli aspetti geomorfologici ed idrografici 

sono strettamente correlati alla natura della roccia madre. 

 

2.1.2 Caratteri vegetazionali 

Sulla catena dei Monti Sibillini si possono distinguere i seguenti piani altitudinali: piano 

collinare, fino a 1000 m s.l.m., piano montano, dai 1000 ai 1800 m s.l.m., piano subalpino, 

da 1800 a 2000-2100 m s.l.m. e piano alpino sopra i 2100 m s.l.m. fino alla linea di cresta. 

A ciascun piano altitudinale corrisponde un determinato tipo di vegetazione. In particolare, 

quasi il 40% del Parco è costituito da boschi, seguito dalla classe delle praterie che occupano 

il 35% del territorio, mentre le altre classi mostrano una distribuzione più modesta: 15% i 

seminativi, 8% le altre terre boscate e solo poco più del 2% le aree urbane e infrastrutture 

(Fig. 2.1.3). 

 

 

Fig. 2.1.3: Principali categorie di uso del suolo nel territorio del PN Monti Sibillini (Fonte: Piano 
AIB Parco Sibillini 
 

Nel sistema ambientale calcareo il piano collinare è caratterizzato da Orno-ostrieti cioè 

boschi di carpino nero (Ostrya carpinifolia) e orniello (Fraxinus ornus), quello montano da 

faggete (Fagus sylvatica), quello subalpino da arbusteti di ginepro nano (Junuperus 

communis ssp. nana) e altre specie, quello alpino da praterie a prevalenza di graminacee.  
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Nel sistema ambientale marnoso arenaceo, caratterizzato dall’assenza di aree del piano 

subalpino e alpino, il piano collinare è caratterizzato da foreste di latifoglie termofile come 

la roverella (Quercus pubescens), il cerro (Quercus cerris) e il castagno (Castanea sativa) e 

quello montano da foreste di faggio (Fagus sylvatica) (piano AIB parco Sibillini). 

L’intensa attività dell’uomo in gran parte dell’Appennino ha causato notevoli modifiche ai 

tipi di vegetazione. Infatti, analisi polliniche hanno evidenziato che in passato nel piano 

subalpino tra i 1800 e 1900 m s.l.m. era presente qualche specie del genere Pinus, oggi non 

più presente nel parco a causa di ripetuti abbruciamenti e sradicamenti eseguiti per ampliare 

le aree di pascolamento (Paganelli 1958/1982). Le specie più probabili erano pino mugo 

(Pinus mugo) o pino nero (Pinus nigra). Oggi il limite del bosco (faggeta) raggiunge al 

massimo i 1750 m s.l.m. sopra il quale troviamo la fascia originaria degli arbusteti subalpini 

che oggi è quasi completamente sostituita da formazioni di praterie secondarie, abbastanza 

simili a quelle del piano montano (Pedrotti, 2001). Analizzando quindi la distribuzione delle 

varie categorie si può evincere che il Parco è caratterizzato prevalentemente da foreste 

composte da Faggete e Orno-ostrieti, che insieme costituiscono più del 60% dell’intero 

patrimonio forestale presente; sono presenti una buona quota di Robinieti-ailanteti (18% 

circa), mentre le altre categorie occupano territori compresi tra l’1% (Castagneti, Formazioni 

riparie, latifoglie varie, pure o miste) e il 4-6% (Leccete e rimboschimenti a prevalenza di 

conifere) (piano AIB PN Sibillini) (Fig. 2.1.4). 

 

Fig 2.1.4: Carta delle categorie forestali, piano AIB parco dei Sibillini 
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Per quanto riguarda in particolare il comune di Montegallo questo è caratterizzato da 4200 

ettari di superficie rurale per la maggior parte costituiti da boschi, prati permanenti e pascoli 

(Tab. 2.1.1). 

Utilizzo del suolo  Superficie (ha) 

Superficie rurale  4200 

Coltura agraria  170 

Coltura abbandonata  110 

Tab. 2.1.1: Categorie principali di uso del suolo nel comune di Montegallo. (Da piano AIB 
Montegallo) 
 

Le superfici delle praterie si sono ridotte del 48% nell’ultimo trentennio a favore dei boschi 

che stanno diventando i protagonisti sul territorio del comune e non solo. Le principali 

categorie di bosco presenti sono: boschi di roverella, orno-ostrieti, leccete, faggete e boschi 

ripariali (I.P.L.A., 2001). 

 

2.1.3 Caratteri climatici 

A livello nazionale, secondo i dati del ISAC-CNR, il 2018 è stato l’anno più caldo dal 1800. 

La temperatura media dell’anno concluso è stata superiore di +1,58°C rispetto al periodo di 

riferimento 1971-2000 confermando così il trend crescente delle temperature che sta 

interessando anche l’Italia. Da un punto di vista degli incendi peraltro, il 2018 non è stato un 

anno critico. 

Per quanto riguarda le Marche, in base ai dati rilevati dalla rete agrometeorologica 

dell’ASSAM, la temperatura media del 2018 è stata la quarta più elevata dal 1961 con 

+0,8°C rispetto alla media di riferimento 1981-2015. Gli anni più caldi della serie storica 

nazionale restano il 2014, 2015, 2017 con 14,5°C di temperatura media. Siamo giunti quindi 

all’ottavo anno consecutivo più caldo della norma; mentre l'ultimo anno più freddo rimane 

il 2010 con una differenza di -0,3°C rispetto al periodo 1981-2010. Le statistiche evidenziano 

anche che, dall'anno 2000, 15 anni su 19 hanno avuto una temperatura media più elevata 

della norma. Si conferma così il progressivo riscaldamento che anche la regione Marche sta 

subendo da qualche decennio a questa parte così come dimostra l'andamento crescente delle 

temperature trentennali a partire dal 1961. Tutte le stagioni del 2018 sono state più calde 

della media (Fig. 2.1.5), nel corso della primavera e dell’estate sono state registrate anomalie 

di oltre un grado centigrado rispetto alla norma del periodo.  
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Relativamente alle precipitazioni, dal 2012 la regione è interessata da precipitazioni più 

abbondanti ma meno frequenti nell’arco degli anni (Fig. 2.1.6). Anche nel 2007 (anno 

dell’incendio) è piovuto meno del periodo 1961/2000 (653 mm, contro 837 mm). Dal 2000, 

13 anni su 19 sono stati più piovosi della media. 

