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ABSTACT 

The fire, the landscape, two constantly evolving realities. The anthropization, 
the abandonment by man of the woods and rural areas (no longer a source of 
livelihood) and the "historical culture" of the use of fire, have substantially 
changed the behavior of fire in the area, triggering events that transcend 
ownership and administrative limits. 
Human activities since the mid-twentieth century have in many cases favored 
ever larger, faster and more intense fires whose management has proved to be 
complex due to the presence of people and goods to be protected as a priority. 
The relationship between fire and landscape is increasingly close. As a matter 
of fact fire spreads according to the landscape and both develop in parallel, 
therefore the effective prevention and protection of goods and people from 
fire risk must be planned on a landscape scale and integrated with territorial 
management policies. In fact, we are faced with a series of changes due to the 
climate change in progress, the growing urbanization in the urban-forest 
interface areas, the increase in forest cover that travels in Tuscany at a rate of 
about15 hectares a day with a progressive recovery of marginal areas by the 
forest. 
For this reason we are increasingly observing extreme events for which the 
emergency approach is no longer sufficient to guarantee the protection of 
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public safety and the containment of covered wooded areas. Thus, the 
contrasting activities (active fight) must be calibrated on objective scenarios 
and must actually consider the realistic organizational context of reference. 
The extreme proximity of the park's green areas to extremely man-made areas 
dense with national level infrastructures classify a possible forest fire into an 
"interface" fire with the need to plan preventive intervention and 
extinguishing forest fires. Compared to the past, the current policy of the Park 
Authority promotes with a specific fruition plan (2019) that is for San 
Rossore a real revolution. In fact, it is recent news (September 2020) that the 
Authority has commissioned a well-known international architecture design 
the San Rossore Masterplan that will grant an organic vision of the intended 
uses of the buildings and property areas in order to relaunch SanRossore as a 
place to be protected and lived and to promote the principle of the circular 
economy. An international qualitative leap for the heart of the protected area 
of the Park which is increasingly open to all visitors who want to regain 
possession of this community treasure with respect and curiosity. A piece of 
Tuscany that miraculously escaped urbanization, the park's real raison d'être 
and potential driving force of a local tourism economy based on nature. 
Thanks to this year of work carried out with technical functions at the Tenuta 
di San Rossore and my DO AIB (DOS) activity, the idea of this study has 
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matured. It aims to analyze the state of the art of forest fire prevention 
organization in the Tuscany Region, and its implementation within the San 
Rossore Estate in the Migliarino San Rossore Massaciuccoli Regional Park, 
one of the areas with the greatest landscape, environmental and biodiversity 
value of the Tuscan and national territory. In consideration of the new 
scenarios and new needs linked to the increasing presence of man in a 
territory historically limited in use, proposing improvement actions and 
activities to be implemented in a complex system of well-structured 
coordination, skills and roles, defined by years of activity in the field with the 
aim of guaranteeing timeliness, initial concentration of resources and the 
improvement of active fight against forest fires. 
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INTRODUZIONE 

Il fuoco, il paesaggio, due realtà in continua evoluzione. L’antropizzazione, 
l’abbandono da parte dell’uomo dei boschi e delle aree rurali (non più fonte di 
sostentamento) e la “cultura storica” dell’utilizzo del fuoco, hanno modificato 
in modo sostanziale il comportamento del fuoco sul territorio, innescando 
eventi che trascendono da proprietà e limiti amministrativi. 
Le attività dell’uomo a partire dalla metà del XX secolo hanno favorito in 
molti casi incendi sempre più grandi, più veloci ed intensi la cui gestione si è 
dimostrata complessa per la presenza di persone e beni da proteggere 
prioritariamente. 
Il rapporto fuoco-paesaggio risulta sempre più stretto infatti il fuoco si 
propaga in funzione del paesaggio ed ambedue si sviluppano in parallelo,  per 
tale motivo la prevenzione efficace e la protezione di beni e persone dal 
rischio incendio devono essere pianificate su scala paesaggistica integrandosi 
con politiche di gestione territoriale. Ci troviamo infatti di fronte ad una serie 
di mutamenti dovuti al cambiamento climatico in atto, alla crescente 
urbanizzazione nelle zone di interfaccia urbano-foresta, all’aumento della 
copertura forestale che in Toscana viaggia al ritmo di circa 15 ettari al giorno 
con una progressiva riconquista di aree marginali da parte del bosco. 
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Per questo motivo osserviamo sempre più spesso eventi estremi per i quali 
l’approccio emergenziale non è più sufficiente a garantire la tutela della 
pubblica incolumità, il contenimento delle superfici boscate percorse e le 
attività di contrasto (lotta attiva) debbono essere calibrate su scenari obiettivi 
e realistici considerando il contesto organizzativo di riferimento. 
L’estrema vicinanza delle aree verdi del Parco ad aree estremamente 
antropizzate dense di infrastrutture di livello nazionale classificano un 
possibile incendio boschivo in incendio “di interfaccia” con la necessità di 
pianificare azioni di intervento preventivo e di spegnimento degli incendi 
boschivi. 
Rispetto al passato l’attuale politica dell’Ente Parco promuove con uno 
specifico “Piano della fruizione” (2019) quello che per San Rossore è una 
vera e propria rivoluzione. È infatti notizia recente (settembre 2020) che 
l’Ente ha incaricato un noto studio di architettura internazionale per la 
progettazione del Masterplan di San Rossore, che individuerà con una visione 
organica le destinazioni d'uso degli immobili e delle aree di proprietà, 
rilanciando San Rossore come un luogo da proteggere e da vivere, 
promuovendo il principio dell'economia circolare. Un salto di qualità 
internazionale per il cuore dell’area protetta del Parco che si apre sempre più 
a tutti i visitatori che vorranno riappropriarsi con rispetto e curiosità di questo 
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tesoro della collettività. Un pezzo di Toscana miracolosamente scampato 
all’urbanizzazione, vera ragion d’essere del Parco e potenziale motore di 
un’economia turistica locale basata sulla natura. 

Grazie a questo anno di lavoro svolto con funzioni tecniche presso la Tenuta 
di San Rossore ed alla mia attività di DO AIB (DOS), è maturata l’idea del 
presente studio che vuole analizzare lo stato dell’arte dell’organizzazione 
dell’antincendio boschivo in Regione Toscana e la sua attuazione all’interno 
della Tenuta di San Rossore nel Parco Regionale Migliarino San Rossore 
Massaciuccoli, una delle aree a maggior valore paesaggistico, ambientale e di 
biodiversità del territorio Toscano e nazionale. Lo studio è sviluppato in 
considerazione dei nuovi scenari e delle nuove necessità legate alla sempre 
maggiore presenza dell’uomo in un territorio storicamente limitato nella 
fruizione, proponendo azioni ed attività migliorative da attuare in un sistema 
complesso di coordinamento, competenze e ruoli ben strutturato, definito da 
anni di attività sul campo con il fine di garantire tempestività, concentrazione 
iniziale delle risorse ed il miglioramento della lotta attiva agli incendi 
boschivi. 
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1.0 BOSCO E INCENDIO BOSCHIVO 
1.1 Definizione di bosco 

Ai sensi del’art. 3 della Legge Regionale 21 marzo 2000 n° 39, si definisce 
bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di 
larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, 
coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale, in 
qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a cinquecento 
piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome 
sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento.  
Costituiscono altresì bosco i castagneti da frutto e le sugherete. Sulla 
determinazione dell’estensione e della larghezza minime non influiscono i 
confini delle singole proprietà. La continuità della vegetazione forestale non è 
considerata interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e 
natura che ricadano all’interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano 
ampiezza inferiore a 2000 metri quadrati e larghezza mediamente inferiore a 
20 metri. 
Sono considerate bosco le aree già boscate, nelle quali l’assenza del 
soprassuolo arboreo o una sua copertura inferiore al venti per cento abbiano 
carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o 
d’utilizzazione oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio. 
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Sono assimilati a bosco le formazioni costituite da vegetazione forestale 
arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il quaranta per 
cento. 

1.2 Definizione di incendio Boschivo 
 “Per incendio boschivo si intende un fuoco, con suscettività a espandersi, che 
interessa il bosco, le aree assimilate e gli impianti di arboricoltura da legno di 
cui all’articolo 66, oppure i terreni incolti, i coltivi e i pascoli situati entro 50 
metri da tali aree (art. 69, comma 1 Legge Regionale Toscana n. 39 del 21 
marzo 2000). 

1.3 Incendio interfaccia, un rischio di Protezione Civile  
Un incendio boschivo è un fuoco che si propaga provocando danni alla 
vegetazione e agli insediamenti umani. In quest’ultimo caso, quando il fuoco 
si trova vicino a case, edifici o luoghi frequentati da persone, si parla di 
incendi di interfaccia. Più propriamente, per interfaccia urbano-rurale si 
definiscono quelle zone, aree o fasce, nelle quali l’interconnessione tra 
strutture antropiche e aree naturali è molto stretta, sono quei luoghi geografici 
dove il sistema urbano e naturale si incontrano e interagiscono. 
L’incendio interfaccia in tal caso riconduce il settore specifico dell’AIB a 
quello della Protezione Civile.  Lo stesso Decreto legislativo, 2 gennaio 2018, 
n. 1 (Mattarella, 2018) Codice di Protezione Civile, all’art. 16 annovera 
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l’incendio boschivo tra i rischi per i quali è necessaria l’azione del Servizio 
Nazionale di Protezione Civile e rimarca l’attribuzione dei compiti delle 
Regioni e delle Province autonome legati alle attività di spegnimento degli 
incendi boschivi. In tale ambito resta comunque riservata allo Stato la 
competenza della gestione della flotta aerea antincendio attraverso il COAU 
Centro Operativo Aereo Unificato presso il Dipartimento della Protezione 
Civile attività regolata annualmente con apposite indicazioni operative emesse 
dal Dipartimento della Protezione Civile. 

 
Label Indicazioni Operative concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli incendi 
boschivi – Fonte D.P.C. edizione 2020 



16  

Allo Stato, sempre tramite il Dipartimento della Protezione Civile competono 
le attività di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla norma, oltre alla 
responsabilità di assicurare che gli interventi di previsione, prevenzione e 
lotta attiva agli incendi, di competenza delle regioni e delle province 
autonome, siano correttamente programmati e pianificati. 
Inoltre, lo stesso DPC, attraverso il proprio Centro Funzionale Centrale e il 
Servizio Rischi ambientali, tecnologici e incendi boschivi , elabora un 
bollettino di previsione nazionale incendi boschivi (DPCM del 01/07/2011), 
attraverso un sistema previsionale denominato RIS.I.CO. (RISchio Incendi e 
Coordinamento). Tale sistema previsionale supporta, integrato con ulteriori 
valutazioni soggettive del previsore sulle condizioni meteorologiche stimate e 
sulla distribuzione e tipologia di eventi in atto sul territorio, l’emissione del 
predetto bollettino a sostegno delle attività di schieramento della flotta aerea 
antincendio di  Stato coordinata dal COAU. 
I bollettini sono a sua volta condivisi e resi disponibili ai Centri Funzionali 
Decentrati (collocati presso le Regioni), tramite un accesso via web. 
Le regioni, a sua volta e con propria metodologia regolamentata elaborano 
bollettini di criticità per il rischio di incendi boschivi relativi al proprio 
territorio. (vedi paragrafo 4.3). 
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1.1 Classificazione degli incendi boschivi (Fonte: Piano Regionale AIB 
Regione Toscana 2019 – 2021) 
 Gli spagnoli del GRAF (Grup de Rencolzament d’Actuacions Forestals), 

un’unità speciale per l’analisi e la lotta attiva AIB nata agli inizi del Duemila 
in Catalogna, hanno introdotto una classificazione degli incendi boschivi che 
fa capire l’evoluzione nel tempo del loro comportamento e i danni prodotti in 
relazione alle mutate condizioni climatiche, alla discontinuità, alla quantità 
del combustibile vegetale, alla presenza dell’urbanizzazione ed alla risposta 
operativa delle organizzazioni AIB. 
1. La prima generazione comprende incendi caratteristici degli anni Sessanta, 
contraddistinti da grande estensione e continuità del combustibile vegetale, 
per i quali la risposta operativa era affidata alle difese passive (cesse) e alle 
forze AIB locali. 
2. La seconda generazione, che ha interessato gli anni Settanta, ha avuto 
grandi incendi caratterizzati da alta intensità di fiamma, dovuta all’accumulo 
di combustibile, con risposta operativa affidata a un primo attacco veloce e ai 
mezzi aerei. 
3. Negli anni Ottanta si parla invece di terza generazione di incendi che 
percorrono ampie distanze e presentano importanti fenomeni di spotting. In 
questi eventi la velocità di diffusione del fuoco è più alta rispetto ai tempi 
della soppressione, l’intensità della combustione origina fiamme che possono 
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superare 3-6 metri e la diffusione delle fiamme non è più continua, ma 
alimentata da fuochi secondari massivi e in successione. 
4. Dal Novanta in poi si comincia a parlare di eventi di quarta generazione: 
grandi e intensi incendi di chioma che interessano le aree urbanizzate. Gli 
incendi diventano un’emergenza di protezione civile e richiedono un 
coordinamento tra la parte AIB e quella preposta alla difesa di infrastrutture e 
abitazioni. 
5. Negli anni Duemila, con la quinta generazione, si introduce il concetto di 
“mega fire” e contemporaneità di eventi, con interessamento di grandi 
urbanizzazioni. 
6. Nella sesta generazione, dal 2010 in poi, il cambiamento climatico 
determina condizioni tali per cui gli incendi boschivi possono interessare alti 
livelli di atmosfera, arrivando a modificare il clima a larga scala. 
Già dalla terza generazione in poi si raggiunge il limite della capacità di 
estinzione di un’organizzazione regionale AIB e le uniche strategie possibili 
sono quelle da attivare non più solo in fase di lotta attiva, ma in fase di 
prevenzione principalmente con i Piani per l’individuazione dei punti 
strategici di gestione e con le politiche di autoprotezione.  
Rispetto alla realtà Toscana si può dire che gli eventi del 2017 a Montale (PT) 
e Piancastagnaio (SI) e del 2018 sul Monte Serra (PI), spesso accompagnati 
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da bassi valori dell’umidità relativa dell’aria, sono riconducibili alla quarta 
generazione, l’incendio boschivo del Monte Serra (PI) (2018) risponde anche 
alle caratteristiche dei Grandes Incendios Forestales (GIF) spagnoli: evento 
con superficie maggiore di 500 ettari, altezza di fiamma superiore ai 3 metri, 
fuoco in chioma, velocità di propagazione maggiore di 33 metri/minuto (2 
Km/h). Questo incendio, che ha percorso una superficie complessiva di 1.150 
ettari spinto da forti venti di grecale, è avanzato in una prima fase al ritmo di 
100-150 ettari l’ora per poi trovare una massima accelerazione che gli ha 
permesso in un’ora di percorrere circa 450 ettari. 

 
Incendio Monte Serra – Comune di Calci (PI) 24 settembre 2018 nella foto la torre di “Caprona”– 
Foto: PisaToday 
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2.0 NORMATIVA 
Gli strumenti regionali normativi, regolamentari e programmatici che 
disciplinano l’attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi 
boschivi sono stati redatti in attuazione delle disposizioni di principio della 
Legge quadro in materia di incendi boschivi, n. 353 del 21 novembre 2000, 
nonché degli indirizzi approvati il 20 dicembre 2001 con DPCM Linee guida, 
ai sensi dell’articolo 3, Legge 21 novembre 2000 n. 353, relative ai piani 
regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e 
lotta attiva contro gli incendi boschivi. Costituiscono ulteriori elementi di 
indirizzo per l’azione regionale, le annuali disposizioni emanate dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri sia per contrastare il rischio di incendi 
sia per l’impiego della flotta aerea nazionale. 

2.1  Normativa Nazionale AIB 
La Legge n. 353/00 affida alle Regioni la competenza in materia di 
previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, pertanto le 
Regioni: 
● approvano il Piano regionale per la programmazione delle attività di 
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (art. 3); 
● programmano le attività di previsione e prevenzione (art. 4 comma 3); 
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● curano, anche in forma associata, l’organizzazione di corsi di carattere 
tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per le attività di 
previsione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi (art. 
5 comma 2); 
● programmano la lotta attiva e assicurano il coordinamento delle proprie 
strutture antincendi con quelle statali, istituendo e gestendo con una 
operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le 
sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi oltre che delle 
proprie strutture, mezzi aerei di supporto e attività delle squadre a terra, di 
risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo 
Forestale dello Stato in base ad accordi di programma (art.7 comma 3); 
● assicurano il coordinamento delle operazioni a terra anche ai fini 
dell’efficacia dell’intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi 
boschivi (art. 7 comma 5), avvalendosi di squadre formate da personale 
regionale, degli Enti competenti, dei Comuni, del Volontariato AIB ed, 
eventualmente, dei Vigili del fuoco. I Vigili del Fuoco ed i Carabinieri 
Forestali sono stati recentemente interessati dal disposto del D.Lgs. 177/2016, 
che ha previsto dal primo gennaio 2017 l’assorbimento del Corpo Forestale 
dello Stato nell’Arma dei Carabinieri, attribuendo al Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco le competenze che erano del Corpo Forestale dello Stato in 
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materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi 
aerei. Pertanto, per quanto riguarda la lotta attiva, le Regioni possono 
avvalersi unicamente di risorse, mezzi e personale del Corpo Nazionale dei 
Vigili del fuoco. Il D.Lgs non ha comunque modificato l’assetto normativo 
fissato dalla Legge 353/00, che attribuisce alle Regioni la competenza 
esclusiva in materia AIB. 

2.2  Normativa Regionale AIB 
La Legge forestale della Regione Toscana n. 39 del 21 marzo 2000 e 
successive modifiche e integrazioni all’art. 69 comma 1 definisce cos’è 
l’incendio boschivo. “Per incendio boschivo si intende un fuoco, con 
suscettività a espandersi, che interessa il bosco, le aree assimilate e gli 
impianti di arboricoltura da legno di cui all’articolo 66, oppure i terreni 
incolti, i coltivi e i pascoli situati entro 50 metri da tali aree”. Lo stesso 
articolo al comma 2 stabilisce inoltre le competenze in particolare che “la 
previsione, la prevenzione e la lotta attiva degli incendi boschivi costituiscono 
l’attività antincendi boschivi regionale (AIB)”. 
La legge individua inoltre le seguenti attività generali in ambito AIB: 
a. pianificazione, realizzazione e gestione di strutture e infrastrutture per 
l’AIB, compresi gli interventi colturali per migliorare gli assetti vegetazionali 
degli ambienti naturali e forestali; 
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b. pianificazione, realizzazione e manutenzione degli interventi per la 
salvaguardia, il ripristino e la ricostituzione delle aree percorse dal fuoco; 
c. gestione e impiego dei mezzi, delle attrezzature e del personale utilizzati 
nell’AIB; 
d. pianificazione ed effettuazione dei servizi per il controllo del territorio e la 
lotta attiva agli incendi boschivi; 
L’attività AIB è svolta dalla Regione Toscana, dall’Unioni di Comuni, dai 
Comuni e dagli Enti gestori dei Parchi regionali. 
Nel corso del 2018 la legge forestale della Toscana è stata modificata 
rafforzando il concetto di gestione attiva e introducendo la ‘comunità del 
bosco’. L’intento del legislatore è stato quello di adeguare la normativa 
forestale alle nuove emergenze che il bosco è chiamato ad affrontare 
soprattutto nei confronti del cambiamento climatico. Per quanto attiene 
l’attività AIB la gestione attiva assume concretezza tramite i Piani specifici di 
prevenzione AIB, quali strumento innovativo di pianificazione per le aree a 
maggior rischio di incendi. La Comunità del bosco può, invece, diventare lo 
strumento attraverso il quale si realizza il coinvolgimento dei cittadini in 
progetti di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio boschivo, anche al 
fine di costituire sul territorio comunità responsabili nei confronti del rischio 
incendi.  
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Il Regolamento forestale della Toscana n.48/R, approvato con Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale l’8 agosto 2003, al Capo IV stabilisce le 
norme per la “Prevenzione, salvaguardia e tutela del territorio dagli incendi 
boschivi”. In particolare definisce le azioni e le aree a rischio di incendio 
boschivo, stabilendo i divieti e le norme di prevenzione per l’accensione dei 
fuochi e l’abbruciamento di residui vegetali. A seguito della revisione della 
L.R. 39/00 anche il Regolamento forestale delle Toscana è stato modificato 
per adeguarlo di conseguenza. 

2.3  Strumenti di programmazione 
La pianificazione dell’attività AIB regionale si realizza attraverso il Piano 
AIB ed i POTA (Programmi Operativi Territoriali Annuali) che recepiscono e 
armonizzano i Piani AIB locali, elaborati ogni anno dai singoli Enti (Unioni 
Comuni, Comuni e Parchi Regionali). 

2.3.1 Piano Regionale AIB 
Per programmare l’attività AIB la Regione Toscana approva, ai sensi dell’art. 
70 comma 1 della L.R. 39/00, il Piano pluriennale regionale AIB (di seguito 
denominato Piano AIB) che è l’elemento di riferimento vincolante per la 
predisposizione dei Programmi Operativi Territoriali Annuali (di seguito 
denominati POTA) redatti tenendo conto delle disposizioni, procedure e 
indicazioni organizzative, tecniche e operative da questo fornite. 
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Il Piano AIB tiene conto anche degli impegni assunti a livello nazionale e 
internazionale per la protezione delle foreste ed è elemento conoscitivo per 
predisporre e attuare le misure di sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), inserite a favore 
della prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. 

 
Label Piano AIB 2019-2021 Regione Toscana – Fonte Regione Toscana 

 
2.3.2 POTA 

Il POTA (Programma Operativo Territoriale Annuale) viene predisposto e 
coordinato dal Referente AIB territoriale dopo l’approvazione viene inviato 
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agli Enti locali, al Gruppo Carabinieri Forestale della provincia di riferimento, 
al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, alle Associazioni di volontariato 
AIB inserite nel Piano stesso, all’Ufficio Territoriale del Governo. 
Il POTA si compone delle seguenti parti: 
● Breve descrizione del territorio, caratteristiche morfologiche e 
vegetazionali; 
● Analisi statistica del fenomeno incendi boschivi nella provincia (riferita al 
decennio precedente con focus sull’evoluzione della superficie media ad 
evento); 
● Descrizione Organizzazione AIB “locale”: COP AIB (sede, riferimenti 
telefonici e di  posta elettronica, localizzazione, nominativo Responsabile, 
etc.), DO AIB (descrizione servizio, indicazione zone, nominativi per zona, 
telefono e sigla radio, eventuali DO locali), Squadre AIB (descrizione 
strutture e tipo di servizi, eventuale servizio di reperibilità aggiuntiva), 
Comuni (riferimenti del tecnico, del logista e dei servizi); 
● Descrizione apporto da parte di altre strutture (descrizione competenze e 
riferimenti: Province Ce.Si. – VVF – Unità Carabinieri Forestale); 
● Aree protette (indicazioni delle aree protette parchi e riserve statali e 
regionali presenti sul territorio e descrizione del sistema di difesa); 
● Procedure operative (a livello regionale e specificità del territorio); 
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● Piani AIB Locali (predisposti da ogni Unione di Comuni, Comuni PAFR, 
Comuni ed Enti parco presenti nel territorio provinciale, con evidenza degli 
Enti che non hanno presentato il Piano. Gli Enti che non hanno redatto il 
Piano AIB locale devono ricevere comunicazione formale del mancato 
adempimento con contestuale nota all’Ufficio Territoriale del Governo, che 
indicherà gli atti e le procedure adottate nei confronti degli Enti per un 
opportuno coinvolgimento nell’attività AIB; 
● Inventario delle aree percorse dal fuoco nell’anno precedente e cartografia: 
comprende l’elenco delle aree percorse dal fuoco identificabili con la 
superficie totale boscata e non boscata che è stata interessata da ciascun 
incendio boschivo, così come risultanti dalla banca dati incendi reperibile sul 
SIGAF di ARTEA (http://sigaf.artea.toscana.it). A integrazione 
dell’inventario deve essere fornito anche l’elenco dei boschi percorsi da 
fuoco; 
● Archivio delle opere AIB: contiene l’elenco delle opere AIB (viali 
parafuoco, torrette, etc.) del territorio provinciale e il riferimento dell’Ente 
gestore. 
Il Piano per i Parchi e le riserve naturali statali, una volta superato l’iter di 
approvazione da parte del Ministero dell’Ambiente d’intesa con la Regione 
Toscana, entra in attuazione di quanto previsto all’art. 74, comma 5, della 
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L.R. 39/00 a far parte integrante del Piano AIB attraverso l’inserimento nei 
POTA. 
Il POTA attualmente in vigore per la Provincia di Pisa è stato approvato con 
Decreto n° 8661 del 12/06/2020. 

2.3.3 Piani AIB Locale 
I Piani AIB Locali sono i Piani predisposti da ogni Unione di Comuni, 
Comuni PAFR, Comuni ed Enti Parco regionali. Ogni Piano AIB Locale deve 
essere redatto  ogni anno ed  è parte integrante del POTA e deve evidenziare 
l’organizzazione e le modalità di svolgimento dell’attività AIB da parte 
dell’Ente.  
Il Piano AIB Locale deve contenere oltre alle seguenti informazioni (tipologia 
di servizio, orari di svolgimento, modalità di contatto con le squadre), anche i 
seguenti dati: 
● Avvistamento 
● Prontezza operativa 
● Pattugliamento 
● Impiegabilità squadre operai 
● Reperibilità squadre operai 
● Reperibilità DO AIB 
● Reperibilità tecnici comunali addetti alla logistica 
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● Partecipazione alla Sala operativa COP AIB 
● Note generali, con eventuali precisazioni o specifiche. 

 
Fonte: Piano AIB Regione Toscana 2019-2021 
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3.0 ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA ANTINCENDI BOSCHIVI 
3.1 Organizzazione nazionale antincendi boschivi (fonte: 

www.protezionecivile.gov.it) 
La legge quadro sugli incendi boschivi (n. 353 del 21 novembre 2000) affida 
alle Regioni la competenza in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva 
agli incendi boschivi, mentre allo Stato attribuisce il concorso alle attività di 
spegnimento con i mezzi della flotta aerea antincendio di Stato.  

Al Dipartimento della Protezione Civile, attraverso il COAU - Centro 
Operativo Aereo Unificato è affidato il coordinamento dei mezzi della flotta 
aerea antincendio dello Stato, che si compone di mezzi Canadair CL-415 ed 
elicotteri S-64 di proprietà del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso 
pubblico e della difesa civile, nonché di altre tipologie di elicotteri militari 
(AB-412, AB-212, CH-47) di proprietà del comparto della Difesa.  

 
Canadair CL-415 in fase di “scooping” sul Lago di Massaciuccoli – (LU)  
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Erickson Air-Crane S-64 Skycrane in fase di aspirazione da“hovering” ancora con i loghi CFS 

 

 
BELL AB212 ASW della Marina Militare in fase di carico 

 

 
CH 47 Esercito Italiano in fase di sgancio con “benna” da 5.000 l 
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Il COAU è attivo continuativamente nell'arco delle 24 ore per tutto l'anno ed è 
il Centro di comando e controllo di tutti i mezzi aerei resi disponibili per il 
concorso statale nell'attività di spegnimento antincendio boschivo 
pianificando e coordinando le attività di volo sia in ambito nazionale che 
internazionale. 

3.2 Organizzazione regionale Toscana antincendi boschivi (Fonte: 
Piano Regionale AIB  Regione Toscana 2019 – 2021) 

 L’Organizzazione Antincendi Boschivi della Regione Toscana (da ora in poi 
Organizzazione AIB) è costituita da un insieme di soggetti che concorrono a 
realizzare le articolate attività in materia di 
previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. Questi soggetti 
sono: 

1. Regione Toscana 
2. Enti competenti (Città metropolitana di Firenze, Unioni di Comuni e 
Comuni gestori del Patrimonio Agricolo Forestale Regionale) 
3. Comuni 
4. Enti Parco regionali 
5. Volontariato 

A questi si aggiungono gli organismi statali che collaborano in attuazione di 
competenze proprie (Dipartimento di Protezione civile) o di specifiche 
convenzioni (Carabinieri Forestale e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco). 
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Fonte: Piano Regionale AIB Regione Toscana 2019 - 2021 

3.2.1 Regione Toscana 
L’art. 70 della L.R. 39/00 assegna alla Regione Toscana le seguenti 
competenze: 
a. la pianificazione e realizzazione delle opere, degli interventi e dei servizi di 
interesse regionale; 
b. il coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi; 
c. le telecomunicazioni; 
d. i servizi aerei di supporto alle attività di prevenzione e lotta attiva; 
e. il rilevamento dati e statistica; 
f. la divulgazione di notizie e dati; 
g. l’addestramento e l’aggiornamento del personale che opera nell’AIB; 
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h. la predisposizione dell’inventario e della cartografia delle aree percorse dal 
fuoco, ai fini della pianificazione dell’attività di previsione, prevenzione e 
lotta attiva agli incendi boschivi sul territorio regionale. 
La Regione Toscana può affidare lo svolgimento delle suddette azioni alle 
Unioni di Comuni, ai Comuni e agli Enti gestori dei Parchi regionali, inoltre 
sempre al fine di migliorare o implementare l’Organizzazione AIB, può 
attivare specifiche convenzioni di collaborazione con soggetti esterni 
pubblici, singoli, associati o consorziati con specifiche conoscenze, 
professionalità e/o tecniche e tecnologie, riferite sia a singole attività sia a 
forme di partenariato nell’ambito di progetti regionali, nazionali e comunitari. 
Le competenze afferiscono al ‘Settore Forestazione. Usi civici. 
Agroambiente’ e al ‘Settore Protezione Civile Regionale’ a seguito del 
Decreto n. 2510 del 27.06.2013 della Direzione Generale Presidenza della 
Regione Toscana. 

3.2.2 Enti Competenti 
Gli Enti competenti per l’AIB sono: 
● le Unioni di Comuni istituite ai sensi della L.R. 27.12.2011 n. 68 “Norme 
sul sistema delle autonomie locali” e successive modifiche e integrazioni; 
● la Città metropolitana di Firenze; 
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● i Comuni titolari della gestione del Patrimonio Agricolo Forestale 
Regionale (da ora in avanti Comuni PAFR), di cui all’art. 29 della L.R. 39/00: 
Arezzo PAFR – Bibbona PAFR – Calci PAFR Monti pisani – Riparbella 
PAFR - Scarlino PAFR Bandite di Scarlino. 
Gli Enti competenti svolgono le seguenti attività: 
a. pianificazione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture AIB, 
compresi gli interventi colturali per migliorare gli assetti vegetazionali degli 
ambienti naturali e forestali; 
b. pianificazione, realizzazione e manutenzione degli interventi per la 
salvaguardia, il ripristino e la ricostituzione delle aree percorse dal fuoco; 
c. gestione e impiego dei mezzi, delle attrezzature e del personale AIB per la 
lotta attiva agli incendi boschivi; 
d. pianificazione ed effettuazione dei servizi per il controllo del territorio e la 
lotta attiva agli incendi boschivi;  
e. effettuazione degli interventi previsti dai Piani specifici di prevenzione AIB 
(art. 74 bis L.R. 39/00). Gli interventi elencati nei precedenti punti a., b. ed e. 
vengono attuati da: 
● Comuni PAFR nel territorio in cui ricadono i complessi del Patrimonio 
Agricolo Forestale Regionale; 
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● Unioni di Comuni e Città metropolitana di Firenze, nell’intero territorio di 
competenza, eccetto che nei territori in cui ricadono i complessi del PAFR dei 
Comuni PAFR invece gli interventi dei punti c. e d. vengono attuati da: 
● Comuni PAFR, nell’intero territorio comunale; 
● Unioni di Comuni e Città metropolitana di Firenze, nell’intero territorio di 
competenza con eccezione dei territori comunali dei Comuni PAFR; 

3.2.3 Comuni 
Ai sensi dell’art. 70 ter della L.R. 39/00, i Comuni sono chiamati a svolgere 
attività in materia di AIB, in particolare devono: 
- organizzare proprie squadre AIB o Nuclei comunali di volontariato AIB per 
la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi o, in alternativa, stipulare 
specifiche convenzioni locali con le Associazioni di volontariato; 
- assicurare il vettovagliamento e ogni altro servizio logistico per tutto il 
personale che partecipa alle operazioni di spegnimento e bonifica. In questo 
caso il Comune deve fare richiesta di rimborso delle spese sostenute al Settore 
Forestazione che provvederà all’erogazione del relativo contributo nella 
misura massima del 75%; 
- assicurare la disponibilità di automezzi e macchine operatrici nell’ambito del 
territorio comunale. In questo caso il Comune deve fare richiesta di rimborso 
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delle spese sostenute al Settore Forestazione che provvederà all’erogazione 
del relativo contributo nella misura massima del 50%. 
Inoltre i Comuni, previo accordo con il Settore Forestazione e l’Ente 
competente, contribuiscono con proprio personale allo svolgimento del 
servizio di Direzione delle operazioni AIB e all’attività presso i COP AIB 
(Art. 70 comma 3).   
Ai sensi dell’articolo 75 bis della L.R. 39/00 i Comuni devono censire in un 
apposito catasto i boschi percorsi da fuoco e, nella fascia entro cinquanta 
metri da tali boschi, i soli pascoli percorsi dal fuoco. Il catasto deve essere 
aggiornato provvedendo alla cancellazione delle prescrizioni relative ai 
divieti. 
I Comuni predispongono e tengono aggiornato il proprio Piano AIB locale 
(art. 70 quater comma 2), con riferimento ai dati relativi alla scheda 
anagrafica (in particolare indicando i contatti telefonici H24 dei tecnici 
responsabili della logistica AIB) e provvedono alla costituzione di proprie 
squadre, di nuclei comunali di volontariato AIB e/o alla stipula delle 
convenzioni con il volontariato. Complessivamente il sistema delle 
convenzioni e dei Gruppi comunali, oltre a regolamentare in modo corretto il 
rapporto con il volontariato, deve mirare a realizzare un presidio antincendi 
boschivi articolato su base comunale, in grado di assicurare su tutto il 



38  

territorio toscano risposte operative continue, tempestive ed efficaci, senza 
creare inutili sovrapposizioni delle forze disponibili e integrando in modo 
sinergico le stesse strutture del volontariato, all’interno della più ampia 
Organizzazione regionale AIB. 
La costituzione dei Nuclei comunali di volontariato AIB deve essere 
effettuata in accordo con il Settore Forestazione. Per la loro organizzazione e 
mantenimento i Comuni possono richiedere un contributo regionale, in quanto 
equiparati a strutture comunali in linea con l’art. 70 ter della L.R. 39/00. Le 
convenzioni locali possono rientrare in una delle seguenti casistiche: 

1. convenzioni integrative alla convenzione regionale. Integrano le 
risorse finanziarie regionali con fondi del proprio bilancio per 
mantenere una piena operatività sul territorio; 
2. convenzioni attivate per il servizio di avvistamento da punti fissi e 
panoramici; 
3. convenzioni attivate in assenza di Sezioni AIB operative sul territorio 
comunale nell’ambito della convezione regionale; 
4. convenzioni con Associazioni di volontariato diverse da quelle 
inserite nella convenzione regionale competenti nel Comune. 

Negli ultimi due casi è necessario che il Comune concordi con il Settore 
Forestazione la fattibilità e le relative modalità di impiego, al fine di 
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razionalizzare le risorse per migliorare l’integrazione fra le diverse strutture 
operative AIB. I Comuni che stipulano convenzioni locali con associazioni 
non aderenti al CVT o alla CRI possono richiedere al Settore Forestazione un 
contributo per il mantenimento dell’operatività e dei requisiti di idoneità del 
personale. 

3.2.4 Enti Parco regionali 
I parchi regionali sono i seguenti: 
● Parco naturale regionale delle Alpi Apuane, in provincia di Massa Carrara e 
Lucca; 
● Parco naturale regionale della Maremma, in provincia di Grosseto; 
● Parco naturale regionale di Migliarino – San Rossore - Massaciuccoli, in 
provincia di Pisa e Lucca. 
Gli Enti Parco regionali possono gestire ed impiegare mezzi, attrezzature e 
proprio personale pianificando ed effettuando i servizi per il controllo del 
territorio e la lotta attiva agli incendi boschivi, previo accordo con la Regione 
Toscana, possono fornire personale tecnico per la Direzione delle operazioni 
AIB e per l’attività presso i COP AIB. La Regione Toscana provvede a 
fornire il contributo per lo svolgimento dell’attività di DO. Gli Enti gestori dei 
Parchi regionali devono predisporre e tenere aggiornato il proprio Piano AIB, 
con particolare riferimento alla compilazione della parte anagrafica 
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contenente tutti i riferimenti utili in caso di intervento AIB all’interno del 
Parco e, se previsti, all’organizzazione e alle modalità di svolgimento 
dell’attività AIB nei periodi a rischio. 

3.2.5 Volontariato 
In Toscana il volontariato antincendi boschivi è una componente 
dell’Organizzazione AIB ed è rappresentato dal Coordinamento Volontariato 
Toscano (da ora in avanti CVT), dalla Croce Rossa Italiana (da ora in avanti 
CRI) e dai Nuclei comunali di volontariato AIB. Il CVT riunisce 12 
Associazioni suddivise in 146 Sezioni operative del volontariato AIB (da ora 
in avanti Sezioni AIB). Per le attività AIB la Croce Rossa conta 10 Sezioni 
AIB. I due Nuclei comunali di volontariato AIB esistenti sono costituiti 
all’interno dei gruppi Comunali di protezione civile e sono equiparati alle 
sezioni AIB. Le Sezioni AIB, organizzate su base comunale, devono garantire 
i seguenti minimi operativi: 
● numero di soci operativi pari ad almeno 10 unità; 
● almeno 1 mezzo AIB; 
● svolgimento di una reperibilità H24 con 1 mezzo AIB e due volontari per il 
periodo ad alta operatività. 
Il rapporto con il volontariato è regolato da una convenzione regionale 
integrata dalle convenzioni comunali. Il rapporto con i Gruppi comunali è 
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regolato tramite il Comune di appartenenza  in linea con il principio che 
regola da sempre l’attività AIB in Toscana, la convenzione regionale prevede 
un rimborso per l’approntamento della macchina organizzativa, a prescindere 
dal numero di incendi avvenuti. Pertanto non sono previsti rimborsi per le 
spese sostenute in fase di lotta attiva, ma esclusivamente un parziale rimborso 
delle spese sostenute annualmente per il mantenimento dell’operatività delle 
sezioni e dei requisiti di idoneità del personale (mezzi AIB, visite mediche, 
Dispositivi di Protezione Individuale, copertura assicurativa, sedi, etc.). Le 
Associazioni devono dettagliare, per ciascuna Sezione AIB, il proprio ambito 
comunale di competenza e i supporti operativi che intendono proporre, nel 
rispetto del Piano AIB.  
È importante sottolineare che la convenzione regionale, così come quelle 
comunali, non erogano alcun rimborso ai singoli operatori, ma esclusivamente 
alle Associazioni, alle quali è richiesta l’osservanza delle seguenti condizioni: 

A. iscrizione, con campo di applicazione incendi boschivi, nel registro 
regionale delle organizzazioni del volontariato ai sensi della L.R. 28/93 
e successive modifiche, ad eccezione della CRI, considerato il 
particolare statuto; 
B. rispetto della normativa in materia antinfortunistica e di sicurezza 
degli operatori; in particolare i responsabili delle Associazioni devono 
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garantire che gli operatori siano idonei AIB e con adeguata copertura 
assicurativa; 
C. rinuncia ai benefici previsti dagli artt. 39 e 40 del D.Lgs. 1/2018, per 
lo svolgimento di attività di prevenzione e spegnimento degli incendi 
boschivi; 
D. partecipazione alle attività addestrative e di aggiornamento 
promosse dal Settore Forestazione della Regione Toscana; 
E. rispetto delle procedure operative e delle indicazioni del Piano AIB; 
F. intervento operativo AIB su tutto il territorio regionale senza che 
questo comporti contributi aggiuntivi a quelli previsti dalle 
convenzioni; 
G. intervento operativo sugli incendi di vegetazione secondo quanto 
stabilito dagli accordi tra Regione Toscana e Vigili del Fuoco e dalle 
conseguenti procedure operative. 

Le Associazioni convenzionate devono individuare un loro rappresentante che 
svolga il ruolo di raccordo tra tutte le sezioni presenti nella provincia e tra 
queste e il Referente AIB. 
Nel periodo di validità del Piano AIB, è necessario che il rapporto con il 
volontariato sia implementato anche sul versante della prevenzione e delle 
tematiche legate alla conoscenza e salvaguardia dell’ambiente boschivo. In tal 
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senso è opportuno che la convenzione regionale preveda anche iniziative 
specifiche che coinvolgano i volontari, oltre che nella lotta attiva, anche in 
attività a più ampio raggio, riguardanti ad esempio gli incontri nelle scuole, i 
temi dell’autoprotezione, la realizzazione della Carta del rischio statico degli 
incendi boschivi, l’aggiornamento della Carta operativa antincendi boschivi. 
I Volontari AIB della Regione Toscana, rispetto al volontariato operante in 
ambito di Protezione Civile, non usufruiscono dei vantaggi di cui agli artt. 9 e 
10 dell’ex D.P.R. 94/2001. 