 

Fig 2.1.5: Andamento della temperatura media annua (°C) 1961-2018 (linea rossa) confrontata con 
la media di riferimento 1981-2010 (linea blu) nelle Marche (Fonte: Meteo ASSAM 2018). 

 

Figura 2.1.6: Precipitazioni medie annue 1961-2018 (in mm). La linea rossa indica la media 1981-
2010 (mm). (Fonte: meteo Assam 2018). 

Quindi, a differenza delle temperature, le precipitazioni in questi ultimi anni sembrano 

caratterizzate da un cambio di tendenza, in recupero dopo un periodo di calo negli anni ’80. 
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L’andamento stagionale è stato caratterizzato da una prima parte dell’anno, inverno e 

primavera, più piovosa della media mentre il binomio estate-autunno è stato più secco del 

normale. Nel 2007, marzo e ottobre sono stati i mesi più piovosi dell’anno sia come 

quantitativo di pioggia caduta sia come numero di giorni piovosi. Escluso maggio, 

sostanzialmente nella media, i restanti otto mesi dell’anno sono stati più secchi della norma. 

Nel complesso, il 2007 rientra tra i 5 anni più aridi del periodo 1961-2018. 

I Monti Sibillini presentano un clima più rigido di quello dei circostanti gruppi montuosi 

che, pur non presentando impronte marcate, giustifica l'originalità e l'individualità dei 

caratteri geografici e vegetazionali del territorio. L'esistenza di un esiguo numero di stazioni 

di rilevamento non consente di tracciare un quadro dettagliato dei numerosi microclimi 

locali, ma permette di esaminare i caratteri climatici generali del comprensorio. L'intero 

gruppo montuoso può essere considerato nell'isoterma dei 10°C, la temperatura media 

mensile non scende mai sotto lo 0°C nelle stazioni di rilevamento e la massima escursione 

termica è raggiunta a febbraio. Relativamente alle precipitazioni, nei Sibillini si registra una 

media di circa 1.077 mm annui, con una sensibile diversità tra i due versanti: 1183 mm/annui 

in quello orientale contro i 932 mm/annui di quello occidentale. Inoltre, il minimo di 

piovosità annuo (30 - 50 mm) si verifica tra i mesi di luglio e agosto, mentre il massimo (120 

- 150 mm) si registra a novembre. Le precipitazioni nivali avvengono ogni anno, in quantità 

e per periodi diversi in relazione principalmente all'altitudine. In annate eccezionali la neve 

è presente da ottobre, ma nella norma non prima di dicembre. La neve ricopre il terreno per 

periodi più o meno lunghi e con spessori variabili. I venti, quando la depressione Tirrenica 

è profonda, sono molto forti tanto da raggiungere anche i 120 Km/h. In questi casi, 

soprattutto sulle selle della catena appenninica, il vento tende a raggiungere velocità notevoli 

a causa dell'addensamento delle linee di corrente. A tal proposito si ricordano picchi di 157 

km/h a Bolognola il 2/03/2001 e i 228 km/h il 24/03/85 sul monte Bove. Nel comune di 

Montegallo le precipitazioni medie annue sono pari a 1243 mm con massime a novembre 

(143 mm) e minime a luglio (60 mm). La temperatura media annua si aggira sugli 11°C con 

massima ad agosto (20,8°C) e minime a gennaio (2,2°C). 

 

2.2 Storico degli incendi del Parco Nazionale dei monti Sibillini 

L’analisi storica degli incendi boschivi avvenuti all’interno del Parco dei monti Sibillini è 

stata possibile grazie ai dati raccolti dapprima dal Corpo Forestale dello Stato (fino al 2017), 

poi dai Carabinieri Forestali e dalla Protezione Civile peraltro con alcune difficoltà per 
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l’assenza di precise direttive in merito. In particolare, è stata effettuata una raccolta dei dati 

del catasto incendi nei vecchi piani AIB del Parco, i dati disponibili vanno dal 1995 al 2012. 

Il catasto incendi è stato sviluppato dal sistema informativo della montagna (SIM), sistema 

che mette a disposizione dei diversi soggetti istituzionali (regioni, Prefetti) e dei Comuni 

interessati, specifici servizi software di supporto all’istituzione del catasto delle aree boscate 

percorse dal fuoco. In particolare, nel sistema SIM si trovano i perimetri degli incendi censiti 

dall'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e 

Agroalimentare nel corso delle diverse campagne AIB. Nel questo caso, dal sistema SIM è 

stata effettuata solo la raccolta degli incendi censiti con data, luogo, ettari e relativa 

cartografia, se presente. Nella fase di raccolta dati si sono verificate alcune criticità dovute 

all’indisponibilità di alcuni documenti cartacei avvenuta con l’assorbimento del CFS nei 

Carabinieri. Tale processo ha influito anche sulla responsabilità della stessa raccolta dati, 

visto che non sembrano più essere i Carabinieri Forestali ad occuparsene in modo integrale, 

bensì il Comando Nazionale dei Vigli del Fuoco. Tale cambiamento ha causato ingenti 

ritardi nell’aggiornamento della raccolta dati.  

2.3 Individuazione e caratterizzazione di incendi con dati telerilevati 

Per la caratterizzazione di un incendio, oltre che il rilievo a terra, è di aiuto il dato telerilevato 

sia con satelliti Landsat (a partire dal 1972) o molto più precisamente con Sentinel (progetto 

Copernicus, dal 2014). Per mezzo dei dati raccolti tramite l’analisi storica e le cronache 

relative all’evento, si è deciso di analizzare il particolare incendio avvenuto tra il 29 e il 31 

luglio del 2007, in quanto risulta essere, nell’area dei Sibillini, probabilmente l’incendio 

boschivo con la maggiore superficie percorsa da fuoco degli ultimi 30 anni. L’estensione 

superiore ai 10 ha è tale da consentire anche un adeguato utilizzo di immagini Landsat per 

compiere alcune analisi relative all’intensità dell’evento. La tecnica del telerilevamento 

peraltro non consente di distinguere incendi di piccole dimensioni oppure di tipo radente o 

di sottobosco; pertanto abbiamo dovuto limitare tale analisi all’incendio avvenuto a 

Montegallo e comunque fare alcuni sopralluoghi nell’area sia nel periodo invernale che nel 

periodo estivo.  

La disponibilità sulla rete delle immagini Landsat 8 (risoluzione pixel 30 x 30 metri) ha 

permesso infatti la caratterizzazione della severità dell’incendio in oggetto mediante un 

indice sensibile allo stato della vegetazione, ottenuto da rapporti tra bande d’immagini 

multispettrali.  Nel caso di studio sono state utilizzate due immagini acquisite dal satellite 
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Landsat: una subito prima dell’incendio (20/07/2007) ed una subito dopo l’incendio 

(22/09/2007). L’indice utilizzato per la determinazione della severità dell’incendio e della 

realizzazione della corrispondente “Carta della severità” è il Delta Normalized Burn Ratio 

(dNBR) (Miller 2007). Quest’ultimo è basato sull’indice NBR ottenuto grazie ad un rapporto 

normalizzato tra due bande spettrali: l’infrarosso vicino (NIR) e l’infrarosso ad onda corta 

(SWIR2): 
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Il dNBR mette in relazione la riflettanza della vegetazione prima e dopo l’incendio 

evidenziando il relativo cambiamento: 

��� � �������� 	������ 

I valori dell’NBR variano da -1 a +1 che rispettivamente indicano aree a copertura vegetale 

sana e aree interessate da eventi in cui l’attività fotosintetica è stata compromessa (es. forte 

siccità, vari tipi di mortalità, incendi, ecc.). L’indice NBR quindi, dipende dal livello di 

attività fotosintetica delle piante presenti e dal contenuto di acqua nei tessuti vegetali e del 

suolo. La differenza della riflettanza è maggiore sull’area di un incendio rispetto alle altre 

aree limitrofe come conseguenza di una diminuzione della biomassa fotosintetizzante.  La 

biomassa fotosintetizzante in condizioni normali ha un elevato picco di riflettanza in 

corrispondenza del NIR ed uno più basso nella regione dello SWIR, dovuto alla presenza di 

acqua contenuta nei tessuti vegetali e nel suolo. Dopo l’incendio la curva di riflettanza perde 

completamente e tende ad aumentare dal NIR allo SWIR fino a stabilizzarsi (Fig. 2.3.1). 

 

Fig. 2.3.1: Curve della risposta spettrale della vegetazione interessata da incendio (linea rossa) e della 
vegetazione sana (linea verde) 
 



49 
 

Nel caso di studio, le classi di severità utilizzate ed i relativi valori di dNBR sono quelli nella 

Tabella 2.3.1. Successivamente su GIS la “Carta della severità” è stata sovrapposta alla 

“Carta dei tipi forestali” della Regione Marche, sebbene la scala di quest’ultima non è la più 

adeguata a tale scopo. Quest’operazione ha permesso di relativizzare la severità 

dell’incendio alle diverse categorie forestali presenti nell’area in oggetto. 

Grado di Severità Valori dNBR 

nulla (non bruciato)  <100 

bassa Da 101 a 269 

medio-bassa Da 270 a 436 

medio-alta Da 437 a 659 

alta < 660 

Tab. 2.3.1: Livelli di severità applicati e relativi valori dNBR  

È anche importante l’indice NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) che esprime il 

livello di vigoria della vegetazione e si calcola dal rapporto tra la differenza e la somma delle 

radiazioni riemesse nel vicino infrarosso e nel rosso: 
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L’interpretazione del valore assoluto dell’NDVI è altamente informativa, poiché permette di 

riconoscere immediatamente aree che presentano problemi di sviluppo della vegetazione. 

L’NDVI è un indice semplice da interpretare: i suoi valori variano infatti tra -1 e 1, e a 

ciascun valore corrisponde una diversa condizione vegetativa, indipendentemente dalla 

specie/coltura (Antognelli, 2012). 

2.4 Analisi SWOT del Piano AIB del PN dei Monti Sibillini 

L’analisi SWOT è una delle metodologie più diffuse per la valutazione di fenomeni che 

riguardano il territorio. Nella pratica, questo tipo di studio è un procedimento logico che 

consente di rendere sistematiche e fruibili le informazioni raccolte circa un tema specifico. 

L’argomento oggetto di valutazione deve essere approfonditamente studiato per poter 

mettere in luce tutte le caratteristiche, le relazioni e eventuali sinergie con altre proposte; 

pertanto non bisogna conoscere solo il tema specifico, ma anche il quadro riguardante 

l’intero contesto (www.ialweb.it/resources/evlive/SWOT.pdf.). Attraverso quest’analisi è 

possibile evidenziare i punti di forza (strenghts) e di debolezza (weakness) al fine di far 

emergere opportunità (opportunities) e le minacce (threats) che derivano dal contesto 

esterno. Inoltre, l’analisi permette di distinguere fattori esogeni ed endogeni in quanto i punti 

di forza e debolezza sono da considerarsi endogeni mentre i rischi e le opportunità sono 
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fattori esogeni. In definitiva con quest’ analisi si tenta di far emergere gli elementi in grado 

di favorire o ostacolare il raggiungimento di obbiettivi previsti (Fig. 2.4.1). 