3.2.6 Vigili del Fuoco 
Il rapporto con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in materia di incendi 
boschivi è regolato dalla legge quadro nazionale (L. 353/2000) che attribuisce 
alle Regioni la competenza esclusiva in materia AIB e prevede la possibilità 
per le stesse di avvalersi di mezzi e personale VVF, in base ad accordi di 
programma. 
Il Decreto Legislativo n.139 del 2006, riguardante l’ordinamento dei servizi 
antincendi e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, attribuisce al 
Ministero dell’Interno i servizi di prevenzione ed estinzione degli incendi, i 
servizi tecnici per la tutela dell’incolumità delle persone, la preservazione dei 
beni, il servizio antincendio nei porti, i servizi relativi all’addestramento e 
all’impiego delle unità preposte alla protezione della popolazione civile, la 
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preparazione di unità antincendi per le forze armate e l’espletamento dei 
servizi antincendi negli aeroporti civili. 
Questo decreto prevede che, sulla base di preventivi accordi di programma, il 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ponga a “disposizione delle regioni 
risorse, mezzi e personale per gli interventi di lotta attiva contro gli incendi 
boschivi” con oneri finanziari a carico delle Regioni. 
Ai sensi della L.R. 39/00, per lo svolgimento della lotta attiva, la Regione può 
anche avvalersi di risorse, mezzi e personale del Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco in base a specifici accordi e convenzioni. Nel 2016 il D.Lgs. n.177 
ha previsto l’assorbimento del Corpo Forestale nell’Arma dei Carabinieri e il 
passaggio delle loro competenze in materia di lotta attiva al Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco non modificando l’assetto normativo esistente. 
Il 4 maggio 2017 è stato sottoscritto un accordo-quadro tra il Governo e le 
Regioni in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi 
boschivi che individua i criteri generali e i principi direttivi che regolano i 
rapporti di collaborazione tra il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e le 
Regioni interessate. In base a questo accordo i rapporti convenzionali possono 
riguardare: 
● coordinamento attività di spegnimento 
● modalità di partecipazione alle SOUP ed ai COP 
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● organizzazione corsi a carattere tecnico-pratico 
● individuazione altri ambiti di collaborazione 
Le convenzioni devono, inoltre, prevedere l’istituzione di una Commissione 
paritetica formata dai rappresentanti di ambedue le amministrazioni. 
In Toscana, l’accordo quadro nazionale si inserisce in un rapporto 
convenzionale già esistente fin dal 2003, che ha previsto nel tempo accordi 
operativi annuali attraverso i quali sono state definite, oltre alle risorse 
finanziarie messe a disposizione dal bilancio regionale, gli effettivi apporti e 
le procedure operative per la collaborazione tra le due strutture nell’attività 
AIB, tenendo presente i seguenti principi generali: 
- ambiti di competenza: la competenza della Regione Toscana è riferita al solo 
ambito degli incendi boschivi, come definiti dall’art. 69 della L.R. 39/00. Per 
questi la Regione provvede, con le modalità indicate dal Piano AIB, alla 
gestione dell’evento e alla direzione delle operazioni di spegnimento. La 
competenza dei Vigili del Fuoco è riferita a tutte le altre tipologie di incendio, 
nonché agli interventi a difesa degli insediamenti civili e industriali, delle 
infrastrutture e delle persone presenti all’interno delle aree interessate da 
incendi boschivi. Per gli ambiti di propria competenza i Vigili del Fuoco 
assumono la direzione delle operazioni di spegnimento, con le modalità 
previste dalle proprie procedure operative. In caso di eventi che riguardino, 
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contemporaneamente, le competenze delle due strutture, il DO AIB e il ROS 
VVF devono coordinarsi per razionalizzare e ottimizzare gli interventi di 
spegnimento; 
- principio del supporto operativo: consente alle due organizzazioni di 
lavorare in modo sinergico  per garantire una continuità di servizio nei due 
ambiti rispettivi di competenza (antincendi boschivi e vegetazione). Le 
strutture decisionali (COP AIB e SOUP per la Regione e Comandi provinciali 
per i VVF) durante un evento di propria competenza possono chiedere il 
supporto operativo all’altro soggetto, per esempio: nel caso l’Organizzazione 
AIB stia intervenendo su un incendio boschivo e necessiti di aiuto può 
chiedere supporto operativo ai VVF, oppure nel caso i VVF stiano 
intervenendo su un incendio di vegetazione e necessitino di aiuto possono 
chiedere supporto operativo all’Organizzazione AIB, purché l’incendio sia 
posto al di fuori delle aree industriali, artigianali, commerciali, urbanizzate o 
all’interno di infrastrutture. 
Le procedure operative definiscono le modalità di attuazione del supporto 
operativo e quant’altro necessario al fine di garantire la massima efficacia 
degli interventi e l’ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse. 
Gli accordi operativi hanno permesso forme di collaborazione che si sono 
concretizzate nella partecipazione di personale VVF alle attività della SOUP, 



47  

dei COP e della direzione operazioni di spegnimento, nel potenziamento della 
struttura VVF per garantire nel periodo estivo, maggiori servizi AIB su alcuni 
territori e partecipazione a gruppi di lavoro a tema AIB. 
Gli accordi annuali, in relazione alle necessità operative, definiscono la 
ripartizione delle risorse finanziarie tra le varie attività concordate con la 
struttura VVF in ambito AIB. 
In accordo con il Referente AIB, i Comandi provinciali VVF individuano un 
proprio Referente AIB. La Regione Toscana ha provveduto a dotare i Vigili 
del Fuoco di apparati radio per consentire il collegamento con le strutture 
AIB. 

3.2.7 Carabinieri Forestali 
A seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo n.177/2016 (che ha 
tra l’altro disciplinato il passaggio di gran parte del personale del Corpo 
Forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri) si è reso indispensabile 
redigere una nuova convenzione tra la Regione Toscana e la stessa Arma dei 
Carabinieri. La convenzione che può trovare applicazione di dettaglio anche 
tramite gli accordi operativi, oltre a definire le risorse finanziarie a carico del 
bilancio regionale individua le procedure e modalità con cui la Regione 
Toscana si avvale della collaborazione dell’Arma dei Carabinieri. 
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Per quanto riguarda l’attività antincendi boschivi sono individuati i seguenti 
compiti: 
● perimetrazione delle superfici percorse dal fuoco, ai sensi della normativa 
vigente; 
● attività di sorveglianza e controllo AIB a scopo preventivo; 
● attività di vigilanza e controllo della circolazione fuoristrada da effettuare 
nelle aree boscate, ai fini del rispetto della normativa regionale in materia. 
La Regione Toscana ha consegnato ai Carabinieri Forestale alcuni apparati 
radio per consentire lo svolgimento delle attività previste dalla convenzione, 
in collegamento con le strutture AIB. 
Inoltre, le Unità Carabinieri Forestale hanno accesso ad una versione del 
programma di sala operativa SOUP che consente loro di rimanere 
costantemente aggiornati sugli eventi in corso sul territorio toscano. 

3.3 La lotta attiva in Regione Toscana. Soggetti ed attività 
In Toscana la lotta attiva viene coordinata dalle sale operative antincendi 
boschivi e dai direttori delle operazioni AIB, è assistita da figure 
specialistiche quali analisti, responsabili di gruppo e logisti, viene svolta con 
elicotteri, squadre AIB dotate di pick-up, autobotti e gruppi GAUF. 
Nel tempo questa organizzazione ha ottenuto importanti risultati nel 
contenimento degli incendi boschivi, ma nelle campagne più impegnative 
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degli ultimi anni (2009, 2012, 2017, 2018) si sono spesso verificati gravi 
incendi o condizioni di contemporaneità di eventi che hanno portato il sistema 
al limite della propria capacità di estinzione. Questa condizione si è verificata 
con incendi che presentano in modo persistente intensità maggiori di 10.000 
KW/m, velocità di propagazione superiori a 20 metri/min, altezze di fiamma 
superiori a 25 metri, oppure con eventi di grande estensione o più eventi 
simultanei. Tale situazione ha imposto nel tempo un ulteriore sforzo di 
miglioramento che partendo dal raffronto con le altre organizzazioni operanti 
nel bacino del mediterraneo ha portato l’Organizzazione regionale AIB ad 
intraprendere la strada di una maggiore specializzazione dei ruoli, un 
approfondimento dell’analisi tecnica del comportamento degli incendi, un 
recupero professionale dell’uso del fuoco per lo spegnimento e la chiusura 
degli incendi, una piena integrazione ed omogeneità delle forze impegnate, 
una ricerca di maggiori sinergie con le altre Organizzazioni operanti nel 
settore. 
A livello regionale la lotta attiva agli incendi boschivi è coordinata dalla 
Regione Toscana Settore Forestazione ed è svolta in ambito regionale dagli 
Enti competenti ai sensi della L.R. 39/00, dai Comuni e dagli Enti Parco 
Regionali oltre che, in base ad accordi o convenzioni, dalle Associazioni di 
volontariato e dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Il Dipartimento della 
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Protezione Civile partecipa alla lotta attiva tramite il concorso della flotta 
aerea dello Stato. 
L’assistenza logistica alla lotta attiva viene fornita dai Comuni. 
L’attività di lotta attiva viene svolta dalle seguenti componenti (sistema 
regionale della lotta attiva) attraverso le procedure operative descritte nel 
Piano AIB: 
● Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) 
● Centri Operativi Provinciali Antincendi Boschivi (COP AIB) 
● Direttori delle Operazioni Antincendi Boschivi (DO AIB) 
● Analisti AIB 
● Logisti AIB 
● GAUF (Gruppi Addetti all’Uso del Fuoco) 
● Responsabili di Gruppo AIB (RdG AIB) 
● Squadre AIB 
● Vedette AIB 
● Elicotteri regionali antincendi boschivi (Elicotteri AIB) 
● Mezzi aerei nazionali. 
Tutti i soggetti impiegate nella lotta attiva effettuano una specifica attività 
formativa per la qualificazione della figura ed annualmente il programma 
formativo prevede aggiornamenti obbligatori per le figure di COS di SOUP / 
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COP e del DO AIB. La formazione di tutte le componenti viene eseguita 
presso il Centro Regionale di Addestramento AIB “La Pineta di Tocchi” in 
Comune di Monticiano (SI), unica realtà nel contesto nazionale per la 
formazione specifica in materia di antincendio boschivo. 

 
Centro Addestramento Regionale Antincendio Boschivo “La Pineta di Tocchi” – Monticiano (SI) 

Foto elaborazione Regione Toscana – DREAM-Italia 
 
Considerate le caratteristiche del fenomeno incendi boschivi nella nostra 
regione, con eventi che si verificano in tutti i periodi dell’anno, la lotta attiva 
è esercitata in modo continuativo. 
Sul territorio le condizioni di rischio subiscono forti oscillazioni in funzione 
dell’andamento meteo-climatico ed è pertanto necessario diversificare 
l’approntamento dei servizi AIB nei diversi mesi dell’anno, concentrando il 
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massimo sforzo nei periodi di alto rischio e mantenendo i dovuti minimi 
operativi nella restante parte dell’anno. 
Il territorio regionale mostra comunque una grande varietà di contesti boscati, 
l’estensione prevalente nord-sud della Regione con un lungo tratto di costa, fa 
si che le tipologie di incendi e la loro stagionalità siano distribuite su tutto il 
periodo dell’anno. Troviamo infatti incendi invernali tipici di contesti del 
alpini del nord Italia principalmente localizzati lungo la catena appenninica e 
delle Alpi Apuane nelle provincie di Massa Carrara, Lucca e Pistoia fino ad 
arrivare ad incendi caratteristici del periodo caldo interessanti principalmente 
di pinete litoranee e boschi dell’entroterra maggiormente diffusi nelle 
provincie di Lucca, Pisa, Livorno, Grosseto e Siena. 
Sono pertanto individuati i seguenti periodi operativi, di riferimento per 
l’approntamento dei servizi AIB: 
1. Periodo ad alta operatività 
2. Periodo a media operatività 
3. Periodo ad ordinaria operatività 
I servizi AIB sono organizzati in funzione dei periodi operativi e della 
comunicazione dello Stato di allerta AIB effettuata dal Settore Forestazione in 
base alle Zone di DO competente. 
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Nel periodo di ordinaria e media operatività, nei periodi invernali e nelle aree 
di alta quota dove risultano più frequenti incendi boschivi derivanti da zone a 
prato-pascolo, si può attivare un livello di attenzione che comporterà un 
maggior presidio del territorio. 
Lo schema seguente illustra il funzionamento dei periodi operativi e della 
conseguente attivazione dei servizi operativi. 

 
 Schema dei servizi AIB Regione Toscana -  Fonte: Piano AIB Regione Toscana 2019-2021 

 
Considerato che negli ultimi anni si sono riscontrati significativi aumenti nel 
numero di incendi verificatisi in mesi statisticamente considerati meno a 
rischio, l’attivazione dei servizi descritta nel precedente schema potrà essere 
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variata per rafforzare il presidio del territorio e la tempestività degli interventi. 
Per quanto riguarda gli elicotteri AIB il loro schieramento è fissato in base al 
contratto stipulato e gestito dal Settore Protezione Civile Regionale. 
L’attività di coordinamento della lotta attiva è esercitata dalla Regione 
Toscana tramite la SOUP, i COP AIB e i DO AIB, pertanto le figure 
decisionali che attuano il coordinamento della lotta attiva agli incendi 
boschivi, secondo le specifiche previste dal Piano AIB, sono le seguenti: 
● Coordinatori di sala operativa antincendi boschivi (COS AIB), della SOUP 
e dei COP AIB 
● DO AIB 
Occorre ricordare che queste figure hanno piena autonomia e responsabilità 
soggettiva nelle decisioni che assumono nel corso della loro attività. 
Per eseguire i compiti di DO AIB e COS AIB all’interno dell’Organizzazione 
AIB è obbligatoria l’iscrizione al Sistema Regionale di Addestramento e 
Qualificazione dei Coordinatori di Sala Operativa Antincendi e dei Direttori 
delle Operazioni Antincendi. 

3.3.1 DO AIB 
Il Direttore delle Operazioni AIB (DO AIB), è la figura che sul posto dirige e 
coordina l’attività di spegnimento e bonifica degli incendi boschivi. Il suo 
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intervento è richiesto quando su un evento risultano impiegate almeno due 
squadre AIB o i mezzi aerei. 
Con DPCM 10 gennaio 2020, grazie al lavoro svolto presso il Dipartimento 
della Protezione Civile dal Tavolo Tecnico Interistituzionale (al quale 
partecipava anche la Regione Toscana) ed all’intesa della conferenza Stato - 
Regioni, sono state definite le competenze e le responsabilità del DOS 
(Direttore Operazioni di Spegnimento), le caratteristiche per poter accedere 
agli specifici corsi di formazione, la durata e l’articolazione dei suddetti corsi, 
le materie oggetto del corso di formazione in modo da uniformare la figura su 
tutto il territorio nazionale. 
Come abbiamo asserito nei paragrafi precedenti, in virtù di quanto previsto 
dalla Legge 353/2000, le attività di spegnimento in capo alla regioni potevano 
essere effettuate anche tramite apposte convenzioni con l’allora Corpo 
Forestale dello Stato che metteva a disposizione del sistema AIB la figura del 
DOS per la maggior parte delle regioni italiane,. A seguito dell’entrata in 
vigore del D.Lgs 177/2016, con la soppressione del CFS, il personale in forza 
al Corpo stesso è stato accorpato in aliquote all’Arma dei Carabinieri 
formando il reparto Carabinieri Forestali, in aliquote al Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco ed in minima parte presso altri Enti locali e Ministeri. 
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Le Regioni che avevano in essere una convenzione attiva con il CFS per la 
figura del DOS ne hanno stipulata una analoga con il C.N.VV.F.. 
La Regione Toscana dall’entrata in vigore della L. 353/2000, ha da subito 
valorizzato un ruolo forte degli Enti Locali, infatti tramite il piano AIB lo 
svolgimento del ruolo DOS AIB viene effettuato da funzionari della Regione 
Toscana, dei Comuni, delle Provincie e delle Unioni dei Comuni, e degli Ente 
Parco. Il personale che svolge tale funzione in Toscana è denominato DO AIB 
e accesso, corsi, aggiornamento ed attività sono le stesse definite a livello 
nazionale con il DPCM soprarichiamato. 
A partire dall’anno 2017, per coprire il servizio in determinate zone della 
regione dove vi era carenza di personale, con apposta convenzione, svolgono 
il ruolo di DO AIB anche alcuni funzionari e capisquadra dei VV.F. inoltre 
con apposita concertazione sindacale la Regione Toscana ha deciso di formare 
ed impiegare gli operai forestali di 6° livello come DO AIB. 
Il DO AIB svolge il proprio servizio in reperibilità e in disponibilità durante il 
proprio orario lavorativo. L’attivazione del DO AIB e la sua movimentazione 
sono effettuati da COP/SOUP tenendo a riferimento il territorio di 
competenza ed il tempo stimato di intervento per giungere sull’evento. 
Il Servizio DO competente è organizzato principalmente in ambiti 
intercomunali, chiamati “Zone di DO competente”, che ricalcano i territori di 
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assegnazione degli Enti competenti per la L.R.39/00. Le Zone possono essere 
modificate dalla Regione Toscana in base all’attribuzione di diverse 
competenze amministrative o per esigenze organizzative e operative. 
Attualmente sono attive 31 Zone. 
In ciascuna Zona si deve arrivare ad avere un gruppo “ottimale” di DO AIB 
costituito da un minimo di 6 ad un massimo di 10 unità, in grado di svolgere 
un servizio operativo H24 per 365 giorni l’anno, sia all’interno della Zona che 
sulla restante parte del territorio regionale. Ove non sia possibile arrivare a 
questo tipo di copertura si costituirà un gruppo con i DO AIB disponibili, che 
dovranno comunque essere operativi con servizi H24, anche se a copertura 
parziale dell’anno. A livello organizzativo, il DO AIB che svolge questo tipo 
di servizio si configura come DO competente per Zone che, oltre ai compiti 
già descritti e considerata la sua conoscenza delle strutture operative nella 
Zona, può effettuare in accordo con COP/SOUP la gestione della verifica 
delle segnalazioni di incendio. 
Considerato che la Direzione delle operazioni di spegnimento è attività 
complessa, per tipologia e caratteristiche degli eventi, qualora ne ricorra la 
necessità è possibile supportare l’attività del DO AIB attivando un 
coordinamento assistito da altre figure operative: Assistenti alla direzione 
delle operazioni, Analisti, Logisti AIB e Responsabili di Gruppo. 
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Zone DO Competente Regione Toscana -  Fonte: Piano AIB Regione Toscana 2019-2021 

3.3.1.1 DO AIB Locali 
Al fine di garantire sul territorio la piena funzionalità e continuità del servizio 
di DO AIB, nel caso di particolari zone geografiche, quali le isole minori 
dell’arcipelago toscano, il servizio DO competente può essere supportato da 
DO Locali operativi negli orari, periodi e territori comunali individuati nei 
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POTA I DO locali rappresentano le figure tecniche in grado di integrare 
l’attività del DO competente di Zone. 

3.3.2 Altre figure 
L’organizzazione AIB prevede a supporto del coordinamento e delle attività 
di spegnimento le seguenti figure: 
Assistenti DO AIB: si tratta di altri direttori delle operazioni ai quali il DO 
AIB, che assume la denominazione di Responsabile DO AIB, assegna la 
gestione di parti dell’incendio o di determinate operazioni (es. solo mezzi 
aerei oppure solo mezzi nazionali o altro), impartendo le necessarie 
disposizioni. L’attivazione degli Assistenti DO può avvenire da COP/SOUP o 
direttamente dallo stesso DO AIB. 
Analista AIB: il suo contributo è il seguente: 
● prevedere l’evoluzione dell’incendio 
● individuare punti sensibili, punti critici, opportunità 
● definire le superfici potenziali 
● specificare le finestre di attuazione 
● aggiornare il perimetro indicativo dell’incendio 
Sono Analisti AIB i DO ed i volontari che sono stati qualificati da specifico 
corso e che svolgono il servizio in disponibilità. L’attivazione degli Analisti è 
effettuata dalla SOUP. 
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Logista AIB può svolgere i seguenti compiti: 
● organizzazione rifornimenti idrici dei mezzi AIB e delle vasche mobili; 
● organizzazione avvicendamento squadre (identificazione, tempistica, 
registrazione zona di impiego, turnazione); 
● assistenza al DO nei contatti radio-telefonici; 
● organizzazione delle comunicazioni radio sull’incendio; 
Sono Logisti AIB gli operatori AIB che sono stati qualificati da specifico 
corso e che svolgono il servizio in disponibilità. L’attivazione dei Logisti AIB 
è effettuata da COP /SOUP o direttamente dallo stesso DO AIB. 
Qualora il DO AIB non possa essere attivato o sia momentaneamente assente, 
COP/SOUP individuano tra i Responsabili di Gruppo AIB o, in loro assenza, 
tra i Caposquadra AIB presenti sull’evento, un referente con il compito di 
fornire le informazioni sull’andamento dell’evento e sulla necessità di 
eventuali supporti operativi e logistici. 

 3.4 Nomenclatura e sigle radio 
Per consentire un regolare ed efficace flusso delle comunicazioni radio e per 
un’immediata individuazione degli interlocutori, indipendentemente dalla 
zona in cui si trovano ad intervenire, è operativo il seguente sistema delle 
sigle radio.  
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Schema esemplificativo Sigle radio  
REGIONE TOSCANA 

S.O.U.P. Sala Operativa Unificata Permanente REGIONE 0 (zero) 
Personale regionale REGIONE 1, REGIONE 2, etc. 
Personale Centro Addestramento La Pineta           PINETA 1, PINETA 2 etc. 

ELICOTTERI REGIONALI 
Elicottero ELICOTTERO + NOME PROVINCIA  (es: ELI AREZZO) 

C.O.P. AIB 
COP AIB NOME PROVINCIA+0 (zero) (es. AREZZO 0) 

CARABINIERI FORESTALE 
Comandi Stazione - Pattuglie  NOME PROVINCIA + NUMERI da 1 fino a 30 (esempio: AREZZO 1) 

COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA 
Personale Tecnico e squadre AIB NOME CAPOLUOGO + NUMERI da 65 fino a 69 (esempio AREZZO 66) 

VIGILI DEL FUOCO 
Direzione regionale VVF VUEFFE TOSCANA 

Comandi provinciali VVF 
Sede: VUEFFE + NOME PROVINCIA (esempio VUEFFE AREZZO). Personale e squadre del Comando Provinciale: NOME PROVINCIA + NUMERI da 70 fino a 75 (esempio AREZZO 72) 

Distaccamenti VVF  NOME PROVINCIA + NUMERI da 76 fino a 89 (una sigla per sede, esempio AREZZO 77) 
CENTRO SITUAZIONI (CE.SI.) PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE 

Centro Situazioni CESI + NOME PROVINCIA (es: CESI LUCCA) 
UNIONI DI COMUNI 

Sede NOME UNIONE + BASE (es: LUNIGIANA BASE) 
Personale tecnico e squadre AIB NOME UNIONE  + NUMERO da 1 a 99 

COMUNI 
Sede NOME COMUNE + BASE (es: CAMAIORE BASE) 
Personale tecnico e squadre AIB NOME COMUNE + NUMERO da 1 a 99 (esempio CAMAIORE 2) 

PARCHI REGIONALI 
Sede NOME PARCO+BASE (esempio APUANE BASE) 
Personale e squadre AIB NOME PARCO + NUMERO da 1 a 99  (esempio MIGLIARINO 1) 

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 

Sezioni 

NOME ASSOCIAZIONE + NUMERO da 1 a 99; a ciascuna Sezione è assegnato un numero unico (esempio MISERICORDIA 8 per la sezione di Montecarlo (LU)), mentre alle varie squadre della stessa sezione sono assegnati i sottonumeri, uno per ogni squadra, partendo  da 06 a seguire (esempio MISERICORDIA 8.06 – MIS. 8.07 ecc)  
PREFETTURE 

Prefetture  PREFETTURA + NOME PROVINCIA (esempio PREFETTURA AREZZO) 
Schema sigle radio - Fonte:Piano AIB Regione Toscana 2019-2021 
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DO AIB: quando il personale AIB qualificato assume la funzione di DO AIB, 
alla sigla radio composta come da schema esemplificativo viene aggiunto il 
suffisso 01 (es. REGIONE 53.01 è un DO AIB appartenente alla struttura 
regionale). 
Assistente DO AIB: quando il personale AIB qualificato assume la funzione 
di Assistente DO, alla sigla radio composta come da schema esemplificativo, 
viene aggiunto il suffisso 02 (es. REGIONE 80.02 è un DO AIB che svolge 
funzione di Assistente appartenente alla struttura regionale). 
Logista AIB: quando il personale AIB qualificato assume la funzione di 
Logista AIB, alla sigla radio composta come da schema esemplificativo, viene 
aggiunto il suffisso 03 (es. ANPAS 33.03 è un Logista AIB dell’Associazione 
ANPAS - CROCE VERDE sezione di Viareggio (LU)). 
Responsabile di Gruppo AIB: quando il personale AIB qualificato assume la 
funzione di Responsabile di Gruppo AIB alla sigla radio, composta come da 
schema esemplificativo, viene aggiunto il suffisso 04 (es. VERSILIA 10.04 è 
un Responsabile di Gruppo AIB dell’Unione di Comuni della Versilia (LU)). 
Analista AIB: Il personale che svolge il ruolo di Analista AIB mantiene la 
propria sigla radio (che deriva dalla struttura di appartenenza come sopra 
specificato) con l’aggiunta del suffisso 05 (per esempio un tecnico 
dell’Unione di Comuni Valdarno Valdisieve, con sigla radio MONTAGNA 5, 
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nel momento in cui svolge il ruolo di Analista AIB diventa MONTAGNA 
5.05). 
Squadre GAUF: GAUF 1, GAUF 2, etc. sono Gruppi Addetti Uso del Fuoco 
costituiti da un DO AIB e 2 Volontari o Operai Forestali dotati di torcia per 
l’attuazione del controfuoco e/o del fuoco tattico.  
Posto di Coordinamento AIB: istituito sullo scenario operativo utilizza la 
sigla radio COORDINAMENTO seguita dal toponimo dell’incendio (per 
esempio COORDINAMENTO Pisa). 
I suffissi 01, 02, 03, 04 e 05 sono strettamente legati a determinate funzioni 
che, su richiesta del DO AIB, si attivano con l’inizio delle attività a loro 
connesse e si concludono con il termine delle stesse. Qualora si renda 
necessario un avvicendamento fra il personale che svolge funzioni di DO o 
logistiche, i suffissi seguono la persona che subentra e quindi la sigla radio 
che svolge quella funzione (per esempio se REGIONE 80 sostituisce il DO 
che ha sigla radio REGIONE 53.01, il nuovo DO che subentra deve utilizzare 
la sigla radio REGIONE 80.01). 
All’assegnazione o alla modifica delle sigle radio provvede Regione Toscana, 
anche per specifiche sigle radio necessarie ai servizi operativi aggiuntivi o 
alle esercitazioni AIB. L’elenco completo con tutte le sigle radio assegnate a 
ciascuno dei soggetti dell’Organizzazione AIB è pubblicato nell’apposito 
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opuscolo Rete radio regionale – Sigle radio. Le modifiche che si rendono 
necessarie vengono periodicamente inserite nella versione aggiornata dello 
stesso opuscolo, consultabile e stampabile dal sito www.regione.toscana.it, 
nella sezione agricoltura e foreste, dedicata al servizio antincendi. 
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4.0  SISTEMI DI PREVISIONE E PREVENZIONE DEGLI INCENDI 
BOSCHIVI 

4.1 Sistemi di monitoraggio 
In ambito ambientale e di protezione civile si ricorre sempre più con maggiore 
frequenza all’utilizzo delle immagini satellitari ed alla loro interpretazione 
mediante l’utilizzo di software GIS, che tramite algoritmi pre-strutturati o 
specifici progettati ad hoc permettono l’acquisizione e l’elaborazione di dati 
in breve tempo. 
Tali attività permettono agli enti preposti alla gestione del territorio di 
acquisire informazioni su anomalie ambientali, climatiche, geomorfologiche 
ecc. oltre ad una conoscenza del territorio sempre più precisa e dettagliata. 
Nei paesi anglosassoni i sistemi GIS sono utilizzati dalla pubblica 
amministrazione fin dagli anni 60 del secolo scorso per la gestione del 
territorio. Il nostro paese sta recuperando negli ultimi decenni un gap 
importante anche grazie alla maggiore disponibilità di software open-source 
in ambito GIS ed alla formazione di professionalità specializzate in tale 
ambito. Tuttavia si evidenziano ancora difficoltà legate all’eccessivo 
frazionamento tra gli enti locali di acquisizione, gestione, trattamento e 
diffusione dei dati. 
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Le varie agenzie spaziali, grazie ai satelliti gestiti, mettono a disposizione 
prodotti utili alla pianificazione ed alla gestione dei rischi a livello globale. 
Nei paragrafi successivi si riporta una breve analisi dei sistemi spaziali di 
monitoraggio più diffusi. 

4.1.1 Sistema VIIRS 
Il sensore  VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) (NASA), 
installato a bordo dei satelliti metereologici SUOMI NPP e NOAA-20 
permette di acquisire informazioni circa le anomalie termiche che si 
verificano su tutta superficie terrestre fornendo conseguentemente 
informazioni sugli incendi. 
I dati forniti da VIIRS sono elaborati dal NOAA a fini meteorologici dalla 
NASA per finalità scientifiche quali cambiamenti delle proprietà della 
vegetazione superficiale, della copertura/uso del suolo, del ciclo idrologico e 
del bilancio energetico della Terra, su scala sia regionale che globale. 
Il satellite vettore orbita a circa 829 km dalla terra e garantisce la copertra 
dell’intera superficie terrestre nelle 24 ore fornendo dati in 22 diverse bande 
spettrali dello spettro elettromagnetico, nelle lunghezze d'onda comprese tra 
0,412 μm e 12,01 μm.  
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4.1.2 Sistema MODIS 
Il MODIS (Moderate-resolution Imaging Spectroradiometer) (NASA) è uno 
strumento scientifico installato a bordo dei satelliti Terra (EOS AM) ed Aqua 
(EOS PM) della NASA, lanciati rispettivamente nel 1999 e nel 2002 con lo 
scopo di osservare dinamiche globali di larga scala, tra le quali i cambiamenti 
nella copertura nuvolosa della Terra, il bilancio dell'energia radiante ricevuta 
ed emessa dal nostro pianeta, questo strumento opera in 36 bande spettrali 
comprese tra 0,4 μm e 14,4 μm di lunghezza d'onda con ampia risoluzione 
spaziale (due bande a 250 m, cinque a 500 m e ventinove bande alla 
risoluzione di 1 km). Insieme i due strumenti mappano l'intero pianeta in uno 
o due giorni. 

4.1.3 Piattaforma FIRMS 
La piattaforma FIRMS (Fire Information for Resources Management System) 
(NASA) mette a disposizione l’elaborazione integrata dei dati acqusiti dai 
sistemi VIIRS e MODIS restituendo la situazione degli incendi in atto entro 3 
ore dal passaggio del satellite. 

4.1.4 Sistema COPERNICUS 
Il programma europeo Copernicus e l'European Forest Fire Information 
System (EFFIS) si basa su una famiglia di satelliti dedicati, (denominati 
Sentinels), progettati per soddisfare specifiche esigenze fra le quali quelle 
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inerenti la gestione delle emergenze. Con il lancio nel 2014 del primo satellite 
(Sentinel-1°) è stata inaugurata la messa in orbita di un gruppo di poco più di 
una dozzina di satelliti, distribuiti nel corso dei prossimi anni. Il programma si 
basa anche su infrastrutture spaziali esistenti, quali satelliti gestiti 
dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA),  dall’Organizzazione europea per lo 
sfruttamento dei satelliti meteorologici (EUMETSAT6), dagli Stati membri 
dell’Unione europea, da paesi terzi e fornitori commerciali, tali satelliti 
risultano di particolare rilevanza per la fornitura di dati ad altissima 
risoluzione come, ad esempio, per la gestione delle emergenze o per 
applicazioni inerenti la sicurezza. Nell’ambito della pianificazione di 
protezione civile è di fondamentale importanza conoscere l’esatta ubicazione 
degli insediamenti abitativi, di quelli produttivi, nonché le infrastrutture più 
strategiche e/o vulnerabili, al fine di adottare misure più proficue per ridurre 
l’impatto di un potenziale disastro. 
Copernicus rappresenta, in tal senso, un valido supporto alla gestione delle 
emergenze e al ripristino post-emergenza, fornito attraverso l’elaborazione di 
mappe del rischio. Per realizzare una corretta pianificazione, queste mappe 
incrociano informazioni relative ai rischi con dati di tipo socio economico, 
supportando appieno le attività di prevenzione, preparazione e riduzione del 
rischio da disastro. Altre applicazioni rese possibili da questo servizio 
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riguardano la valutazione dei bisogni post-disastro, il sostegno alla 
pianificazione del ripristino, anche delle coperture vegetali distrutte dagli 
incendi, nonché il monitoraggio dei programmi di ricostruzione post evento. 
L'European Forest Fire Information System (EFFIS), è stato istituito dalla 
Commissione europea in collaborazione con le amministrazioni nazionali 
antincendio, per sostenere i servizi responsabili della protezione civile e della 
protezione delle foreste dagli incendi nell’ambito UE e nei paesi limitrofi, 
nonché per fornire informazioni alle articolazioni operative della 
Commissione Europea e del Parlamento, sempre in relazione agli incendi 
boschivi in Europa. 
È costituito da un sistema modulare di informazioni geografiche web che 
fornisce informazioni quasi in tempo reale (oltre che storiche) sugli incendi 
boschivi nelle regioni dell'Europa, del Medio Oriente e del Nord Africa. 
Molto importante è l’aspetto inerente il sistema di valutazione del pericolo di 
incendio, per tale supporto EFFIS interseca dati provenienti da alcuni 
autorevoli centri di previsione meteo quali il Centro Europeo per le previsioni 
meteorologiche a medio termine (ECMWF) e i servizi meteorologici francese 
(MeteoFrance) e tedesco (DWD). Il modulo di previsione del pericolo di 
incendio di EFFIS genera mappe giornaliere (da 1 a 9 giorni) del livello di 
pericolo di incendio previsto utilizzando previsioni meteorologiche 
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numeriche. Dopo una fase di prova di 5 anni, durante la quale sono stati 
implementati diversi indici di pericolo di incendio per calcolare il pericolo di 
incendio, nel 2007 la rete EFFIS ha adottato il sistema Canadian Forest Fire 
Weather Index (FWI) come metodo per valutare il livello di pericolo di 
incendio in modo armonizzato in tutta Europa. Il pericolo di incendio indicato 
è suddiviso in 6 classi (molto basso, basso, medio, alto, molto alto ed 
estremo) con una risoluzione spaziale (dati Meteo France) di circa 10 km. 
Per la rilevazione degli incendi attivi, EFFIS si avvale dei sistemi satellitari 
MODIS e VIIRS. Un'altra fonte per l'identificazione degli incendi attivi è 
costruita attraverso un vaglio di notizie selezionate da una vasta serie di 
feedRSS relativi agli incendi boschivi pubblicati da vari siti web e filtrati con 
parole chiave appropriate. Gli articoli dei feed selezionati vengono quindi 
geolocalizzati e pubblicati sul sito web EFFIS. Fra gli strumenti offerti dal 
programma Copernicus di rilevo è la possibilità di stimare i danni conseguenti 
al passaggio del fuoco sulla vegetazione, nonché la dimensione esatta 
dell’area percorsa dal fuoco. 

4.1.5 Monitoraggio meteorologico 
Di notevole importanza nella gestione di una emergenza di protezione civile è 
conoscere l’evoluzione meteorologica al fine di pianificare nel breve termine 
attività e strategie di contrasto all’emergenza. Nell’ambito dell’antincendio 
boschivo alcuni parametri ambientali (vento, copertura, pioggia, umidità, 
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temperatura ecc.) possono con il loro variare essere risolutivi o determinare 
un aggravamento della situazione vanificando le attività già in atto oltre a 
mettere a rischio gli operatori impiegati nelle operazioni di spegnimento. 
Basti pensare al variare del regime delle brezze di mare (diurne) e di terra 
(notturne) che possono nel giro di poche ore modificare la direzione di un 
fronte di fiamma con conseguente coinvolgimento di aree ritenute sicure. 
Tali informazioni devono essere obbligatoriamente conosciute dal D.O. AIB 
al fine di individuare una strategia funzionale, efficiente, efficace e sicura 
nelle operazioni di spegnimento. A supporto di tali decisioni oltre alle 
informazioni fornite dal sistema AIB regionale (analizzato nei paragrafi 
successivi), si segnala oltre al Centro Funzionale Regionale 
www.cfr.toscana.it, la piattaforma WINDY www.windy.com, Meteoblue 
www.meteoblue.com e Windfinder https://it.windfinder.com che permettono 
di conoscere la situazione attuale dei vari parametri meteorologici ed una loro 
evoluzione su scala temporale; di particolare utilità è inoltre la veste grafica 
dei sistemi che permettono una immediata interpretazione del parametro 
scelto. 

4.2  Indici di rischio 
Tradizionalmente, nei paesi europei, il pericolo di incendio è stato calcolato 
su scala nazionale o locale usando diversi metodi e tipologie di dati. Per 
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rendere gli indici confrontabili tra loro, l’Unione Europea incaricò nel 1997 il 
Joint Research Center di Ispra di mettere a punto il Sistema Informativo 
Europeo degli Incendi Forestali (EFFIS) (San Miguel-Ayanz et al. 2003, 
Camia et al.2006), per costituire un’interfaccia aperta agli stati membri e ai 
servizi della Commissione su questo tema. Il modulo corrispondente al 
pericolo d’incendio è stato denominato European Forest Fire Risk Forecasting 
System (EFFRFS) e fornisce una previsione del pericolo durante la stagione 
di massima ricorrenza (da maggio a ottobre). La valutazione del pericolo 
d’incendio è stata considerata sia partendo da indicatori di tipo statico (di 
lungo periodo o strutturali) sia indicatori di tipo dinamico (di breve periodo) 
(tabella 1). Gli indici meteorologici di pericolo (o indici di rischio 
meteorologico secondo la nomenclatura EFFIS) si possono raggruppare 
secondo l’approccio utilizzato per la selezione e integrazione delle variabili, 
come ben descritto da Chuvieco et al.(1999) e vengono calcolati a partire da 
parametri meteorologici giornalieri. In letteratura, questi indici vengono 
spesso denominati semplicemente indici di pericolo (San Miguel-Ayanz 
2002).Inizialmente, tramite il software EUDIC (Bovio e Camia, 1999), 
venivano calcolati sei indici (Bovio e Camia 2000), selezionati per 
rappresentare gli indici meteorologici utilizzati nell’Europa Meridionale : 
Behave (Rothermel et al. 1986; Viney, 1991), il Canadian Fire Weather Index 
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(Van Wagner, 1987), l’Indice Portoghese (Gonçalves e Lourenço, 1990), il 
Metodo Spagnolo per la stima della probabilità di accensione (ICONA, 1993), 
il Sol Numerical Risk (Drouet e Sol, 1993; Sol,1990) e l’Indice di Pericolo 
Italiano. I diversi metodi di calcolo vennero testati in parallelo, ricorrendo 
spesso a collaborazioni tra specialisti di diversi paesi (Viegas et al. 1999). 
Infine, nel 2007, il Fire Weather Index venne scelto per la valutazione del 
pericolo giornaliero nel network EFFIS, modificando leggermente gli 
algoritmi di calcolo per sopperire alle differenze nella lunghezza del giorno 
all’interno dell’Unione Europea. Pur nascendo come sistema di calcolo del 
pericolo in foreste prevalentemente boreali, il Canadian Forest Fire Weather 
Index System (CFFWIS) dimostra due caratteristiche che lo rendono, 
attualmente, il sistema che ha trovato maggiore diffusione a livello globale, la 
semplicità e l’adattabilità, resa attraverso fattori di correzione o soglie di 
pericolosità (Lawson e Armitage 2008, Dymond et al. 2005, De Groot et 
al.2006). 

4.2.1 Canadian Forest Fire Weather Index System (CFFWIS) 
La prima versione del Canadian Forest Fire Weather Index (FWI) System 
uscì nel 1970 (Van Wagner 1970; Schroeder e Buck 1970) dopo un lavoro di 
diversi anni, svolto da un nutrito numero di ricercatori del Canadian Forestry 
Service, e basato su esperimenti svolti in campo. I dati raccolti riguardavano 
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parametri meteorologici, contenuti idrici dei combustibili forestali e misure 
del comportamento del fuoco su piccola scala, e sono gli stessi su cui si basa 
il sistema attualmente in uso. L’FWI System fu formalmente predisposto nella 
versione corrente da Van Wagner nella pubblicazione FTR-35 del Canadian 
Forestry Service (1987). Si tratta di un set di equazioni empiriche (Van 
Wagner e Pickett 1985) che si riferiscono ad un tipo di combustibile standard 
corrispondente alle pinete di Pinus banksiana e Pinus contortal adatte come 
misura generale del pericolo d’incendio in Canada. La questione di come 
considerare il comportamento del fuoco in base al modello di combustibile 
doveva essere separata e affrontata in altro modo. Le equazioni stimano il 
contenuto idrico del combustibile morto sulla base di relazioni empiriche di 
idratazione e disidratazione (wetting e drying rates) rispetto ai principali 
parametri meteorologici. 
Questi parametri vengono registrati giornalmente in un orario compreso tra le 
12 e le 13, rappresentativo del picco giornaliero di pericolo (che generalmente 
si manifesta attorno alle ore 16:00). Le variabili considerate sono la 
temperatura dell’aria, l’umidità relativa, la velocità del vento a 10 m dal 
suolo, e le precipitazioni che si sono verificate durante le precedenti 24 ore. 
L’ora considerata per la misurazione delle variabili viene definita ora locale 
standard (LST) e deve essere specificato il mese corrente, perché l’indice 
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varia in funzione della stagione. L’FWI System comprende 6 componenti 
(figura 1) di cui tre relative all’umidità del combustibile e tre relative al 
comportamento del fuoco. Le tre componenti relative all’umidità del 
combustibile (FFMC, DMC e DC) sono modelli dinamici che stimano la 
variazione di contenuto idrico di tre classi di combustibile forestale con 
dimensioni e peso diversi (leggeri, medi e pesanti), distinti per classi di 
timelag, dove per timelag si intende il tempo necessario affinché i 
combustibili morti perdano il 63% della differenza fra la loro umidità iniziale 
e il contenuto idrico di equilibrio in condizioni di temperatura e umidità 
relativa standard (Brown et al, 1982). I secondi tre (ISI, BUI e FWI) sono 
indici del comportamento del fuoco che rappresentano il tasso di diffusione, il 
carico di combustibile consumato e l’intensità del fuoco. Ad ogni componente 
corrisponde una scala appropriata. Il confronto tra gli indici di umidità va reso 
in termini di capacità idrica e velocità di disidratazione, infatti si ipotizza che 
ogni combustibile si disidrati esponenzialmente fino a raggiungere l’attuale 
contenuto in umidità. La corretta misura della velocità di disidratazione può 
essere il timelag o la pendenza della curva esponenziale del contenuto idrico 
sul tempo chiamata log drying rate. La tabella 2 indica per ogni codice il 
timelag in termini di giorni normali (con temperatura a mezzogiorno di 
21.1°C e umidità relativa del 45% in luglio), così come la capacità idrica e le 
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proprietà del combustibile. I due codici di umidità a lenta risposta, DMC e 
DC, rispondono al cambiamento della lunghezza del giorno e al progredire 
della stagione, questa caratteristica è necessaria perché la quantità di umidità 
persa ogni giorno dipende tanto dal tempo disponibile quanto dalle condizioni 
atmosferiche. 

 
Figura 1 - Struttura del Canadian Forest Fire Weather Index System (CFFWIS) Fonte: Van Wagner 

1987 

 
Tabella 2 - Caratteristiche dei tre indici di disidratazione. I valori di timelag, espresso in termini di 
giorni normali (temperatura alle ore 12 pari a 21,1°C e umidità relativa pari a 45% nel mese di 
luglio)  Fonte: Lawson e Armitage 2008 
 



77  

4.2.1.1 Il Fine Fuel Moisture Code (FFMC) 
Il Fine Fuel Moisture Code (FFMC) rappresenta il contenuto idrico della 
lettiera e di altri combustibili fini, rapportabili all’umidità dei primi centimetri 
di suolo, sensibili alla variazione di tutti i parametri meteorologici. Essendo il 
punto di partenza del sistema, si rifà agli indici di umidità del giorno 
precedente. Il precursore di FFMC è il Tracer Index for litter che apparve 
come la principale componente di un primo sistema di calcolo del pericolo 
pensato per le pinete presenti a Petawawa, in Canada (Wright 1937). Il Tracer 
Index fu sviluppato partendo da parametri meteorologici e di umidità del 
combustibile in pineta ricorrendo a modelli di regressione multipla tra 
contenuto idrico e condizioni atmosferiche. Il combustibile rappresentava uno 
strato di aghi e altri materiali presenti nella lettiera, del peso di circa 0.25 kg 
m-2, dalla rapida disidratazione. Ipotizzando che l’umidità degli aghi di pino 
(espressa come percentuale) avesse un intervallo di 250, si predispose 
successivamente una scala che andava da 0 a 101 con andamento 
esponenziale. 
Per passare dal Tracer Index a FFMC, vennero isolate le sequenze di 
disidratazione misurate giorno per giorno con umidità relativa, vento e 
temperatura costanti, partendo da una condizione di saturazione e procedendo 
finché non veniva più riscontrata alcuna variazione (in tabella 3 sono riportati 
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alcuni valori indicativi di FFMC), in questo modo si determinava il contenuto 
idrico di equilibrio (E), sottraendo E ai contenuti idrici misurati ogni giorno 
(m), si ottenevano i contenuti idrici “liberi”, che venivano poi rappresentati in 
forma logaritmica in funzione del tempo. In questo modo si otteneva un set di 
6 curve semilogaritmiche per diverse velocità del vento e per 8 classi di 
umidità relativa, ciascuna per la classe di temperatura originale (15.6 - 26.7 
°C), in cui la temperatura centrale (21.1°C) veniva presa come temperatura 
normale per l’intera analisi. Un procedimento simile fu condotto per definire 
la fase di idratazione. L’effetto delle precipitazioni venne distinto in tre 
equazioni considerando la quantità di pioggia caduta e l’umidità del  
combustibile in quel momento. Infatti, più il combustibile è idratato, meno 
acqua riesce ad assorbire.  