 

Fig 2.4.1: Matrice per analisi SWOT (da Wikipedia) 

L’analisi SWOT effettuata riguarda il Piano Antincendio Boschivo (AIB) del Parco 

Nazionale dei Monti Sibillini, in particolar modo l’analisi delle competenze degli attori citati 

al suo interno. Il risultato finale di questo lavoro è una matrice, organizzata in quattro sezioni, 

contente gli elementi critici dell’intervento e del territorio  

2.5 Sopralluoghi nell’area dell’incendio 

Nel mese di marzo e nel mese di giugno 2019, a dodici anni dall’incendio, sono stati eseguiti 

due sopralluoghi nell’area interessata per verificare l’assetto strutturale e compositivo della 

copertura forestale e le relative dinamiche in corso. Sono stati eseguiti anche alcuni carotaggi 

con trivella di Pressler per sondare l’età e dinamiche di accrescimento di alcuni individui 

arborei rappresentativi (Fig. 2.5.1). 

 

Fig. 2.5.1: Carotaggio con trivella di Pressler su pino nero con evidenti scottature lungo il fusto. 
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3. Risultati 

3.1 Cronologia degli incendi e loro pericolosità nell’area del PN dei M. Sibillini 

Dai due piani AIB del Parco e da un documento del MATTM sono stati raccolti i dati relativi 

agli incendi del periodo 1995-2015 (Tab 3.1.1).  

 

 

Anno 

 

 

N. Incendi 

Superficie 

 Boscata 

 Percorsa 

(ha) 

Superficie 

non boscata 

percorsa 

(ha) 

Superficie 

 Totale 

(ha) 

1995 1 0.65 0 0.65 

1996 4 1.89 2.94 4.83 

1997 6 0.83 1.33 2.16 

1998 4 4.10 0.60 4.70 

1999 3 6.05 1.22 7.27 

2000 7 2.65 7.00 9.65 

2001 8 2.65 0.90 3.55 

2002 7 0.35 27.95 28.30 

2003 6 1.41 1.00 2.41 

2004 2 0.15 9.17 9.32 

2005 3 0.10 0.33 0.43 

2006 9 1.84 7.14 8.98 

2007 7 17.75 4.28 22.03 

2008 5 0.23 1.15 1.38 

2009 1 0.01 0 0.01 

2010 0 0 0 0 

2011 3 0.05 1.58 1.63 

2012 3 9.18 4.10 13.28 

2013 1 0.10 0 0.10 

2014 1 0.09 0.01 0.10 

2015 2 0 0.03 0.03 

Totale 83 50.069 70.734 120.803 

Media 3.95 2.38 3.37 5.75 

 

Tab 3.1.1: Storico incendi nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini dal 1995 al 2015 (dati ex-CFS) 

Nel parco non ci sono stati incendi di elevate dimensioni e soprattutto sono in diminuzione 

per numero e superficie bruciata. I valori medi sono molto inferiori per numero a quelli 

regionali (circa 4 incendi/anno contro 70) ma molto simili per superficie bruciata (5,75 ha 

totali di cui 2,38 ha boscati contro 6,30 e 4,47 rispettivamente a livello regionale). Questo 

significa che, esclusi casi sporadici come l’incendio preso in esame, la maggior parte sono 

incendi radenti o di sottobosco che consistono in tracce di fuoco alla base dei fusti che 

comportano una parziale distruzione del cambio e cicatrizzazioni visibili su latifoglie. Dalle 

indagini svolte dal CFS, il 60% degli incendi si è verificato nelle giornate di martedì giovedì 

e sabato, con origini per lo più colpose, dolose e ignote.  
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L’incendio prescelto per l’analisi non poteva che essere quello del 2007, l’unico con una 

dimensione superiore ai 10 ha tale da consentire la stima della severità da remoto (17,75 ha 

stimati dai rilievi a terra del CFS). La carta della pericolosità d’incendio del Piano 

Antincendi Boschivi del Parco dei Sibillini evidenzia che l’area boschiva bruciata fa parte 

della zona a pericolosità alta e medio-alta (classe 5 su 6, colore rosa) (Fig. 3.1.1). 

 

Fig. 3.1.1: Carta della pericolosità d’incendio del piano AIB PN dei Monti Sibillini (area di studio 
cerchio in giallo) 

3.2 Sensitività climatica nell’area dell’incendio  

Gli incendi boschivi possono verificarsi in qualunque periodo dell’anno: nella montagna 

dell’area mediterranea le condizioni più critiche sono la marcata siccità e presenza di vento. 

Il periodo di maggiore pericolosità è quindi quello estivo, per l’elevata temperatura, le 

precipitazioni statisticamente più ridotte (fattori di rischio), nonché la maggiore presenza 

antropica di turisti (fattore di pericolo). Sono stati utilizzati i dati termo-pluviometrici del 

periodo 1961-1990 (periodo di riferimento secondo il World Meteorological Office) rilevati 

dalla stazione meteorologica della protezione civile situata nel vicino comune di 
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Montemonaco (908 m s.l.m.) e confrontati con quelli del 2007, anno dell’incendio preso in 

esame. Dall’analisi dell’andamento termico e pluviometrico stagionale, si nota una 

sostanziale differenza tra il 2007 e la media del periodo di riferimento 1961-1990 (fig. 3.2.1 

e 3.2.2). Nel 2007, prima dell’incendio, salvo i mesi di maggio e giugno in cui sono 

leggermente superiori, le precipitazioni sono state sempre molto al di sotto di quelle medie. 

I mesi di luglio e soprattutto agosto sono stati estremamente siccitosi così come quelli 

dell’autunno, inverno e primavera precedenti. In particolare, nel periodo dicembre 2006 - 

novembre 2007 (anno meteorologico), sono caduti mediamente 823 mm di pioggia a fronte 

dei 1217 mm che hanno rappresentato la norma del periodo 1961-1990. Anche le 

temperature medie sono state significativamente sopra la media da gennaio a luglio anche di 

4-5 °C. 