  
Recupero di FFMC dopo le precipitazioni con tre livelli di temperatura (T), umidità relativa (UR) e 
velocità del vento (VV) con FFMC iniziale pari a 70 = Equilibrio. Fonte: Lawson e Armitage 2008 
Poiché il sistema è stato costruito per fornire una previsione del potenziale 
pirologico giornaliero (Alexander e DeGroot 1988), non vi sono riferimenti 
alle variazioni orarie di umidità. L’FFMC standard descrive la situazione 
corrispondente a mezzogiorno quindi eventuali variazioni repentine del 
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tempo, successive al calcolo, non vengono catturate. Per riempire questa 
lacuna Van Wagner (1977) sviluppò l’hourly FFMC che viene normalmente 
consultato dalle agenzie forestali canadesi, mentre Lawson et al. (1996) 
derivarono delle tabelle di variazione oraria (diurnal FFMC) che non 
richiedono la misura di dati orari. 

4.2.1.2 Il Duff Moisture Code (DMC) 
Il Duff Moisture Code (DMC) rappresenta il contenuto idrico medio di 
materiale non perfettamente compattato e di materiale organico in 
decomposizione (in prevalenza humus), assimilabile all’orizzonte F (duff 
layer), con un carico di combustibile di circa 5 kg/m2, questo dà 
un’indicazione di quanto materiale verrà consumato negli strati organici 
moderatamente profondi (7 cm) e nei materiali legnosi di media grandezza. 
Per sviluppare l’indice furono necessari quattro anni di rilievi in campo, che 
consistevano nel pesare ogni giorno porzioni di materia organica 
corrispondenti a rettangoli di 60 cm x 40 cm (Van Vagner 1970). Per ipotesi il 
contenuto idrico massimo veniva posto pari a 300, e il contenuto idrico di 
equilibrio del terreno pari a 20.  
Questa scala permette di conteggiare gli incrementi giornalieri di 
disidratazione indipendentemente dal valore dell’indice. L’indice viene 
calcolato considerando precipitazioni, umidità relativa e temperatura. Per 
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quanto riguarda le precipitazioni si assume, come per FFMC, che l’effetto 
idratante della pioggia diminuisca con valori crescenti di umidità iniziale, e 
che lo strato organico ritenga in maggior misura piogge leggere rispetto a 
piogge intense. 

4.2.1.3 Il Drought Code (DC) 
Il Drought Code (DC) rappresenta il contenuto idrico medio degli strati 
profondi (10-20 cm) di materiale organico compattato avente un carico di 
combustibile di circa 25 kg/m2; indica gli effetti della siccità stagionale e la 
quantità di fumo emessa dai combustibili degli strati profondi e dai materiali 
molto grossolani, come le ceppaie e i fusti a terra (woody debris). La prima 
versione dell’indice o Stored Moisture Index (Turner 1966) serviva a 
quantificare l’acqua immagazzinata nel suolo piuttosto che l’umidità di 
combustibili grossolani. L’adattabilità dell’indice fu verificata per strati 
profondi di terreno e combustibili presenti in popolamenti di Abies balsamea 
e Picea mariana nell’isola di Vancouver, a Petawawa e in Quebec (Muraro e 
Lawson, 1970; Van Wagner 1974a).  
È necessario un periodo prolungato di siccità (il sistema utilizza un timelag di 
53 giorni) per provocare effetti su questo tipo di combustibili, anche a 
prescindere dall’umidità degli strati superiori (Muraro e Lawson, 1970; Kiil 
1970). Si calcola con la precipitazione cumulata fino alle ore 13:00 e la 
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temperatura registrata alla stessa ora, ma in mancanza di dati si possono 
utilizzare le precipitazioni giornaliere e la temperatura massima giornaliera 
(Miralles 2003). Nella forma originale, l’indice andava da zero a 800. La 
scala definitiva (Turner 1972) assunse una forma logaritmica aperta analoga a 
quella elaborata per DMC, in cui il valore di 400 rappresentava il contenuto 
idrico teorico massimo del combustibile. 
Nel calcolo di DC, le precipitazioni inferiori a 2.8 mm non vengono  
considerate, mentre la fase di disidratazione viene assimilata 
all’evapotraspirazione potenziale e dipende dalla temperatura e dalla 
lunghezza della giornata, definita in base alla stagione. Dei tre indici di 
umidità, solo il valore di DC trascina con sé l’effetto delle precipitazioni 
invernali nevose, che ne determinano il valore iniziale per la ripresa del 
calcolo in primavera (Van Wagner 1985, 1987). In Canada il calcolo di FWI 
viene interrotto durante l’inverno poiché la consistente presenza di neve ne 
azzera il valore. Tuttavia può accadere che, in presenza di condizioni anomale 
di siccità in autunno e inverno, il grado di pericolo debba essere modificato 
(Lawson e Armitage 2008), situazione comparabile con quella degli ambienti 
alpini in cui difficilmente la neve permane al suolo per 53 giorni.  
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4.2.1.4 l’Initial Spread Index (ISI) 
L’Initial Spread Index (ISI), come il BUI, è un indice intermedio funzionale 
alla determinazione dell’indice finale FWI. Rappresenta la velocità di 
propagazione del fuoco nella prima fase dell’incendio, a prescindere dalla 
quantità di combustibile, partendo dal presupposto che essa dipenda 
principalmente dalla velocità del vento e dall’umidità dei combustibili fini. 
Viene infatti calcolato in base al valore di FFMC e del parametro vento 
(espresso in Km/h). Più che descrivere il comportamento di un incendio 
appena dopo l’innesco, l’indice si riferisce alla velocità che un fronte assume 
quando i combustibili fini sono secchi mentre gli strati più profondi non lo 
sono ancora. Per isolare l’effetto del vento vennero esaminati diversi casi 
studio ed esperimenti di laboratorio, riguardanti eucalipteti australiani 
(McArthur 1967), formazioni americane (Nelson 1964, U.S. Forest Service 
1958) e fuochi su Pinus banksiana a Petawawa (Simard 1968, Beall 1948), 
integrandoli nella funzione vento  
Questa funzione raddoppia il valore di ISI per ogni incremento pari a 14 
km/h. L’effetto di FFMC o effetto dell’umidità dei combustibili fini, venne 
quantificato utilizzando i dati raccolti per decadi e incorporati nel primo 
sistema canadese di calcolo del pericolo (Forestry Branch 1957). 
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4.2.1.5 Il Build Up Index (BUI) 
Il Build Up Index (BUI) stima la quantità totale di combustibile disponibile 
per la propagazione, indicando come il fuoco si svilupperà dopo le prime fasi 
di propagazione e costituisce la seconda componente intermedia per la 
determinazione di FWI. Formalmente, si tratta di una versione modificata di 
DMC o Adjusted Duff Moisture Code, infatti, anche se viene calcolato 
tramite i valori di DMC e DC, il peso di DC è limitato. Quando il valore di 
DMC è vicino allo zero, DC non entra nel calcolo, qualsiasi valore esso 
assuma. BUI ha le seguenti proprietà: 1) l’incremento proporzionale dato da 
DC è variabile, aumentando quando il rapporto tra DMC e DC tende a 1; 2) 
tranne i casi in cui DMC è 0, il valore di BUI è sempre maggiore, ma mai 
doppio del valore di DMC stesso; 3) il valore di BUI, dopo ogni pioggia 
aumenta più velocemente rispetto a DMC; 4) poiché i valori di DC aumentano 
man mano che ci si avvicina al periodo estivo, a BUI è assegnato un leggero 
effetto di compensazione. 

4.2.1.6 Il Fire Weather Index (FWI) 
Il Fire Weather Index (FWI), o indice finale, combina l’informazione derivata 
da ISI e BUI fornendo una stima numerica del pericolo d’incendio più 
probabile. Rappresenta l’intensità del fuoco intesa come quantità di energia 
sprigionata per unità di lunghezza del fronte di fiamma (Byram 1959) Questa 
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interpretazione dell’indice deriva dallo studio di 22 incendi documentati dal 
programma sperimentale svolto a Petawawa, avvenuti in pineta di Pinus 
resinosa e Pinus strobus, durante i quali il valore dell’indice era noto e 
l’intensità poteva essere calcolata. In questo modo venne creata la prima scala 
(D-scale) limitata al valore 16 (tabella 3). Si scelse poi di mantenere la scala 
aperta, ritenendo che l’intensità frontale dell’incendio potesse assumere valori 
superiori in presenza di condizioni meteorologiche più severe e la funzione fu 
trasformata in una curva esponenziale. 
Il Fire Weather Index è la risultante di molteplici effetti e lo stesso valore può 
essere il prodotto di scenari molto diversi (Van Wagner 1987). Ad esempio, è 
sufficiente una manciata di giorni molto secchi per portare ad un netto 
incremento di FFMC e DMC, anche se in precedenza si sono verificate 
piogge intense che hanno mantenuto basso il valore di DC, la nebbia può 
condurre all’effetto opposto. Il peso del fattore vento è volutamente marcato, 
facendo variare in modo considerevole l’indice finale da un giorno all’altro. 
Di conseguenza, FWI da solo non fornisce un quadro completo del pericolo 
ed è consigliabile consultare il valore di tutte le componenti. A seconda 
dell’impiego richiesto e dell’utente, si possono delineare quattro livelli di 
interpretazione: 
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1) il valore di FWI preso singolarmente, utile a fissare le procedure operative 
da parte del sevizio antincendio e per la generale informazione pubblica;  
2) FFMC, DMC, DC e la velocità del vento, che descrivono l’effetto della 
disidratazione sul comportamento del fuoco previsto;  
3) i valori di ISI e BUI, che proporzionano informazione sul comportamento 
del fuoco in termini di velocità di avanzamento e di combustibile disponibile, 
coadiuvando il personale operativo;  
4) i parametri meteorologici e il numero di giorni dall’ultima precipitazione, 
come indicazione grezza ma di facile lettura (Van Wagner 1987, Lawson e 
Armitage 2008). Empiricamente sono state individuate delle soglie indicative 
che mettono in relazione il valore degli indici con informazioni di tipo 
operativo (tabella 3). 
Per avere una visione più completa del fenomeno, è utile ricorrere a ulteriori 
informazioni (Lawson e Armitage 2008), ad esempio, valori estremi di 
umidità relativa e temperatura registrati durante la giornata, direzione del 
vento dominante e individuazione di variazioni locali legate alla topografia, 
localizzazione di fenomeni ceraunici, nuvolosità (anche rispetto alle nubi 
generatrici di fulmini), presenza di rugiada, profili atmosferici superiori, 
radiazione solare, misura diretta dell’umidità del combustibile tramite fuel 
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sticks, copertura nevosa, la pressione atmosferica (anche in relazione alla 
quota). 

 
Tabella 3 - Soglie indicative che mettono in relazioneil vaore degli indici con indicazioni operative 
-  Fonte: Lawson e Armitage 2008 Abbott et al. (2007), Lawson e Armitage (2008), Turner (1972), 
Otway et al. (2007) Stocks et al. (1989) 
 4.3  Il sistema di previsione della Regione Toscana 
La Regione Toscana, in collaborazione con il Consorzio LaMMA e Cnr-Ibe 
ha predisposto un sistema di previsione del rischio incendi boschivi sul 
territorio toscano che utilizza l'indice canadese FWI (Fire Weather Index) per 
determinare giornalmente il livello di rischio di sviluppo e propagazione di 
incendio sul territorio regionale. 
La classificazione del rischio è il frutto di una procedura condivisa a livello 
nazionale per individuare quattro livelli di pericolosità così come già avviene 
per le allerte meteo. 
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Alle quattro classi di rischio sono associati altrettanti colori che, per ogni 
singolo comune della Toscana, consentono di individuare immediatamente il 
livello di pericolo di innesco e propagazione degli incendi boschivi: basso 
(verde) – medio (giallo) – alto (arancio) – molto alto (rosso). A ogni colore 
corrisponde, inoltre, la descrizione dello specifico scenario atteso. 
La sensibilizzazione al tema degli incendi boschivi risulta di notevole 
importanza tra le attività di prevenzione. Gli incendi di ultima generazione 
sono fortemente influenzati dai cambiamenti climatici e hanno dinamiche di 
propagazione molto diverse da quelle che gli esperti del settore sono abituati 
ad osservare e contrastare. Il risultato è che aree all’apparenza sicure, perché 
lontane dai fronti attivi, possono venire coinvolte velocemente dall’incendio 
diventando vere e proprie trappole per la popolazione. 
Inoltre, dai dati statistici emerge un gran numero tra gli incendi provocati 
dall’uomo a causa di comportamenti imprudenti o per la mancata osservanza 
delle norme (pari a un quarto del totale), una parte considerevole è 
rappresentata dagli eventi che si sviluppano durante le attività di 
abbruciamento dei residui vegetali. Un fenomeno che potrebbe essere non 
solo contenuto, ma addirittura azzerato semplicemente rispettando le regole 
fissate dal Regolamento forestale della Toscana che nel 2015 ha introdotto 
alcune novità per questo tipo di attività. A cominciare dalla prima e più 
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importante che impedisce di avviare in qualsiasi periodo dell’anno attività di 
abbruciamento in presenza di vento. 
Inoltre, i residui vegetali da bruciare devono essere concentrati in piccoli 
cumuli, in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro e in 
spazi ripuliti dalla vegetazione; l’abbruciamento deve essere svolto non da 
soli ma da un adeguato numero di persone, sorvegliando l’area fino al 
completo spegnimento delle braci. 
Nel periodo a rischio, che in Toscana va dal 1 luglio al 31 agosto (salvo 
ulteriori estensioni se le condizioni meteo climatiche lo richiedono) è vietato 
qualsiasi tipo di abbruciamento su tutto il territorio regionale anche al di fuori 
delle arre boscate. 
Tale sezione è redatta in forma semplice e di facile lettura ed è finalizzata ad 
aumentare l’informazione e la prevenzione.  
Per le finalità di cui sopra, oltre al monitoraggio del rischio, ed al sistema di 
allertamento è prevista una sezione che evidenzia i comportamenti corretti che 
ciascuno di noi deve tenere sia per evitare l'innesco di un incendio forestale 
sia nel caso in cui avvisti un principio di incendio.  
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Interfaccia web Bollettino Rischio Incendi Boschivi – Norme di Comportamento (area pubblica)   

Il bollettino è pubblicato ed accessibile a tutti quotidianamente sul sito della 
Regione Toscana al seguente link:  
https://geoportale.lamma.rete.toscana.it/bollettino_incendi/index.html 
 

 
Link di accesso al Bollettino rischio incendi boschivi 
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Interfaccia web Bollettino Rischio Incendi Boschivi (area pubblica) 

 4.3.1  il bollettino di rischio incendi 
Un ulteriore approfondimento circa la pericolosità di innesco e propagazione 
degli incendi  boschivi viene prodotta quotidianamente con indicazione per 
ciascun comune dall’indice  FFMC (umidità del combustibile - incendiabilità 
potenziale) e dall’indice Indice FWI (comportamento del fuoco - pericolosità 
potenziale). Tale documento (sempre di libera fruizione ma dedicato ad una 
valutazione più professionale) valuta gli indici suddetti per la giornata di 
emissione e per i due giorni successivi. 
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Bollettino Rischio Incendi Boschivi con indici FWI e FFMC per la giornata odierna, di domani e di 
dopodomani nell’immagine è riportata solamente una pagina di tre complessive  
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Associato al bollettino è consultabile tramite webgis in forma riservata il 
valore di tutti gli indici riportati in paragrafo 3 

 
Interfaccia web https://geoportale.lamma.rete.toscana.it/rischio_incendi/index.phtml (area 
riservata) dove è possibile visualizzare per provincia, per comune e per zona DO competente i vari 
indici di rischio precedentemente descritti  

4.3.2 stato di allerta AIB 
Le valutazioni del livello di rischio sono effettuate per singola Zona DO 
Competente: in presenza di una previsione di ALTO rischio per lo sviluppo di 
incendi boschivi (indice FWI ALTO) previsto per l’oggi e i successivi 2 
giorni viene emesso lo ‘Stato di Allerta AIB’.  
Le valutazioni del livello di rischio sono effettuate per ambiti operativi e zone 
interessate. Le valutazioni del livello di rischio sono effettuate per singola 
Zona DO Competente.  
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4.3.3  l’analisi aib 
Dopo la sperimentazione avvenuta nel corso del 2017 e 2018, si è data piena 
attuazione ad un ulteriore strumento di supporto alla previsione del rischio 
quale il Bollettino di Analisi meteo AIB. In presenza di condizioni di rischio 
MOLTO ALTO (indice FWI ROSSO) in una o più zone di DO Competente, 
il Settore Forestazione RT, entro le ore 12, invia tramite posta elettronica il 
bollettino di Analisi Meteo AIB agli Analisti AIB, ai Direttori del operazioni 
di spegnimento, alla SOUP, ai COP AIB e al CVT. 
Il bollettino di Analisi Meteo AIB, nel quale vengono riassunti i principali 
indici e parametri meteo ai fini AIB, contiene due sezioni: COSA ABBIAMO 
AVUTO e COSA CI ASPETTIAMO. 
Nella sezione COSA ABBIAMO AVUTO vengono riportate le informazioni 
riguardanti il numero, la distribuzione territoriale e le caratteristiche degli 
incendi boschivi che si sono verificati in Toscana durante la giornata 
precedente, mentre nella sezione COSA CI ASPETTIAMO viene effettuata 
un’analisi puntuale delle condizioni meteo previste per la giornata, suddivisa 
in fasce orarie. Particolare rilievo viene dato alle caratteristiche del vento, 
umidità relativa dell’aria condizioni atmosferiche in termini di 
stabilità/instabilità, nonché alla tipologia e intensità degli incendi attesi, oltre 
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ad indicazioni operative ritenute particolarmente utili in funzione delle 
condizioni meteo presenti e previste. 

Ad esempio, in funzione dell’esposizione del versante e dell’ora del giorno 
(diagramma di campbelle delle previsioni dei fenomeni ambientali viene 
effettuata una valutazione circa il comportamento del fuoco per favorire 

l’individuazione di una strategia efficace nelle operazioni di spegnimento. 

 
Diagramma di Campbell permette di valutare in funzione dell’ora del giorno e dell’esposizione del 

versante la temperatura del combustibile 
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Bollettino Analisi AIB Regione Toscana 
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5.0  GLI INCENDI BOSCHIVI - STATISTICA 
5.1   Situazione nazionale 

la Protezione Civile stima che negli ultimi 30 anni sia andato perso addirittura 
il 12% del patrimonio forestale del nostro Paese.  
Un fenomeno che non risparmia, com’è ovvio, le aree forestali che coprono 
oltre il 50% del parchi e delle riserve naturali del nostro Paese, come dimostra 
la cronaca dell’estate 2017 (anno particolarmente critico sotto il fronte degli 
incendi boschivi) che ha visto andare in fumo ettari di bosco nelle aree 
protette nazionali (Majella, Vesuvio, Gargano, Alta Murgia, Pollino Sila, 
Aspromonte) e in molte aree protette dalla Liguria alla Sicilia con ingenti 
danni al patrimonio di biodiversità e rischi per l’incolumità delle persone e dei 
beni. 

I dati campionati da ISPRA, acquisiti dal Corpo Forestale dello Stato e 
successivamente al 2016 dal Comando Unità Forestali Ambientali e 
Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri riportano i dati del territorio 
nazionale a partire dal 1970. 