 

Fig. 3.2.1: Andamento pluviometrico del periodo 1961-1990 e del solo anno 2007 

 

Fig 3.2.2: Temperature medie del 2007 e del periodo 1961-1990  

Con il programma GBG- Global Bioclimatic di Rivas Martinez, oltre all’assetto climatico 

della stazione di provenienza dei dati climatici (Montemonaco), è stato ricostruito 
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l’andamento idrologico dell’area al fine di evidenziare quattro momenti importanti, legati 

alla presenza di acqua nel suolo: assorbimento, saturazione, utilizzo delle riserve da parte 

della vegetazione e deficit idrico. In particolare, si osserva che in condizioni normali il 

periodo di deficit idrico estivo nell’area in esame ha una durata media di 3 giorni dal 21 al 

24 di agosto ed è di fatto inesistente. Nel 2007 invece il periodo di deficit inizia il 18 luglio 

e prosegue fino al 3 settembre (Figg. 3.2.3; 3.2.4) a testimonianza delle elevate condizioni 

di aridità della vegetazione che insieme al forte vento che soffiava in quei giorni hanno 

sicuramente favorito l’innesco e la propagazione degli incendi forestali avvenuti. 

 

Fig 3.2.3: Assetto idrologico dell’area di Montemonaco relativo al trentennio 1961-1990 

 

Fig. 3.2.4: Assetto idrologico dell’area di Montemonaco relativo all’anno 2007. 
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3.3 Effetti dell’incendio e copertura vegetale pre e post-disturbo 

Per comprendere a fondo gli effetti dell’incendio sull’area interessata, è stato necessario 

eseguire una ricostruzione delle dinamiche naturali e antropogene della copertura vegetale 

prima e dopo l’evento, integrando le informazioni ed i dati raccolti in campo con i risultati 

delle analisi. La carta regionale dei tipi forestali (scala 1:10.000) classificava la vegetazione 

forestale presente nell’area dell’incendio prevalentemente in Orno-ostrieti e marginalmente 

come Rimboschimenti di conifere, Querceti di roverella cui si aggiungono limitate aree prive 

di copertura forestale (Fig. 3.3.1). Peraltro, le foto aeree storiche dell’Istituto Geografico 

Militare (IGM) del 1952 evidenziano che l’area nel 1952 era solo marginalmente boscata 

(fig. 3.3.2), con cedui degradati forse anche a causa dell’intenso pascolamento.  

 

Fig 3.3.1: Perimetro dell’incendio sovrapposto alla Carta dei tipi forestali delle Marche (IPLA, 2001) 
(Elaborazione Qgis) 

L’attuale presenza di ceppaie con polloni sviluppati di castagno conferma la sua destinazione 

promiscua come era normale in molte aree della zona, soprattutto in aree facilmente 

accessibili come quella in oggetto posto lungo la strada provinciale. A partire dalla seconda 

metà degli anni ’50 e fino ai primi anni ’80, nell'area del Monte Vettore furono eseguiti 

numerosi rimboschimenti a prevalenza di conifere nell’ambito di una serie di programmi 

ministeriali prima e comunitari poi. L’ortofoto del 1991 evidenzia la presenza di 

rimboschimenti a prevalenza di pino nero (Pinus nigra) (Fig. 3.3.3). Oltre a quelli estensivi 
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eseguiti nel versante sud del Monte Vettore tali rimboschimenti erano realizzati anche a 

gruppi per rinfoltire cedui degradati o castagneti da frutto convertiti a ceduo per la presenza 

di cancro corticale. Tale distribuzione è confermata dalla presenza aggregata di necromassa 

(snag e log) di pino nero. 

 

Fig 3.3.2: Foto aerea IGM del 1952: l’area del Galluccio (riquadro rosso) ha una ridottissima 
copertura boschiva. Gran parte del contorno territoriale ha una prevalente copertura agro-pastorale 

 

Fig 3.3.3: Foto aerea IGM del 1991. L’intera zona compresa l’area dell’incendio presenta una diffusa 
copertura forestale dovuta a rimboschimenti di conifere e a processi di riforestazione spontanea. 
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L’incendio del 2007, di origine sicuramente dolosa e innescato lungo il limite con la strada 

provinciale si è sviluppato, secondo le nostre analisi, su una superficie di circa 15 ha e quindi 

inferiore di qualche ettaro rispetto al dato ufficiale del CFS rilevato manualmente a terra. 

Dall’analisi storica degli incendi del parco di Monti Sibillini, risulta essere l’evento più 

significativo degli ultimi 30 anni, e l’unico apprezzabile per le analisi con indici di 

riflettanza. Ha interessato un’area a prevalenza di copertura forestale mista a ancora 

caratterizzata da qualche radura con vegetazione erbaceo-arbustiva. La relativa carta della 

severità evidenzia un livello alto (nero) e medio-alto (rosso) prevalentemente nella zona 

centrale dell’area che tende a diminuire in senso centrifugo (Fig. 3.3.4). Per una più idonea 

visione degli effetti dell’incendio sulla vegetazione dell’area, la carta della severità è stata 

sovrapposta in trasparenza ad una ortofoto del 2006 e ad una del 2012 (Fig. 3.3.5), dalle 

quali si evidenzia che l’area a severità alta (in nero) era caratterizzata da boschi relativamente 

radi di latifoglie (orno-ostrieti con roverella e specie arbustive) e gruppi di pino nero 

posizionati nella zona a maggiore pendenza, dove il fuoco ha avuto rapida diffusione nella 

sua dinamica ascensionale. Nell’immagine post-incendio si osserva infatti che la dinamica 

di ricolonizzazione è molto più stentata e lenta e l’area si presenta ancora con una copertura 

prevalentemente erbacea, come evidenzia dai rilievi a terra (Fig. 3.3.6). 