La statistica mostra un fenomeno altalenante i cui picchi in termini di incendi 
e superfici percorse dal fuoco sono legati all’andamento meteorologico della 
stagione estiva. La statistica non contempla gli incendi interfaccia.  
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Anno Superficie percorsa dal fuoco Incendi 
 Boscata  Non 

boscata  Totale  Media   
  ha ha ha ha/n. n. 
1970 68.170 23.006 91.176 13,86 6.579 
1971 82.339 18.463 100.802 17,95 5.617 
1972 19.314 7.989 27.303 11,58 2.358 
1973 84.438 24.400 108.838 19,16 5.681 
1974 66.035 36.909 102.944 20,36 5.055 
1975 31.551 23.135 54.686 12,85 4.257 
1976 30.735 20.056 50.791 11,40 4.457 
1977 37.708 55.031 92.739 10,45 8.878 
1978 43.331 84.246 127.577 11,54 11.052 
1979 39.788 73.446 113.234 10,97 10.325 
1980 45.838 98.081 143.919 12,03 11.963 
1981 74.287 155.563 229.850 15,85 14.503 
1982 48.832 81.624 130.456 13,65 9.557 
1983 78.938 133.740 212.678 26,73 7.956 
1984 31.077 44.195 75.272 8,87 8.482 
1985 76.548 114.092 190.640 10,21 18.664 
1986 26.795 59.625 86.420 9,20 9.398 
1987 46.040 74.657 120.697 10,08 11.972 
1988 60.109 126.296 186.405 13,72 13.588 
1989 45.933 49.228 95.161 9,84 9.669 
1990 98.410 96.909 195.319 13,49 14.477 
1991 30.172 69.688 99.860 8,35 11.965 
1992 44.522 61.170 105.692 7,22 14.641 
1993 116.378 87.371 203.749 14,14 14.412 
1994 47.099 89.235 136.334 11,77 11.588 
1995 20.995 27.889 48.884 6,63 7.378 
1996 20.329 37.659 57.988 6,38 9.093 
1997 62.775 48.455 111.230 9,58 11.612 
1998 73.017 82.536 155.553 16,31 9.540 
1999 39.362 31.755 71.117 10,26 6.932 
2000 58.234 56.414 114.648 13,34 8.595 
2001 38.186 38.241 76.427 10,71 7.134 
2002 20.218 20.573 40.791 8,87 4.601 
2003 44.064 47.741 91.805 9,47 9.697 
2004 20.866 39.310 60.176 9,36 6.428 
2005 21.470 26.105 47.575 5,98 7.951 
2006 16.422 23.524 39.946 7,08 5.643 
2007 116.602 111.127 227.729 21,41 10.639 
2008 30.273 36.055 66.328 10,23 6.486 
2009 31.060 42.295 73.355 13,53 5.422 
2010 19.357 27.180 46.537 9,53 4.884 
2011 38.430 33.577 72.007 8,80 8.181 
2012 74.532 56.267 130.799 15,81 8.274 
2013 13.437 15.639 29.076 9,90 2.936 
2014 17.320 18.805 36.125 11,09 3.257 
2015 25.867 15.644 41.511 7,63 5.442 
2016 31.970 33.533 65.503 11,26 5.818 
2017 113.567 48.417 161.984 20,62 7.855 
2018 8.805 10.676 19.481 6,05 3.220 

Statistica Incendi 1970-2018 Fonte: ISPRA 
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Statistica Incendi 1970-2018 Fonte: ISPRA  

 
Statistica Incendi 1970-2018 Fonte: ISPRA  

Mentre per la definizione delle cause i dati contemplano il periodo 1998-
2011. I dati evidenziano un’alta e costante percentuale di situazioni dolose. 
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Anno Naturale Accidentale Colposa Dolosa Non 
definita Totale 

  % % % % % % 
1998 1,0 0,6 12,6 50,7 35,1 100 
1999 0,6 0,2 11,2 48,9 39,1 100 
2000 0,9 0,5 11,8 57,7 29,1 100 
2001 1,1 0,5 34,4 60,0 4,0 100 
2002 0,7 0,0 17,7 59,2 22,4 100 
2003 2,7 0,7 14,2 61,5 20,9 100 
2004 1,0 0,6 13,3 61,7 23,4 100 
2005 0,6 0,9 19,6 64,5 14,4 100 
2006 3,1 0,6 15,2 59,9 21,2 100 
2007 0,6 0,7 13,4 65,5 19,8 100 
2008 0,7 0,9 22,2 65,2 11,0 100 
2009 1,0 0,8 17,4 67,2 13,6 100 
2010 1,0 0,6 19,6 67,9 10,9 100 
2011 0,2 0,2 13,7 71,9 14,0 100 

  
Statistica cause di incendio 1998-2011 Fonte: CFS  

5.2  Situazione Regione Toscana 
La ripartizione in classi di superficie degli incendi boschivi avvenuti in 
Toscana nel decennio 2008-2017 mette in risalto un fenomeno comune a 
gran parte dei Paesi mediterranei dove gli eventi di contenute dimensioni 
rappresentano la grande maggioranza, ma determinano nel loro complesso 
superfici percorse estremamente contenute rispetto a quelle interessate dai 
grandi eventi. Circa il 99% degli incendi del periodo considerato rientra 
nella classe sotto i 20 ettari di superficie (soglia limite per la capacità di 
estinzione della struttura AIB regionale) e causa poco meno della metà 
della superficie totale percorsa. Il dato significativo ai fini operativi oltre 
che statistici è quindi quello del rimanente segmento, gli eventi estesi oltre 
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i 20 ettari di superficie rappresentano appena l’1,5 per cento del totale, ma 
causano più della metà della superficie danneggiata. Possiamo, pertanto, 
prendere a riferimento una soglia critica di superficie pari a 20 ettari che 
separa gli eventi di ridotte dimensioni, nei quali l’intervento di 
spegnimento risulta tempestivo ed efficace, da quelli nei quali il 
contenimento delle fiamme richiede un consistente impegno 
dell’Organizzazione regionale AIB. 
Un’altra soglia critica è fissata a 100 ettari e comprende una percentuale 
molto limitata di eventi, stimata in un 0,23%, che a livello di superficie 
boscata pesa però per oltre un quarto del totale (26%). Per rendere conto 
del dato numerico basta considerare che nel decennio 2008-2017 gli 
incendi di questo tipo sono stati appena 10 in tutto. 
Alle due soglie critiche di 20 e 100 ettari se ne aggiunge una terza 
rappresentata dai grandi incendi forestali (GIF) con superficie maggiore di 
500 ettari. 
Nel periodo analizzato non ci sono stati eventi di questo tipo in Toscana, 
mentre nel 2018 si è verificato il già citato evento nel comune pisano di 
Calci che da solo ha percorso una superficie al momento stimata in 1000 
ettari di bosco e 150 ettari di vegetazione. 
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Classificazione incendi boschivi decennio 2008-2017 territorio Regione Toscana -  Fonte: Piano 
AIB Regione Toscana 2019-2021 
 

5.3 Cause degli incendi boschivi in Regione Toscana 
Per analizzare le cause di incendio boschivo si fa riferimento al complesso dei 
dati gestiti nell’ambito della propria attività di indagine, dalle unità 
Carabinieri Forestale che, a partire dagli eventi relativi al 2011, hanno 
modificato la tipologia di classificazione come di seguito indicato: 

● incendi da cause naturali, legati a diversi fattori naturali ed equivalenti 
agli incendi naturali della pregressa classificazione; 
● incendi da cause involontarie, determinati da azioni e comportamenti 
dell’uomo per i quali non si ravvisa un’esplicita volontà di provocare un 
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incendio; ricomprendono gli incendi accidentali e colposi della precedente 
classificazione; 
● incendi da cause volontarie, riconducibili a una volontà deliberata di 
appiccare il fuoco per recare danno ad ambiente, cose e persone; risultano 
equivalenti agli incendi un tempo classificati come dolosi; 
● incendi da cause dubbie, per i quali gli accertamenti svolti non hanno 
portato alla raccolta di sufficienti riscontri oggettivi per individuare con 
certezza la causa di incendio; costituiscono una parte degli incendi un 
tempo ritenuti non definibili; 
● incendi da cause non classificabili, corrispondono agli eventi per i quali 
l’area di inizio incendio non è stata individuata e pertanto l’incendio non è 
classificabile, né può essere ipotizzata motivazione valida e oggettiva. 
Anche questa categoria fa parte degli incendi ritenuti definibili secondo la 
precedente classificazione. 
L’analisi dei dati che seguono è stata effettuata dal Comando Regione 
Carabinieri Forestale Toscana in base alle suddette 5 classi, aggregando 
tutti i dati delle province toscane per il periodo 2011-2017; mentre i dati 
del periodo 2000-2010 sono analizzati secondo il pregresso metodo 
classificazione. 
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Il numero totale di 3.275 eventi analizzati nel periodo 2011-2017 può 
essere suddiviso in categorie principali: 
● gli incendi direttamente connessi alle attività antropiche, sia di natura 
volontaria sia involontaria, che giustificano circa il 75% del totale degli 
incendi boschivi; 
● gli eventi che non hanno attribuzione certa (causa dubbia e non 
classificabile) e costituiscono circa il 23% del totale; 
● gli incendi di tipo naturale, principalmente legati alla caduta di fulmini, 
che si attestano mediamente sul 2,2% del totale. 

 
Estratto dal Piano AIB Regione Toscana 2019-2021 – Fonte Carabinieri Forestali Toscana 
Fascicolo Eventi Incendio 
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Estratto dal Piano AIB Regione Toscana 2019-2021 –Fonte Carabinieri Forestali Toscana 
Fascicolo Eventi Incendio 
 Per quanto riguarda gli eventi attribuibili a cause di tipo volontario, negli 
ultimi 7 anni è riscontrabile una tendenza alla diminuzione della loro 
incidenza che è scesa da valori superiori al 50% a medie del 40% nel biennio 
2016-2017. 
Rispetto al periodo 2000-2010, invece, la riduzione media di circa 13 punti 
percentuali degli eventi dolosi è spiegata con l’introduzione della categoria 
delle cause dubbie (per gli incendi che non hanno una matrice chiara) e con 
l’incremento di circa il 4% delle cause involontarie, che ricomprendono gli 
incendi accidentali e quelli colposi. 
Relativamente a questo ultimo segmento di eventi, l’incidenza negli ultimi 7 
anni varia fra il 22 ed il 30% e non è presente un chiaro trend evolutivo, ma 
piuttosto una maggiore o minor incidenza, a seconda delle annate più o meno 
favorevoli alla propagazione del fuoco dal punto di vista meteorologico.  Ad 
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esempio, in anni molto favorevoli all’innesco e alla propagazione degli 
incendi, quali sono stati il 2012 ed il 2017, l’incidenza degli eventi colposi è 
mediamente maggiore e si aggira attorno alla punta massima del 30%. 
Nel periodo preso in analisi, i dati forniti dal Comando Regione Carabinieri 
Forestale Toscana evidenziano che gli incendi boschivi di origine naturale 
derivano per la totalità dalla caduta di fulmini e che la maggior esperienza di 
analisi operativa ha permesso di inserire nella categoria delle cause naturali 
eventi che fino a qualche anno fa erano attribuiti ad ipotesi non definite. 
Relativamente al 23% circa di eventi tuttora non definibili in sede di verifica 
(15% di non classificabili e 7,85% di cause dubbie) il Comando Regione 
Carabinieri Forestale Toscana ritiene che un ulteriore affinamento delle 
modalità di individuazione dell’area di inizio incendio possa determinare, a 
breve, un ridimensionamento del dato. 
Al momento, il segmento sul quale risulta prioritario intervenire con ulteriori 
azioni di sensibilizzazione è il 27% di incendi riconducibili a causa colposa. 
Tra gli eventi causati dall’uomo per comportamento imprudente o mancata 
osservanza delle norme, una parte considerevole è legata agli incendi causati 
da abbruciamento di residui agricoli. 
A quest’ultima attività viene attribuito un terzo esatto degli incendi prodotti 
da causa involontaria, mentre un altro 15% è legato all’abbruciamento di 
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residui forestali. Un ulteriore 7% delle cause involontarie pesa sia sull’uso di 
strumenti lavorativi sia sulle attività ricreative e di campeggio. La restante 
percentuale è suddivisa in cause di varia attribuzione. 
Un’ultima considerazione riguarda gli incendi provocati dai mozziconi di 
sigaretta che, dopo essere stati inquadrati per molti anni fra le cause di 
bassissima probabilità statistica, nel 2016 e 2017 fanno registrare, a livello 
regionale, ben 50 casi legati per lo più a incendi partiti da scarpate stradali. 
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6.0 PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE 
MASSACIUCCOLI 
  

6.1  Il Parco 

l Parco Naturale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, dopo alterne 
vicende ed una lunga elaborazione politica, sociale e culturale (simile ad altre 
realtà del panorama nazionale), viene istituito con Legge Regionale Toscana 
n. 61 del 13 dicembre 1979. 
La legge istituiva il Parco Naturale, inteso come territorio ed ambito di 
competenza, fissandone gli scopi e delineandone i confini (art. 1 e 2), l’art. 3, 
individuava e istituiva l’ente di gestione del Parco stesso, nasce così il 
“Consorzio del Parco Naturale Migliarino, San  Rossore, Massaciuccoli al 
quale viene attribuita, anche se in via provvisoria, la gestione e 
l’amministrazione. Formato dalle rappresentanze delle 7 amministrazioni 
interessate (5 Comuni e 2 Province), il Consorzio comincia a muovere i suoi 
primi passi già nel 1980. La legge istitutiva, lo statuto ed altri strumenti 
normativi successivi ne hanno delineato la struttura ed il funzionamento, 
dotando lo stesso Consorzio di una organizzazione “autonoma” (almeno dal 
punto di vista operativo) per una corretta ed efficiente gestione del Parco. 
Primo presidente del Consorzio è stato il prof. Giacinto Nudi, poi seguito dal 
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prof. Tiziano Raffaelli, in ricordo a loro è stata intitolata la Sala del Consiglio 
Direttivo. 
La complessità e la difficoltà di gestione di un Parco hanno nel tempo 
generato la necessità che tale compito fosse affidato ad un ente autonomo, 
svincolato cioè dal vincolo (o veto) di altre amministrazioni, affidando allo 
stesso il precipuo compito di gestire del tutto autonomamente il Parco, dal 
punto di vista sia politico che economico finanziario, dall’organizzazione ai 
servizi, dai controlli alla stesura dei piani e dei regolamenti, dalla promozione 
ed educazione ambientale alla vigilanza sul territorio. 
Agli inizi degli anni 90 infatti, con l’avvento della Legge n. 142 dell’8 giugno 
1990 (Ordinamento delle autonomie locali) e della Legge n. 394 del 6 
dicembre 1991 (Legge quadro sulle aree protette), si apre un nuovo scenario 
che conduce alla soppressione del Consorzio e alla istituzione dell’Ente Parco 
Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. La Legge Regionale n. 24 
del 16 marzo 1994 ha istituito (a norma dell’art. 23 della Legge n. 394/1991) 
l’Ente di Diritto Pubblico denominato “Ente Parco Regionale Migliarino, San 
Rossore, Massaciuccoli”. L’istituzione dell’Ente Parco è stata successiva alla 
riforma delle Autonomie Locali, avvenuta con Legge n. 142/1990, questa 
legge aveva come obiettivo una maggiore autonomia normativa, organizzativa 
e amministrativa degli enti locali. Sulla scia di queste riforme la Regione 
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Toscana ha istituito un Ente (cioè una persona giuridica pubblica, titolare di 
situazioni giuridiche) che, pur mantenendo una azione di controllo regionale, 
gestisse e amministrasse autonomamente il territorio di riferimento, con il 
coinvolgimento degli Enti territoriali interessati. 
Con la Legge n. 30 del 19 marzo 2015 la Regione Toscana ridefinisce le 
norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-
ambientale regionale” e introduce modifiche alle leggi di istituzione dei 
parchi regionali. 
Gli indici di riconoscimento di un Ente di diritto pubblico nell’esperienza di 
questo Ente Parco sono i seguenti: 

1. Costituzione ad iniziativa pubblica (legge regionale);  
2. Un sistema di controlli (statali e regionali);  
3. Un finanziamento pubblico istituzionale.  

La normativa di riferimento applicabile all’Ente Parco, per analogia, è 
pertanto quella delle autonomie locali. 
La gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione di tutti 
gli atti e le deliberazioni che impegnino l’amministrazione verso l’esterno (ad 
eccezione di quelle espressamente riservate al Consiglio Direttivo dalla legge 
e/o dallo Statuto) spetta al Direttore mediante autonomi poteri di spesa di 
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organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, in relazione 
alle determinazioni del Presidente e agli indirizzi del Consiglio Direttivo. Il 
Direttore è responsabile della gestione e dei risultati, esercita poteri di spesa, 
nei limiti degli stanziamenti di bilancio, promuove e resiste in giudizio alle liti 
ed ha corrispondenti poteri di conciliare e transigere, svolge attività di 
gestione di rapporti sindacali e del lavoro, coordina e controlla l’attività dei 
responsabili dei procedimenti amministrativi. La figura del Direttore, così 
come la nomina ed i compiti, sono definiti dagli articoli 21 e 22 dello Statuto 
e dall’art. 12 della legge istitutiva n. 24/1994. 
Le Finalità dell’Ente Parco sono chiaramente espresse dall’art. 2 dello statuto: 
“L’Ente Parco persegue la realizzazione delle finalità indicate dalle leggi 
istitutive, e la tutela delle caratteristiche ambientali e storiche del litorale 
Pisano e Lucchese, in funzione dell’uso sociale di tali valori. Esso promuove 
la ricerca scientifica e la didattica naturalistica, nonché l’educazione e la 
formazione ambientale, e la valorizzazione delle attività economiche 
territoriali, con particolare riferimento all’esercizio delle funzioni delegate 
all’Ente Parco dalla Regione Toscana”. 
Nel Parco ci sono 8869 ettari di boschi, ma solo quelli della Tenuta di San 
Rossore sono gestiti direttamente dal Parco (Legge regionale 24/2000 di 
delega della gestione della Tenuta di San Rossore all’Ente Parco). 
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Le altre superfici boscate sono gestite dalle rispettive proprietà: la Macchia 
Lucchese dal Comune di Viareggio, i boschi di Migliarino da diverse aziende 
agricolo-forestali private (discendenti della Famiglia Salviati), i boschi di 
Tombolo sono in parte demaniali (quelli che ricadono nella basi militari di 
Camp Darby e del CISAM), in parte del Comune di Pisa, in parte 
dall’Università di Pisa (prossimi al Centro di ricerche agro-ambientali Enrico 
Avanzi).  
Ovviamente tutti questi boschi, di proprietà pubblica o privata, sono soggetti 
al vincolo ambientale (Legge quadro sui Parchi e LR 24/1994) e al vincolo 
idrogeologico definito da normativa nazionale perciò per ogni attività di 
coltivazione del bosco la proprietà deve richiedere (e ottenere) il Nulla Osta 
del Parco.  
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Particolare della Tenuta di San Rossore – Via del Gombo – foto 2020 

 

 
Particolare della Tenuta di San Rossore – Via Prini – foto 2020 
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Planimetria principali proprietà forestali del Parco MSRM -  Fonte: www.parcosanrossore.org  
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6.2  Le tipologie di bosco presenti all’interno del Parco 
Nel Parco i boschi sono fondamentalmente di due tipi diversi: le pinete, di 
pino domestico o marittimo ed i boschi misti di latifoglie (igrofili o mesofili, 
a seconda se sono o no allagati in inverno). Entrambi sono boschi con una 
lunga storia di coltivazione, intimamente legata ai bisogni di chi ci abitava o 
di chi li gestiva. Tuttavia, a differenza dei boschi misti di latifoglie, le pinete 
non ci sono sempre state, ma sono state piantate sulle sempre più estese 
bonifiche in base alle esigenze delle proprietà (di caccia e/o di produzione), 
dapprima su piccoli appezzamenti a partire dal ‘500 ai tempi dei Medici e più 
sistematicamente su grandi superfici intorno alla metà dell’800, per la 
produzione di legno e di pinoli. Così, con il passare del tempo, sono diventate 
parte integrante del paesaggio, della storia dei luoghi e della tradizione locale. 
Le proprietà forestali di superficie superiore a 100 ettari devono essere, per 
legge, gestite secondo un Piano di gestione forestale di durata almeno 
decennale, redatto da Tecnici competenti (forestali) sulla base di uno studio 
sulla storia dei boschi (compresa la storia degli usi che si sono succeduti nel 
tempo), sulla vegetazione e struttura forestale e le sue dinamiche. Gli 
interventi selvicolturali (tagli di rinnovazione, diradamenti, ecc.) sono 
programmati nel decennio o nel quindicennio secondo il tipo di bosco, la 
funzione prevalente (produttiva, naturalistica, paesaggistica, protettiva) e 
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l’urgenza. I Piani di Gestione forestale sono approvati con un complesso iter 
che comprende eventuale Studio e Valutazione d’Incidenza (se ricadono in 
SIC/ZPS), Nulla osta del Parco e approvazione della Provincia. Una volta che 
il Piano è in vigore, le Proprietà devono attenersi (salvo casi eccezionali come 
fitopatie, eventi meteorologici, ecc) a quanto loro stesse hanno programmato. 
Tutte le attività si svolgono prevalentemente in autunno e inverno e sono 
seguite dal personale tecnico e di vigilanza dell’Ente Parco. 

6.2.1 Tenuta di San Rossore (fonte Piano di gestione Tenuta di San Rossore) 

Lo studio effettuato a corredo del Piano di Gestione della Tenuta di San 
Rossore dimostra l’importanza ed il valore della maggior parte delle 
formazioni forestali presenti sia per rarità e importanza ecologica (boschi 
mesoigrofili di farnia e frassino meridionale) (Corti 1955, Gellini 1986), che 
paesaggistico (pinete di domestico) (AA.VV. 1988, Bernetti 1987). Sono stati 
messi in luce i rapporti esistenti tra le varie formazioni, ovvero di protezione 
della pineta di marittimo nei confronti dei boschi retrostanti (Castellani 1972, 
Massei 1985) e la funzione pioniera della pineta di domestico per 
l’insediamento del bosco di latifoglie (Mondino 1998). 
Le tipologie presenti e censite sono riportate nella tabella che segue: 
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 Fonte: Piano di gestione Tenuta di San Rossore 
 Lo stesso piano fa emergere molteplici problematiche per le varie tipologie 

forestali quali: 
 Le pinete di domestico 

La pineta di domestico interessa una superficie di 1115,9 ha ed è stata oggetto 
di una eccessiva espansione interessando anche aree che, per caratteristiche 
pedologiche, erano estranee alle esigenze edafiche della specie (Gellini 1975, 
Bernetti 1987 e 1996). Nella coltivazione, inoltre, non sono stati rispettati i 
canoni colturali tradizionali caratterizzati da turni brevi (80 anni) e densità 
unitarie basse (100 p/ha) (Massei 1985) che avrebbero portato a piante meno 
sviluppate in altezza di quelle attuali con baricentro più basso e quindi, più 
resistenti ai frequenti venti forti che da sempre si abbattono sull’area. 
L’estrema densità e i luoghi troppo umidi, per le caratteristiche della specie, 
hanno comportato danni da patogeni radicali Heterobasidium annosum così 
consistenti che già nel piano del 1985 (Massei) vi era la previsione di sottrarre 
a questa coltivazione ben 311 ettari. L’assenza di rinnovazione, dovuta alla 
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sospensione dei tagli, ha portato ad un notevole invecchiamento della pineta  
(538,6 ettari pari al 48,3% della superficie hanno un’età superiore a 81 anni) 
con aumento esponenziale delle problematiche patologiche. A queste, per i 
continui sradicamenti e crolli che hanno determinato una consistente massa di 
legname morto a terra, si sono aggiunte anche quelle entomologiche dovute 
alla presenza di xilofagi. 