 

Fig. 3.3.4: Carta della severità dell’incendio al Galluccio di Montegallo realizzata con immagini 
LANDSAT subito prima e subito dopo l’incendio di luglio 2007.  
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Fig 3.3.5: Carta delle severità dell’incendio l 2007 sovrapposta in trasparenza ad ortofoto pre-
incendio del 2006 (sopra) e post-incendio del 2012 (sotto).   



59 
 

 

Fig 3.3.6: Area con severità alta 12 anni dopo l’incendio del 2007 caratterizzata da sola vegetazione 
erbaceo-arbustiva. Ai margini sono visibili residui di individui arborei bruciati (Foto: C. Urbinati). 

L’analisi delle immagini Landsat ha consentito di verificare le variazioni di NDVI 

(Normalized Difference Vegetation Index) un indice che stima la produttività vegetale sulla 

base dell’attività fotosintetica, calcolato prima (20.07.2007), subito dopo (22.09.2007) e un 

anno dopo l’incendio (22.07.2008) (Fig. 3.3.7). Nell’immagine post-incendio si osserva 

chiaramente che dopo un anno dall’incendio l’attività fotosintetica che si era annullata o 

fortemente ridotta nell’area bruciata (aree di colore bianco) è di fatto completamente 

ristabilita. L’indice NDVI non è peraltro in grado di discriminare fra risposta spettrale della 

vegetazione erbacea e quella arboreo-arbustiva e quindi non è possibile avere, a posteriori, 

una precisa mappa del bruciato e del non bruciato. 
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a)  

b)  

c)  

Fig 3.3.7: Variazioni di NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) che stima la produttività 
vegetale sulla base dell’attività fotosintetica. Dall’alto al basso: prima (20.07.2007), subito dopo 
(22.09.2007) e un anno dopo l’incendio (22.07.2008). 
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I rilievi in campo hanno interessato zone caratterizzate da severità alta o medio alta per 

verificare meglio la capacità di resistenza e resilienza delle formazioni presenti. Nei nuclei 

di pino nero caratterizzato da altezze molto superiori a quelle della vegetazione di latifoglie, 

si osservano ancora numerosi individui che hanno resistito al fuoco, mostrando solo i segni 

delle scottature lungo il fusto presenti anche ad oltre 10 metri di altezza. In questi casi 

l’incendio non è passato in chioma nel piano dominante, limitandosi al piano intermedio e 

allo strato arbustivo (Fig. 3.3.8). 

    

Fig 3.3.8: Nuclei residuali di pino nero. A sinistra: Alcuni individui sono morti altri hanno riportato 
scottature sul fusto fino ad un’altezza di 10 m (in rosso). A destra: particolare della corteccia bruciata. 
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I pini che hanno un’età di circa 50-60 anni hanno reagito con un innalzamento della chioma 

ma non si osserva una evidente capacità di rinnovazione. Le latifoglie in gran parte si sono 

riattivate con riscoppio vegetativo dei polloni dalle ceppaie residue soprattutto di orniello 

(Fraxinus ornus), carpino nero (Ostrya carpinifolia), castagno (Castanea sativa), roverella 

(Quercus pubescens) ma anche salicone (Salix caprea) e pioppo tremulo (Populus tremula) 

(Figg. 3.3.9 e 3.3.10).  

 

Fig 3.3.9: Individui residuali di pino nero (vivi e morti) in una matrice di latifoglie rigenerate per via 
agamica dalle ceppaie in gran parte sopravvissute all’incendio.  

   

Fig 3.3.10: A sinistra: ceppaia di castagno con polloni di circa 30 anni. Al centro: individuo di grandi 
dimensioni di salicone che ha resistito all’incendio (area con severità medio-bassa). A destra: 
individuo di pioppo tremulo presumibilmente nato dopo l’incendio.   
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In una delle radure preesistenti, l’incendio si è insediato un persistente e denso strato di felce 

aquilina (Pteridium aquilinum) che inibisce qualsiasi tentativo di ingresso di specie arboreo-

arbustive (Fig. 3.3.11).  

     

Fig 3.3.11: A sinistra: Radura invasa da un denso strato di felce aquilina alta anche oltre 1.50 m. A 
destra: dettaglio di un individuo di felce aquilina. 

In tutta l’area è presente una cospicua quantità di necromassa dovuta non solo 

all’abbruciamento diretto ma anche a schianti successivi causati da stress da isolamento e da 

eventi meteorologici diversi (es. forti nevicate del 2012 e 2017). Questa abbondanza di 

necromassa è sicuramente un problema in quanto costituisce una grande fonte di 

combustibile in caso di un eventuale incendio.  

 

3.4 Pregi e difetti del Piano AIB del PN dei Monti Sibillini 

Attraverso l’analisi SWOT (Tab. 3.4.1) è stato possibile identificare i pregi e difetti del Piano 

AIB del Parco dei Monti Sibillini. Dall’analisi svolta, i punti di forza del Piano Antincendio 

Boschivo del Parco Nazionale dei Monti Sibillini risultano essere: il costante aggiornamento 

del piano AIB, la sinergia creata tra le varie parti che si attivano nel periodo AIB ovvero 
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Comando Nazionale dei Vigili del Fuoco, volontari di Protezione Civile, Comune e singoli 

cittadini e la chiara suddivisione delle competenze, grazie anche alla formazione offerta dai 

corsi della regione e dagli incontri organizzati tra volontari AIB e vigili del fuoco. I punti di 

debolezza emersi dall’analisi invece sono legati principalmente alla difficoltà nell’applicare 

le relative mansioni dei vari attori in campo, la mancanza di un’adeguata manutenzione con 

specifici interventi selvicolturali (mantenimento dei viali tagliafuoco, vegetazione di orlo e 

mantello; ecc.) che di conseguenza determina un accumulo di combustibile che renderebbe 

lo spegnimento di un eventuale incendio molto più difficoltoso. 