 Le pinete di marittimo 
La pineta di marittimo, presente su 320,6 ha, è da sempre prerogativa della 
porzione settentrionale della Tenuta (a Nord del Gombo) (Castellani 1972, 
Massei 1985), ha problemi dovuti all’aerosol marino, con contrazione della 
superficie occupata (Gellini 1983). Il soprassuolo attuale si è in originato a 
seguito di un incendio avvenuto nel 1944 (Massei 1985) e non essendo mai 
stato diradato è cresciuto puro, denso con piante filate prive di chioma. Ora 
che queste sono adulte (fisiologicamente mature) entrano in sofferenza, 
crollano e sono oggetto di pericolosi attacchi di scolitidi corticicoli. 

 I boschi misti di pino domestico e latifoglie 
Sono presenti su 222,9 ha e in essi si verificano continui stramazzi delle 
piante di pino domestico che cadendo provocano aperture anche notevoli nella 
compagine arborea. 

 I boschi mesoigrofili 
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Sono presenti su 795,8 ha e a causa dell’enorme carico di ungulati selvatici 
(A.A.V.V. 1988) non essendo più capaci di rinnovazione sia gamica che 
agamica tendono all’invecchiamento e al diradamento. Nel caso della farnia la 
rinnovazione risulta ulteriormente compromessa dal fatto che il seme 
prodotto, abbondante al momento della fruttificazione, è spesso vuoto 
(osservazioni personali del personale di gestione). Le cause sono da ricercarsi 
probabilmente in: età avanzata di gran parte degli individui (Massei 1985) 
(Santini 1994), origine e distanza tra le piante essendo costituite spesso da ex 
matricine (Gabrielli 1985), forma rotondeggiante della chioma predisponente 
all’auto impollinazione (Bernetti 2002). 

 I boschi igrofili 
Occupano 326,4 ha; in essi l’ontano nero è presente in particolari condizioni 
di sofferenza. 
A tale proposito sono state formulate diverse ipotesi come età avanzata delle 
piante (30-40 anni), infiltrazione di acqua marina nella falda, presenza di 
patogeni radicali, al momento però, nessuna di queste ipotesi sembra 
escludere le altre. 

 Boschi di neoformazione 
Abbondante è la presenza di boschi di neoformazione formati 
prevalentemente da frassino meridionale (110,40 ha), che si vanno 
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costituendo in aree abbandonate dall’agricoltura o in porzioni di palude in 
corso di progressivo affrancamento dalla falda. 

 Fascia di protezione 
Ben strutturata ed in fase di ripristino è la fascia di protezione posta a Nord 
del Gombo grazie alla riuscita dell’opera di consolidamento delle dune 
protrattasi per più di 20 anni (Massei 1985). La fascia è invece assente a Sud 
del Gombo con l’area dunale in fase di erosione eolica e marina. 

 La vegetazione palustre 
Questa è in fase di espansione a causa all’abbandono di parte dei coltivi. 

 Gli incolti 
Gli incolti sono costituiti da aree agricole non più coltivate o forestali (vuoti 
interni alla copertura arborea) ed in parte, sono interessate all’attività 
turistico-ricreativa. 
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Carta delle Comprese – Fonte Piano di Gestione tenuta di San Rossore 
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6.2.2 Caratteristiche di infiammabilità delle formazioni vegetali 
(Fonte: DREAM-ITALIA (PT)) 

Per meglio comprendere il fenomeno, si riportano di seguito le caratteristiche 
di infiammabilità delle principali formazioni vegetali e la relativa descrizione: 

 
Illustrazione degli strati delle formazioni vegetali – Fonte Manuale per la formazione base 
dell’Operatore AIB – Regione Toscana anno 2018  
- Pinete di pino marittimo presentano uno strato arboreo costituito da Lecci, 
Olmi campestri, Acero campestre, Orniello, Sorbo domestico, Pino 
domestico, Cerro, Sughera, Ciavardello, Castagno, Sorbo domestico; uno 
strato arbustivo costituito da Corbezzoli, erica, Csto, Silax, Ginestrone, 
lavanda, Rosmarino, Brugo, Ginepro; uno strato erbaceo costituito da 
Asparago, Molina, Migliarino capellino, Rovo.  

La lettiera si costituisce di foglie aghiformi ricche di resina che si 
decompongono lentamente, formando negli anni uno strato di aghi morti. 
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Questo accumulo ha un graduale passaggio dallo strato organico a quello 
minerale. Solo pochi arbusti ed erbe riescono a germogliare in questa lettiera. 

L’infiammabilità è molto elevata, essendo piante con estrema facilità di 
combustione, su questi soprassuoli si sviluppano facilmente incendi di elevata 
intensità. Gli aghi a forma di forcella, quando si staccano dalla chioma, si 
bloccano con estrema facilità sugli arbusti sottostanti creando uno strato di 
combustibile verticale che permette il passaggio delle fiamme da radente alla 
chioma e possono generale spot. 

- Pinete di pino domestico presentano uno strato arboreo costituito da Lecci, 
Olmi campestri, Acero campestre, Orniello, Sorbo domestico, Pino 
domestico, Cerro, Sughera, Ciavardello, Castagno, Sorbo domestico; uno 
strato arbustivo costituito da Corbezzoli, erica, Csto, Silax, Ginestrone, 
lavanda, Rosmarino, Brugo, Ginepro; uno strato erbaceo costituito da 
Asparago, Molina, Migliarino capellino, Rovo.  

La lettiera si costituisce di foglie aghiformi ricche di resina che si 
decompongono lentamente, formando negli anni uno strato di aghi morti. 
Questo accumulo ha un graduale passaggio dallo strato organico a quello 
minerale. Nelle pinete in purezza e a densità colma si ha scarsità di erbe e 
arbusti. 
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L’infiammabilità è elevata, le pinete di pino domestico rispetto a quelle di 
pino marittimo non hanno la medesima facilità di combustione. Questa specie 
anche se sottoposta a fiamma non brucia benissimo inoltre nelle pinete adulte, 
le chiome che sono ad altezze di oltre 10 m rendono più difficile il passaggio 
in chioma. Questa consociazione di fattori, determina che un soprassuolo a 
pino domestico adulto interessato da incendio, più volte sviluppa un 
comportamento di incendio radente dove il passaggio in chioma si propaga in 
modo non lineare e uniforme (a macchia i leopardo) e possono generare spot. 

Macchia mediterranea presentano uno strato arboreo costituito da Pini 
marittimi, Pini domestici, Pini d’Aleppo, Lecci, Sughera; uno strato arbustivo 
costituito da Ginepro, Lentisco, Olivastro, Corbezzoli, Fillirea, Mirto, 
Ginestra, Erica, Cisto Smilex, Lavanda, Rosmarino, Alaterno; uno strato 
erbaceo costituito da Asparago, Elicriso, Euforbia, Ceratonia, Tamerice, 
Camedrio.  La lettiera è molto ridotta e talvolta assente 
L’infiammabilità è molto elevata, in questa tipologia di vegetazione si 
sviluppano incendi di elevate intensità, grazie alla capacità di combustione 
delle specie vegetali. Inoltre molte di queste specie producono oli essenziali 
che innalzano notevolmente l’intensità, generalmente si hanno incendi molto 
veloci che se si sviluppano in tratti in pendenza o favoriti dal vento con 
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esposizione favorevole possono risultare fuori dalla capacità di estinzione. 
Possono generale spot. 
Caducifoglie presentano uno strato arboreo costituito da Acero di monte, 
Acero Riccio, Frassino maggiore, Olmo montano, Faggio, Rovere, Roverella, 
Farnia, Olmo campestre, Ciliegio selvatico, robinia, Ontano, Tiglio, Sorbo; 
uno strato arbustivo costituito da Fillirea, Laurotino, Lentisco, Corbezzolo, 
Mirto, Erica arborea, Cisto, Ginepri, Biancospino, Sanguinella, Edera, lo 
strato erbaceo è costituito da Luzzula, camedrio, Brachipodio, Viola, Primula, 
Fragola, Geranio selvatico, Anemone, Lilium. 
La lettiera si costituisce di foglie la cui decomposizione è molto rapida, 
questo fattore dipende in gran parte dall’esposizione del versante, gli 
accumuli sono difficili e si ha un progressivo passaggio dallo strato organico a 
quello minerale. 
L’infiammabilità è molto bassa, nei cedui generalmente si sviluppano incendi 
radenti di media/bassa intensità; nell’alto fusto si possono avere incendi 
radenti di lettiera e strato arbustivo che raramente riescono a progredire in 
chioma se non con effetto torcing. 
- Boschi a farnia presentano uno strato arboreo costituito da Orniello, Olmo, 
Castagno, Acero, Leccio, Rovella, Rovere, Robinia; uno strato arbustivo 
costituito da Erica, Bianco spino Pruno, Rosa canina, Corbezzolo, Ginepro 
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comune, Corniolo; uno strato erbaceo costituito da Festuca, Carice, Cerretta 
comune 

La lettiera raramente di notevoli spessori per la buona decomposizione, si 
degrada con graduale progressione dallo strato organico a quello minerale 

L’infiammabilità è bassa con incendi radenti di lettiera di medio-bassa 
intensità raramente si hanno incendi di chioma viste le difficoltà di 
combustione delle foglie verdi. Nei boschi adulti e densi, la copertura della 
chioma, sommata alla copertura a terra delle foglie cadute, limitano 
fortemente la crescita dello strato arbustivo ed erbaceo 
- Leccete presentano uno strato arboreo costituito da Sughere, Acero 
campestre, Acero opalo, Cerro, Rovella, Rovere, Farnia, Carpino nero, Sorbo 
domestico, Olmo campestre, Frassino; uno strato arbustivo costituito da 
Fillirea, Corbezzolo, Lentisco, Alaterno, Mirto, Erica arborea, Cisto, Ginepri, 
Viburno, Biancospino; lo strato erbaceo nei boschi puri è anche assente, 
quando presente è costituito da geranio nodoso, Brachipodio, Calluna, 
Luzzula, festuca.  

La lettiera si degrada lentamente, nelle fustaie può generare anche spessori di 
5 cm specie se in postazioni aride. 
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L’infiammabilità è medio alta, nei cedui si possono sviluppare generalmente 
incendi radenti di medio alta intensità che nell’altofusto, se vi è continuità 
verticale di combustibile si possono generare incendi di chioma di alta 
intensità. 

6.3   Incendi del passato all’interno del Parco 

Negli ultimi decenni, all’interno del territorio della Tenuta di San Rossore si 
sono verificati solamente n° 2 incendi boschivi le cui cause di innesco sono 
state di origine naturale (fulminazioni). La gestione della Tenuta, fino agli 
anni ’90 in capo alla Segreteria della Presidenza della Repubblica e poi 
assegnata alla Regione Toscana,  prevedeva molteplici limitazioni di fruizione 
e pertanto fenomeni colposi o dolosi, associati ad una intensa attività di 
sorveglianza sono sempre stati poco considerati. 

Negli ultimi anni la politica dell’Ente è volta a favorire una maggiore 
fruizione del Parco da parte della popolazione e in tale ottica il Parco si sta 
strutturando con attività ed interventi finalizzati a garantire una fruizione 
sempre più sostenibile. 

L’incremento della pressione antropica su un territorio di grande valore 
ambientale come quello della Tenuta di San Rossore, comporta 
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necessariamente di considerare la possibilità di innesco di incendi boschivi 
legati ad una sempre più diffusa presenza dell’uomo.  

A livello di prevenzione, nasce in quest’ottica di sostenibilità, l’allestimento 
delle “aree barbeque” ossia spazi attrezzati all’interno dei quali i frequentatori 
dell’area possono preparare cibi riducendo il rischio di inneschi accidentali. 
Oltre all’installazione di una rete di nuovi idranti per scopi antincendio posti 
lungo le principali viabilità della Tenuta. 

6.4  Organizzazione AIB del Parco 

L’Ente Parco non dispone di un Piano AIB specifico ma organizza i servizi di 
pattugliamento, reperibilità, prontezza operativa e attività di spegnimento con 
apposita disposizione del Direttore, demandando la disciplina delle attività 
all’organizzazione regionale AIB ed in particolare al Piano AIB RT. 

La Zona D.O. Competente è la “Zona Pisa” con una elevata estensione 
territoriale che comprende vari Comuni.  

Per la stagione AIB 2020 con Determinazione 131 del 31/03/2020 è stata 
approvata la “scheda servizi” predisposta dal Servizio Vigilanza, trasmessa e 
validata dalla Regione Toscana, in attuazione della quale si garantisce 
l’operatività del servizio antincendio di una squadra del Corpo Guardaparco, 
mediante due turni nella fascia oraria ricompresa tra le ore 08.00 e le ore 
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20.00, dal 15.06.2020 al 15.09.20, nonché il servizio di pronta reperibilità di 
una squadra dal 15 giugno al 15 settembre, in orario 20:00 - 24:00 e 00:00 – 
08:00. Il personale impiegato nei servizi suddetti si qualifica come “operatore 
AIB” ai sensi del vigente Piano AIB RT. 

Dall’anno 2019, presso la Tenuta di San Rossore è stata istituita la base 
dell’elicottero regionale AIB operativo per tutto il territorio della Provincia di 
Pisa. L’elicottero di stanza alla Base “San Rossore” generalmente è operativo 
nei mesi di giugno – luglio – agosto e settembre, la durata variabile dipende 
dall’andamento della stagione AIB, dal numero degli incendi e dalle 
condizioni meteo-climatiche. Il mezzo aereo regionale (ELI-PISA) è dotato di 
galleggianti per il supporto alle attività di spegnimento in ambito costiero e 
sulle isole dell’arcipelago toscano. Nel periodo di bassa operatività, con 
schieramento minimo è attivo un solo elicottero regionale generalmente di 
stanza presso la base di Lucca per garantire le attività di spegnimento degli 
incendi invernali appenninici tipicamente delle province di Lucca – Massa 
Carrara e Pistoia, con tempi di intervento ed operatività su San Rossore molto 
bassi.  
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Disponibilità dei mezzi aerei durante l’anno-  Fonte: Piano AIB 2019-2021 

 
 

 Dislocazione dei mezzi aerei regionali al 21/09/2020 – Fonte soupwebrt 
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Secondo i principi di attivazione delle strutture AIB dettati dal piano 
regionale AIB, in caso di necessità di verifica su segnalazione o su intervento, 
possono essere chiamate ad intervenire sul territorio della Tenuta le 
organizzazioni di volontariato più vicine e/o con tempi di intervento minori. 

In caso di necessità la SOUP / COP attiva in via prioritaria le seguenti 
organizzazioni di volontariato: 

- ANPAS PISA – Comune di Pisa 

- ANPAS MARINA DI PISA – Comune di Pisa 

- SAVA ASCIANO – Comune di San Giuliano Terme 

 
Base “San Rossore” Tenuta di San Rossore – in base “ELI-PISA” Ecureil AS350 - foto 2020 
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6.5   Risorse 
Le risorse a disposizione per la gestione delle attività AIB dell’Ente Parco 
sono quelle riportate nella scheda servizi allegata al POTA organizzate 
secondo quanto riportato nel paragrafo precedente ed in particolare: 

- n° 15 addetti idonei e formati per la lotta attiva;  
- n° 1 mezzo dotato di modulo AIB da 400 l; 
- n°1 apparato radio rete radio regionale (sigla radio “Migliarino 1”); 

A supporto del sistema regionale l’Ente Parco, oltre all’elisuperficie e 
all’alloggio dell’equipaggio, mette a disposizione n°1 addetto presso il COP 
di Pisa-Livorno nei mesi di Luglio ed Agosto. 
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7.0 CRITICITA’ DEL SISTEMA DI RISPOSTA 

La struttura regionale AIB ha garantito negli anni, tempestività di intervento e 
concentrazione delle forze che hanno permesso di affrontare in modo efficace 
la gran parte degli eventi. 

Le performance ottenute pongono la Regione Toscana all’avanguardia tra le 
regioni italiane. Infatti, nonostante la Toscana rappresenti la prima regione 
italiana con la più ampia superficie boscata e la quinta per superficie totale 
boscata e non soggetta ad incendi (fonte INFC Inventario Nazionale delle 
Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio - www.sian.it ) a fronte di un 
numero medio di eventi annui pari a 427, la superficie media boscata percorsa 
dal fuoco è stata di soli 1,59 ha ad evento. 

La gran parte degli incendi viene contenuta in superfici estremamente ridotte, 
addirittura l’83% degli eventi viene chiuso prima di interessare un ettaro di 
bosco e solo nel 5 per cento dei casi gli incendi superano i 5 ettari di 
estensione. 

Questi risultati sono resi possibili grazie anche al principio dell’integrazione 
delle forze che vede lavorare in sinergia la Regione Toscana, gli Enti 
competenti, il volontariato AIB, all’interno dell’Organizzazione regionale 
AIB con la collaborazione del sistema di Protezione civile, dei Vigili del 
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Fuoco, dei Carabinieri Forestali, delle Prefetture e del Dipartimento di 
Protezione Civile Nazionale. 

Tali performance debbono necessariamente trovare riscontro su tutto il 
territorio regionale e soprattutto all’interno di aree protette come il Parco ed in 
generale nella Tenuta di San Rossore. 

L’attuale organizzazione AIB del parco può risultare ben bilanciata con la 
vecchia concezione di fruizione del parco, ossia limitazione nelle visite, 
chiusura di ampie aree e diniego a svolgere molteplici attività. La tenuta di 
San Rossore ospita al proprio interno l’Ippodromo di Pisa San Rossore, una 
struttura alberghiera con annessa foresteria, un ristorante, una spiaggia 
attrezzata, uffici e strutture pubbliche (Stazione Carabinieri cinofili di Pisa, 
Stazione Carabinieri Forestali, base militare del 9° RGT d’Assalto “Col-
Moschin” dell’Esercito Italiano, centri di ricerca Universitari UNIPI, CNR e 
sedi di associazioni ambientalistiche. La nuova governance del Parco e la 
riscoperta delle aree naturalistiche dove la fruizione è sostenibile e 
consapevole da parte della cittadinanza e dei turisti ci impone un 
adeguamento di ciò che fino ad oggi è stato ritenuto sufficiente. Durante 
l’emergenza in corso legata alla pandemia da virus “COVID-19” / “SARS-
CoV-2” il Parco è stato chiuso alla popolazione per il lock-down ed alla sua 
riapertura si è registrato un incremento delle visite giornaliere a dimostrazione 
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della ritrovata necessità di vivere spazi aperti dove il distanziamento è cosa 
naturale. 

Queste considerazioni ci impongono di valutare una revisione del sistema di 
prevenzione e della lotta attiva nello spegnimento degli incendi boschivi a 
tutela del bosco, della popolazione e delle infrastrutture.  

Mantenendo validi i principi generali della lotta attiva richiamati nel Piano 
AIB regionale, l’attuale organizzazione fa emergere le seguenti criticità: 

- tempi di intervento su segnalazione lunghi a causa della necessità di 
individuare la provenienza del fumo. In ambito di pineta senza la 
possibilità di sfruttare alture o punti elevati di osservazione l’intervento 
tardivo favorisce lo sviluppo di grandi incendi; 

- carenza di squadre AIB del parco nel periodo di alta operatività. Una 
sola squadra per turno con un unico mezzo attrezzato comporta la 
necessità di supporto immediato da parte di squadre del sistema 
regionale (volontariato, operai forestali ecc.); 

- impossibilità di sfruttare l’elicottero presente all’interno del parco fino 
all’arrivo del DO zona competente i cui tempi di intervento possono 
essere elevati (generalmente 30’ di attivazione se in reperibilità + 
15/30’ tempo di viaggio se non impiegato su altro evento).  
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- impossibilità di segnalare tempestivamente gli spot fino all’arrivo 
dell’elicottero; 

- carenza di mezzi atti a fronteggiare l’incendio in chioma, l’attuale 
mezzo in dotazione è un obsoleto pick-up Defender 110 dell’anno 2005 
dotato di modulo da 400 l; 

- necessità di individuare procedure ad hoc per l’attivazione precoce di 
incendio interfaccia e la richiesta tempestiva del supporto della flotta 
aerea nazionale; 

- necessità di informare tempestivamente e mettere in sicurezza le 
persone presenti nel parco lungo percorsi sentieri ed itinerari, 
favorendone comportamenti di autoprotezione; 

- necessità di adottare nuove filosofie di protezione del bosco e dei 
pascoli; 
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8.0  DOMANDE E STUDIO DI RICERCA 

L’articolato sistema AIB nazionale e regionale, porta a definire una 
pianificazione di rapporti, comunicazioni ed attività che si debbono 
obbligatoriamente integrare nel rispetto delle competenze di tutte le strutture 
che ne fanno parte. 

La pianificazione d’emergenza tuttavia deve avere requisiti di flessibilità per 
meglio adattarsi alle situazioni che si manifestano a causa di molteplici 
variabili non tutte valutabili in sede di stesura del piano. La pianificazione 
deve pertanto ritenersi il documento che definisce un’organizzazione ed un 
metodo di lavoro da plasmare di volta in volta sulle emergenze. 