 

Tematica Punti di Forza Punti di Debolezza Rischi Opportunità 

Competenze delle 

Amministrazioni 

Comunali e delega 

al servizio del Verde 

Pubblico 

Unico ente 

preposto insieme 

alle unioni 

montane 

all’autorizzazione di 

interventi ordinari, 

straordinari e 

richiesti da privati 

nelle aree del 

parco.  

Catasto del verde. 

Attuazione e 

manutenzione della 

rete idrica 

antincendio. 

Suddivisione delle 

aree boscate in 

particelle. 

Manutenzione 

della viabilità. 

Catasto delle aree 

percorse dal fuoco 

Non completa 

copertura di 

segnaletica per 

l’evacuazione. 

Mancanza di un 

aggiornamento 

delle specie 

boscate nelle 

particelle. 

Mancanza di una 

campagna 

informativa sul 

rischio di incendi. 

 

Incolumità 

dell’uomo 

correlato a 

mancanza di 

informazioni e 

indicazioni 

aggiornate 

Associazioni 

specializzate di 

volontariato atte 

ad agevolare 

compiti di 

manutenzione 

ed informazione 

Competenze 

delegate a privati 

Manutenzione 

delle aree verdi 

confinanti con la 

viabilità prossima ai 

boschi. 

Manutenzione dei 

fossi e scoline 

Mancanza di 

controllo della 

realizzazione degli 

interventi previsti 

Propagarsi della 

calamità per 

inadeguata 

formazione ed 

intervento 

necessario 

Campagna 

culturale per 

l’introduzione di 

un mindset di 

cura e 

attenzione alla 

realtà vitale in 

cui si risiede 

Tab. 3.4.1: Analisi SWOT del piano AIB Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

3.5 Attività di monitoraggio e prevenzione incendi nel PN dei Monti Sibillini 

Nel Parco la lotta attiva agli incendi boschivi nonché la loro prevenzione e previsione, è 

svolta secondo le modalità previste dai “Piani Regionale per la programmazione delle 

attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”, adottati dalle 
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regioni Umbria e Marche ai sensi della legge quadro degli incendi boschivi n.353/2000. La 

Regione Marche offre al Parco i servizi del volontariato di protezione civile per le attività di 

pattugliamento, avvistamento e reperibilità in caso di incendio. In principio vi erano punti di 

avvistamento fissi situati in zone strategiche in contatto radio con le sale operative integrate 

(SOI) provinciali e unità di pattugliamento mobili nei mezzi messi a disposizione dalle 

province. Attualmente per motivi logistici ed economici sono stati rimpiazzati i punti di 

avvistamento fissi con telecamere ad alta risoluzione, alcune dotate di sensori termici 

collegate alla rete radio in banda larga “Marche Way” le immagini vengono visualizzate 

nella SOUP (fig. 3.5.1). 

 

Fig. 3.5.1: Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) della Protezione Civile Regione Marche ad 
Ancona 

Sono state istituite a livello provinciale delle “macroaree” nelle quali i comuni coinvolti 

mettono a disposizione volontari della protezione civile e volontari AIB per i mesi di 

massima pericolosità ed allerta (luglio, agosto e metà settembre). Nel migliore dei casi sono 

disponibili due squadre per ogni macroarea in pattugliamento dalle 14.00 alle 20.00. Una di 

queste squadre è formata da 2 volontari di protezione civile in pattugliamento mobile che 

devono avvistare eventuali fumi causati da principi di incendio o focolari volontari (es. 

bruciatura di scarti di potature in modo non sicuro, senza contare che nel periodo di 

campagna AIB è assolutamente vietato usare fuochi liberi sia all’interno che all’esterno del 

territorio del parco ai sensi dell’art. 11 c. 3 della L. 394/1991 e s.m.i.). L’altra squadra 
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denominata Nucleo Operativo Spegnimento (NOS) è formata da 2 o 3 persone con 

formazione AIB dotata di modulo antincendio carico e pronto all’uso (fig. 3.5.2). 

 

Fig. 3.5.2: Squadra NOS 3 in attività di sorveglianza, località Montalto di Cessapalombo (macroarea 
3 di Macerata) 

Le probabilità che si verifichi un incendio o che si diffondano fronti di fiamma in dipendenza 

di fattori diversi, con particolare riferimento a quelli meteorologici, sono estremamente 

variabili nel tempo. In tal senso un costante monitoraggio delle condizioni ambientali 

costituisce un effettivo valore aggiunto nella prevenzione degli incendi. Considerata peraltro 

la mancanza attuale di sistemi di rilevamento di maggior dettaglio, si ritiene come punto di 

riferimento importante anche per la realtà dei Sibillini, il sistema di previsione continentale 

dell’EUDIC (European Ranger Information Communication) o l’EFFIS (European Forest 

Fire Information System) (piano AIB Parco Sibillini). Il parco offre un servizio di 

sensibilizzazione ai residenti e turisti, tale attività è diretta a diminuire le cause determinanti 

l’innesco degli incendi e si esplica attraverso una serie di interventi volti a favorire la crescita 

di una coscienza ecologica nei cittadini e visitatori del parco. Nel breve periodo occorre 

pertanto attivare appropriate campagne informative anche predisponendo adeguate 

pubblicazioni da diffondere nel mondo della scuola, in linea anche con quanto previsto 
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dall’art. 6 della L. 353/2000. Nel Parco sono previsti interventi selvicolturali che 

rappresentano la forma di prevenzione più efficace, in quanto consentono di ridurre le 

probabilità d’innesco, limitare l’intensità degli incendi, diminuendo il combustibile vegetale 

potenziale e mitigare l’eventuale impatto del fuoco. Tali interventi possono essere effettuati 

nel rispetto delle normative vigenti ed autorizzati dagli Enti competenti, ivi compreso il 

Parco, e salvo restando le priorità di protezione dell'elevata valenza ambientale/naturalistica 

di determinate formazioni. In particolare, nei piani di gestione di assestamento forestale delle 

Unioni Montane devono essere previsti e favoriti i seguenti interventi: 

- Cure culturali (diradamenti, spalcature e potature) nei rimboschimenti puri o misti di 
conifere 

- Decespugliamenti e ripuliture nei 5 metri adiacenti al margine stradale 

Interventi come diradamenti, spalcature e potature non possono essere effettuati, secondo le 

norme del parco nei boschi a basso rischio d’incendio e nei “boschi candidati a boschi 

vetusti” (piano AIB Parco dei Monti Sibillini 2014/2018). Naturalmente gli avvistamenti dei 

fumi e dei principi di incendio possono e devono essere effettuati da tutti, soprattutto i singoli 

cittadini chiamando il 115 o il 1515 che indirizzerà le squadre già presenti nelle zone vicine 

a raggiungere il luogo nel minor tempo possibile. La tempestività è importante per attaccare 

l’incendio ancora nel principio e diminuire la complessità dell’intervento, nonché il danno 

ambientale ed economico. 

 

  



68 
 

4. Conclusioni 

Gli incendi boschivi rappresentano un fenomeno complesso che riguarda la sfera della natura 

e dell’uomo tanto che nel nostro Paese, l’incidenza degli incendi e la vastità delle superfici 

coinvolte costituiscono un problema significativo e articolato, ed è quindi necessario 

stabilire sistemi di prevenzione e monitoraggio del fenomeno. Pertanto, questi ultimi 

risultano essere alla base del sistema di sorveglianza, tanto che ogni singolo cittadino è un 

elemento importante di questo meccanismo. L’informazione, la prevenzione, infatti, 

significa responsabilizzazione dei proprietari attraverso il loro coinvolgimento nelle 

iniziative di autoprotezione per tutelare i propri immobili. All’interno del Parco Nazionale 

dei Monti Sibillini, nel periodo più critico dell’anno, viene svolto assiduamente il 

monitoraggio e la prevenzione da parte dei volontari di protezione civile e dai volontari AIB 

della regione Marche in supporto alle forze dell’ordine. In particolare, dall’entrata in vigore 

dei Piani Antincendi Boschivi la superficie bruciata risulta essere in netto calo. L’esempio 

dell’incendio selezionato (29-31 luglio 2007), pur avendo origine da causa non chiara, ma 

quasi sicuramente antropica, ha permesso di analizzare vari aspetti: l’importanza del fattore 

climatico e della tempestività nella gestione dell’evento da parte delle forze dell’ordine, il 

valore della gestione forestale come tecnica di difesa e l’ausilio che nuove tecnologie, come 

il telerilevamento, forniscono alla prevenzione. L’anomalo periodo di siccità del 2007 

insieme al forte vento ha sicuramente contribuito all’espandersi dell’incendio in modo rapido 

creando una difficile gestione di quest’ultimo, già problematica per la sua posizione impervia 

e con sentieri e mulattiere quasi o totalmente chiusi dalla vegetazione. Grazie alla presenza 

di personale e mezzi AIB che si trovavano già in campo per la bonifica del vicino incendio 

di Roccafluvione-Acquasanta durato dal 21 luglio al 28 luglio che ha distrutto circa 1800 ha 

per un danno di oltre 30 milioni d’euro (il resto del carlino Ascoli Piceno) sono riusciti a 

contenere la superficie percorsa da incendio. Molto importanti poi sono le analisi post-

disturbo che siamo riusciti a svolgere grazie alla perimetrazione dell’incendio e alla 

classificazione della severità tramite immagini multispettrali da satellite. Naturalmente 

questa analisi per essere più precisa deve essere affiancata da verifiche a terra per 

l’interpretazione dei valori ottenuti e per una corretta calibrazione degli incendi rispetto ai 

parametri ecologici di interesse. Il telerilevamento visto in questa ottica risulta uno strumento 

efficace per ottimizzare i rilievi a terra. L’applicazione di queste tecniche per lo studio della 

severità degli incendi costituisce un valido strumento di supporto alla pianificazione di 

interventi volti al ripristino delle coperture forestali alterate, il cui mantenimento assume 
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un’importanza centrale, in relazione ai servizi ecosistemici forniti. Risulta perciò molto 

importante essere a conoscenza dell’utilità e delle funzioni svolte dal sistema forestale, 

tenendo presente anche il valore economico e gli effetti che causa un incendio in modo da 

proporre misure di contenimento del degrado del suolo, ma anche del deterioramento 

ambientale. Ultimo fattore ma non per importanza è la gestione forestale, fondamentale per 

la prevenzione, nel cui contesto sarebbe auspicabile prevedere anche il fuoco prescritto 

analogamente a ciò che avviene anche in altre regioni d’Italia e d’Europa. È vero peraltro 

che l’incidenza degli incendi nelle Marche è molto ridotta rispetto alla media nazionale e 

quindi sarà più difficile convincere amministratori e opinione pubblica ad accettare questa 

ulteriore forma di controllo. Il problema della manutenzione forestale a scopo AIB nel Parco 

Nazionale dei Monti Sibillini è analogo a quello di gran parte delle aree protette, dove per 

mancanza di risorse economiche e umane, spesso non viene messa in atto adeguatamente. 

Nel caso specifico va considerata anche l’emergenza sismica del 2016 che ha giustamente 

spostato l’attenzione su altri aspetti. Ma per esempio le forti nevicate del 2006, 2012 e 2017 

hanno causato schianti e costretto ad effettuare interventi d’emergenza, hanno visto 

accumulare necromassa che non sempre è un valore aggiunto per l’ecosistema, ma può anche 

essere un elemento di aggravamento del rischio in caso d’incendio. In conclusione, possiamo 

dire che la prevenzione passa attraverso l’educazione al rispetto dei beni comuni, la gestione 

forestale attiva, la sorveglianza efficace e solo in ultimo step all’intervento di estinzione 

(Pettenella e Corradini, 2018). 
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