Alla base del presente studio c’è la verifica di quanto attuato in termini di 
lotta attiva e prevenzione in funzione delle nuove esigenze del parco, delle 
risorse messe a disposizione e dell’organizzazione generale. In tal senso si 
sono formulate le seguenti domande di studio e ricerca: 

1) Le risorse messe a disposizione per le nuove prospettive del parco sono 
sufficienti? 

2) Come sono migliorabili i tempi della lotta attiva? (segnalazione, 
avvistamento, individuazione e spegnimento) 
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3) Come tutelare le persone che sono all’interno della Tenuta di San 
Rossore in caso di incendio boschivo? 

4) Come gestire “l’interfaccia” in caso di incendio boschivo? 
5) Quali attività di prevenzione AIB possono essere migliorate nel rispetto 

del piano di gestione del parco? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



140  

9.0  METODOLOGIA 

Per lo svolgimento del presente studio si è reso necessario procedere con 
l’analisi di un complesso quadro di competenze ed attività predisposte da più 
soggetti nel rispetto del Piano Regionale AIB 2019-2021, si è proceduto 
quindi all’acquisizione da parte delle istituzioni (DPC, Regione, Ente Parco, 
ecc) di piani, documenti, analisi statistiche ed informazioni scientifiche su 
metodologie di valutazione della pericolosità (condizioni meteo, tipologia e 
caratteristiche delle formazioni boschive ecc.). 

Contestualmente all’acquisizione formale della documentazione sono state 
condotte interviste a soggetti istituzionali Direttore dell’Ente Parco, Referenti 
AIB regionali, D.O. AIB, personale di Vigilanza / Guardaparco, manutentori 
del bosco, operatori e volontari che conoscono il sistema regionale AIB ed il 
contesto del Parco. Le informazioni acquisite hanno permesso di conoscere 
l’attuale organizzazione AIB del Parco nell’ambito della Tenuta di san 
Rossore, le difficoltà operative e l’organizzazione delle attività prima 
dell’entrata in vigore della Legge 353/2000 sotto la guida della Segreteria 
della Presidenza della Repubblica. 

Per meglio contestualizzare l’attività di studio, grazie al lavoro svolto presso 
l’Ente Parco, sono stati effettuati molteplici sopralluoghi in affiancamento al 
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personale di Vigilanza e manutenzione con i quali è stato possibile valutare lo 
stato di fatto della Tenuta, le vie di comunicazione lo stato delle piante e del 
sottobosco, le condizioni meteo climatiche ricorrenti nelle varie fasce orarie 
del giorno, le strutture e le infrastrutture presenti. 

Acquisite le informazioni soprascritte si è proceduto con un analisi delle 
tematiche proposte nelle domande di studio frutto delle criticità esposte, e 
della personale esperienza in qualità di DO AIB cercando di proporre almeno 
una proposta di miglioramento per ciascuna domanda studio. 

A corredo dello studio sono state valutate anche le organizzazioni di altre 
realtà nazionali che hanno permesso di conoscere attrezzature, strumentazioni 
e pianificazioni specifiche. Nel dettaglio per quanto concerne l’incendio 
interfaccia si è valutata l’organizzazione del Comune di Genova Settore 
Protezione Civile, una realtà quella ligure, dove storicamente si sono 
sviluppati incendi molto importanti con una fusione del bosco e delle aree 
antropizzate estremamente diffusa. Tale pianificazione ha permesso di 
valutare come contesto rilevante anche le vie di comunicazione (Ferrovia, 
Autostrada e Strade) oltre ai contesti urbanizzati. 

A livello di tecnologie innovative per la segnalazione ed il monitoraggio 
precoce degli incendi, lo studio ha portato a valutare sistemi integrati adottati 
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in altre regioni italiane con elevata superficie boscata. Un particolare 
riferimento a quanto realizzato da ARIF Agenzia Regionale per le Attività 
Irrigue e Forestali della Puglia. Anche in questo caso la presenza di una 
vecchia torre di avvistamento incendi dei VV.F. all’interno della Tenuta non 
più utilizzata per le finalità che ne hanno visto la realizzazione, ha portato a 
rivalutare in chiave moderna la funzione della vedetta. 
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10.0  ANALISI INTERPRETAZIONE DEI DATI E PROPOSTE 
MIGLIORATIVE 

10.1  Come sono migliorabili i tempi della lotta attiva? (segnalazione, 
avvistamento, individuazione e spegnimento) 

Dall’analisi delle tipologie forestali presenti nella Tenuta di San Rossore, sia 
per quantità (ha) che per qualità, emerge che si tratta di boschi altamente 
infiammabili con la possibilità di sviluppo di incendi “di vento” o 
“convezionali”. In entrambi i casi comunque si possono verificare “spot”. Le 
statistiche sull’andamento degli incendi boschivi in regione toscana e 
l’esperienza del personale impegnato nello spegnimento dimostrano che nella 
maggioranza dei casi, una concentrazione iniziale delle forze permette lo 
spegnimento in sicurezza dell’incendio e modeste superfici percorse dalle 
fiamme. 

Nel caso specifico di San Rossore risulta necessario ridurre i tempi di tutte le 
fasi ossia: avvistamento, localizzazione, spegnimento e bonifica. 

La proposta di miglioramento è articolata su due step: il primo riguarda 
l’installazione di un sistema georeferito di termocamere a ricerca automatica 
delle fonti di calore che permette alla sala operativa (SOUP e/o COP) ed alla 
squadra in servizio di pattugliamento o in prontezza operativa di individuare 
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con facilità il fuoco e di ridurre i tempi per raggiungere “la fiamma” avviando 
da subito le operazioni di spegnimento. 

Il sistemi di allertamento e monitoraggio antincendi boschivi già in uso in 
alcune realtà italiane, permettono l’individuazione dei focolai di incendio 
attraverso un sistema di telecamere estremamente sensibili, capaci di rilevare 
immagini termiche che successivamente il sistema analizza. Il fine è quello di 
determinare con la massima accuratezza possibile i focolai di incendio e 
attraverso la combinazione delle immagini visibili e di quelle termiche, di 
determinare le coordinate geografiche di rilevamento dell’incendio. Il sistema 
può essere configurato per renderlo più o meno sensibile all’individuazione 
degli “spot”. E’ sempre dotato di telecamere nel visibile, comandabili in 
tempo reale dalla centrale, che permettono agli operatori delle sale operative 
di videosorvegliare tutta l’area coperta dalle postazioni di rilevamento, con la 
possibilità di effettuare potenti zoom per la verifica e la validazione di allarmi 
automatici, scatenati dal sistema al rilevamento di uno “spot”. Inoltre è attivo 
un flusso video attraverso il quale il sistema memorizza sempre un intervallo, 
tipicamente di 10 minuti di video, relativi alle fasi precedenti il rilevamento 
del focolaio di incendio. In questo modo, in post processing, si possono 
analizzare le cause naturali o antropiche che hanno dato innesco all’incendio. 
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Schema funzionamento sistema di monitoraggio e allertamento incendi – Fonte: www.cae.it 

All’interno della Tenuta di San Rossore, il sistema può essere installato su 
strutture elevate esistenti ad esempio su di una altana metallica che ospita la 
strumentazione di ricerca della qualità dell’aria da parte del CNR e 
dell’Università di Pisa oppure sull’ex torretta di avvistamento incendi 
boschivi dei VV.F. attiva fino agli anni ’90 del secolo scorso e non più 
utilizzabile per tale finalità a causa della variata destinazione d’uso 
(attualmente è un ripetitore per la telefonia mobile per la zona ovest di Pisa) Il 
sistema può integrare il programma di sala SOUP/COP in modo da attivare da 
subito le procedure. 
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Vista direzione NW dei boschi della Tenuta di San Rossore dall’altana metallica CNR/UNIPI 

altezza da terra +22,00 m - foto 2020 

  
Vista direzione SE dei boschi della Tenuta di San Rossore dall’altana metallica CNR/UNIPI 

altezza da terra +22,00 m - foto 2020 
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Il secondo step prevede invece l’attivazione della figura del D.O. AIB 
LOCALE, soggetto essenziale per la gestione dei mezzi aerei regionali e 
nazionali. Tale risorsa permette di richiedere immediatamente alla 
SOUP/COP l’attivazione dell’elicottero di stanza presso la base “San 
Rossore” senza la necessità di attendere l’arrivo del D.O. AIB ZONA 
COMPETENTE il quale da stime ottimistiche ha circa 45-60’ di TSI (Tempo 
Stimato d’Intervento). Inoltre il D.O. Locale può svolgere anche le successive 
fasi di intervento (bonifica e controllo) nel rispetto dei principi del Piano di 
gestione del Parco e quindi con una maggiore sostenibilità ambientale in 
quanto legata alle conoscenze specifiche in suo possesso. 

All’interno dell’Ente Parco, si possono qualificare DO AIB gli ufficiali, i 
sottoufficiali e gli agenti del Corpo dei Guardaparco previo svolgimento del 
corso obbligatorio previsto dal Piano AIB RT 2019-2021. Recentemente con 
D.P.C.M. 10 gennaio 2020 sono state individuate le figure ed i prerequistiti di 
accesso alla formazione del ruolo D.O.S. e tra questi troviamo i guardaparco 
(capitolo 5 capoverso 2 lettera b DPCM 10 gennaio 2020). 

La funzione di DO all’interno del sistema nazionale e regionale, si configura 
come una standardizzazione del comando, del controllo e del coordinamento 
delle emergenze, tipica (soprattutto nelle prime fasi dell’incendio) del 
Incident Command System (ICS). Tale figura, se individuata nel personale 



148  

guardaparco, ha una conoscenza ottimale del territorio in cui opera, delle 
dinamiche ambientali, delle attività e delle criticità e può gestire anche le 
prime fasi di criticità e/o emergenze di protezione civile all’interno della 
Tenuta oltre alla gestione delle fasi “interfaccia” degli incendi. In tal caso 
risulterà necessario integrare la formazione DOS con una specifica 
conoscenza dell’ambito di Protezione Civile. La recente Legge Regionale 25 
giugno 2020, n. 45 “Sistema regionale della protezione civile e disciplina 
della relativa attività”, all’art 11 disciplina l attività formative in ambito di 
PC.  

10.2  Le risorse messe a disposizione per le nuove prospettive del 
parco sono sufficienti? 

Analizzate le risorse attualmente a disposizione dell’Ente parco per la lotta 
attiva emerge la necessità di integrare la componente strumentale con 
attrezzature e materiali di nuova generazione. Considerate le necessità che 
emergono dallo studio delle tipologie di incendio ed il contesto ambientale 
una delle maggiori criticità è legata agli incendi di chioma qualora la lotta 
attiva non possa essere supportata da mezzi aerei per avverse condizioni 
meteo (vento forte) e/o per incendi notturni. 
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Si riporta di seguito una analisi di ottimizzazione e integrazione delle risorse 
strumentali e delle dotazioni oltre ad una ipotesi organizzativa circa il 
funzionamento delle squadre e dell’eventuale D.O. LOCALE. 

- n° 2 pick-up dotati ciascuno di modulo scarellabile da 500 l corredati di 
2 naspi e pompa di adduzione e attrezzatura manuale (zappe, rastri, 
flabello, motosega, falci ecc) Tali mezzi risultano essenziali e di pronto 
impiego durante il pattugliamento e la prontezza operativa e sono 
sostitutivi dell’attuale obsoleto mezzo in dotazione. L’incremento di 
una unità rispetto all’attuale dotazione è finalizzata a garantire 
continuità nelle operazioni di spegnimento quando un mezzo ha 
necessità di effettuare rifornimento. 

 
Pick-up con allestimento AIB dotato di modulo scarellabile 400 l e due naspi 

dotazione C.V.T. (Misericordia di Montecarlo (LU) “Misericordia 8”) – Foto 2020 
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 - n° 1 autobotte da 7.000 l con idrante a cannone lancia acqua per la lotta 
attiva su incendi di chioma e per creare linee d’acqua per il 
rifornimento dei moduli impiegati sia dell’Ente Parco che di altre 
organizzazioni AIB o per il rifornimento delle vasche mobili. 

 
Autobotte con cannone spara-acqua – Fonte Guarda Fuochi 

 - n° 2 vasche mobili da almeno 5.000 l da utilizzare per ridurre i tempi di 
rotazione dell’elicottero. Negli incendi litoranei il mezzo aereo 
generalmente rifornisce in mare questo comporta che in base ad un 
accordo tra la Regione Toscana ed il Corpo delle Capitanerie di Porto, 
una motovedetta della stessa capitaneria sorvegli con finalità di 
sicurezza, la zona di pescaggio e interdica su di essa la balneazione e la 
circolazione nautica. Una ulteriore considerazione viene effettuata sui 
tempi di rotazione ossia il tempo che intercorre tra uno sgancio 
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dell’elicottero ed il successivo: un tempo ottimale di rotazione per 
efficacia e funzionalità è stimano in circa 2-3 minuti questo comporta 
che la distanza dell’incendio rispetto al punto di pescaggio sia 
contenuta tra i 2 ed i 3 km. Le parti della tenuta maggiorante distanti 
dal mare sono poste a circa 4,5 – 5 km, questo comporta che per 
migliorare i tempi di rotazione sia necessario utilizzare un secondo 
mezzo aereo (non sempre disponibile) per poter aumentare la frequenza 
dei lanci oppure possiamo “avvicinare” il punto di pescaggio 
all’incendio tramite l’impiego di vasche mobili. 

 
“ELI-LUCCA” Ecureil AS350 in fase di carico su vasca mobile da 2.000 l in dotazione al  C.V.T. 
(Misericordia di Montecarlo (LU) “Misericordia 8”) – Incendio Villa Basilica (LU) 11/04/2020. 
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- n° 10 apparati radio rete radio regionale per la gestione degli operatori 
e per i D.O. LOCALI; 

- n° 2 apparati radio TBT (Terra-Bordo-Terra) per le comunicazioni con 
i mezzi aerei nazionali. A tal proposito preme sottolineare che in 
assenza di collegamento tra il pilota del mezzo aereo ed il D.O., per 
ragioni di sicurezza, sia il pilota dell’aeromobile che il D.O. possono 
chiedere l’annullamento della missione; 

- n° 2 termocamere portatili per il controllo della traccia nelle fasi di 
bonifica e controllo al fine di individuare possibili incendi sotterranei 

 
Termocamera portatile a infrarossi. 

 In caso di necessità di istituire una postazione di coordinamento attualmente 
non ci sono strutture in grado di svolgere tale attività. La conoscenza della 
Tenuta porta a valutare la possibilità di utilizzare una delle strutture in disuso 
poste in località “Cascine Vecchie” che opportunamente ristrutturate possono 
essere trasformate in una sede operativa dove ricoverare i mezzi AIB e dove 
svolgere attività di coordinamento delle emergenze. In tale sede possono 
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essere posizionati locali di ricovero/assistenza per operatori AIB (wc, docce, 
spogliatoi, refettorio ecc.). La struttura dedicata alle operazioni AIB può 
anche essere sede decentrata o ospitare squadre del volontariato a supporto ed 
integrazione delle risorse del parco nei periodo di alta operatività. 

A livello infrastrutturale si segnala che durante la predisposizione della 
presente tesi è in corso la realizzazione di nuove condotte idriche e che le 
stesse prevedono l’installazione di nove nuovi idranti disposti a maglia 
regolare lungo le viabilità principali. 

A livello organizzativo lo studio porta a considerare una diversa distribuzione 
delle squadre nell’arco temporale della giornata inserendo nell’organizzazione 
la figura del D.O. Locale. 

Periodo DO Locale Squadra AIB 1        
(2 persone) 

Squadra AIB 2      
(2 persone) 

Ordinario 
1 settembre 
30 giugno 

Attivabile h 24 
7gg/7gg 

orario di lavoro + 
reperibilità 

Attivabile h 24 
7gg/7gg 

orario di lavoro + 
reperibilità 

Attivabile h 24 
7gg/7gg 

orario di lavoro + 
reperibilità 

Alta operatività 
1 luglio 

31 agosto 

Attivabile h 24 
7gg/7gg 

orario di lavoro + 
reperibilità 

Pattugliamento / 
Prontezza operativa 

08.00 – 14.00  
7gg/7gg                      

+ reperibilità 

Pattugliamento / 
Prontezza operativa 

14.00 – 20.00 
7gg/7gg                    

+ reperibilità 
 
10.3  Come tutelare le persone che sono all’interno della Tenuta di 

San Rossore in caso di incendio boschivo? 
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Nella fase conoscitiva emerge che trovano sede nella Tenuta di San Rossore 
numerose attività pubbliche o private in convenzione le quali sono 
quotidianamente visitate da centinaia di persone. Oltre a questo cospicuo 
numero si aggiungono molti visitatori che intraprendono anche in via 
autonoma senza registrazione percorsi, sentieri ed itinerari. In molte zone 
della Tenuta vi è una assoluta assenza di copertura della rete telefonica 
cellulare, questo aldilà degli incendi boschivi comporta svariate 
problematiche nel caso di necessità di richiesta soccorsi. Durante il week-end 
e nelle giornate festive di maggiore afflusso alcune associazioni di 
radioamatori percorrono le strade ed i sentieri in maniera tale da segnalare 
tempestivamente via radio ad un referente posizionato in area coperta dalla 
rete cellulare, situazioni di emergenza o necessità di soccorso da parte di 
fruitori della Tenuta. 
Non di rado sono segnalate persone che perdono l’orientamento e per le stesse 
motivazioni di cui sopra non riescono a chiedere supporto per il rientro. 
Analizzando le problematiche di cui sopra emerge la necessità di comunicare 
alla popolazione tale situazione in modo che ciascuno posa adottare 
comportamenti corretti in caso di necessità ma anche comunicare uno stato di 
emergenza in atto al qual debbono obbligatoriamente essere adottati 
comportamenti di auto protezione. 
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Considerate le molteplici tecnologie in abito comunicativo, lo studio propone 
un programma di comunicazione efficace da attuare sfruttando in parte 
sistemi esistenti ed in parte nuove infrastrutture. Tali attività si possono così 
riassumere: 

- Integrare l’APP del parco, il sito web istituzionale e la cartellonistica 
presente nella tenuta con un’area “comunicazioni ed emergenza” 
all’interno della quale sono resi noti rischi, comportamenti da seguire e 
comunicazioni di rilievo in caso di previsione di eventi; 

- Individuare delle aree sicure “Aree di Attesa” dove le persone presenti 
nella tenuta possono recarsi autonomamente in caso di emergenza; 

- Realizzare un cablaggio in fibra ottica delle principali viabilità della 
Tenuta per poter installare sistemi “spot wifi” tramite i quali è possibile 
inviare messaggistica di emergenza agli utenti connessi alla rete; 

10.4  Come gestire “l’interfaccia” in caso di incendio boschivo? 

In caso di incendio boschivo oltre alle strutture ed infrastrutture presenti nella 
Tenuta, si è ritenuto opportuno considerare i possibili effetti che il fumo di un 
incendio di grandi dimensioni può avere sul tessuto urbano e sulle 
infrastrutture presenti nelle immediate vicinanze. In particolare l’analisi pone 
l’attenzione su quattro situazioni particolari: 



- l’autostrada A12 “Genova-Rosignano M.” parte del corridoio Tirrenico; 
- l’Aeroporto internazionale di Pisa “G-Galilei” – Aeroporto AM sede della 
46^ Brigata Aerea; 
- La linea ferroviaria ordinaria Genova-Pisa-Roma; 
- la Strada Statale n° 1 “Aurelia”; 
- la Città di Pisa; 

 
Foto aerea dell’area pisana - Fonte: geoscopio RT  

Considerato quanto sopra la gestione di un incendio interfaccia non può 
sicuramente limitarsi ad una gestione comunale in quanto le infrastrutture 
potenzialmente interessate dal fumo sono di carattere nazionale con possibili 
ripercussioni sulla circolazione di  tutto il centro Italia oltre che alla necessità 
di gestire un cospicua parte della popolazione che potrà essere evacuata. 

Aeroporto 

Città di Pisa 

A12 

S.S. n°1 

San Rossore 
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Non essendo possibile in questa fase dello studio valutare tutte le possibili 
variabili (fortemente condizionate dalle condizioni meteorologiche) che si 
possono creare a seguito di un incendio di tali caratteristiche, si formulano 
alcune ipotesi organizzative che possono essere utilizzate come metodo di 
lavoro da adeguare alla reale situazione. 

Per la definizione delle attività di cui sopra, è stata considerata 
l’organizzazione attuata durante l’incendio del Monte Serra del 2018 nel 
Comune di Calci (PI) a nord di Pisa posto a circa 10-15 Km in linea d’aria 
dalla Tenuta di San Rossore i cui fumi, spinti da forti venti di 50 Km/h di 
media con raffiche tra 70-80 Km/h, hanno determinato la sospensione di voli 
dello scalo pisano, l’evacuazione di circa 700 persone e la diffusione di una 
densa coltre di fumo sulla città di Pisa.  

 
Foto dell’incendio dl Monte Serra – Comune di Calci (PI) 2018 – Vista dalla Città di Pisa 
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Foto satellitare dell’incendio del Monte Serra – Comune di Calci (PI) 2018 – sullo sfondo ben 
visibili la Tenuta di San Rossore.  

  Foto satellitare dell’incendio dl Monte Serra – Comune di Calci (PI) 2018 - Fonte: LaMMA 
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Nella prima fase, un incendio di tale dimensioni (definito fuori dalla capacità 
di spegnimento) impone al D.O. di attivare secondo il Piano AIB il 
“Coordinamento Assistito” ossia l’istituzione di un team di supporto alle 
operazioni di spegnimento finalizzato a migliorare la risposta del sistema 
AIB. Questo primo nucleo di coordinamento dovrà essere integrato da subito 
con tutte le componenti del sistema di protezione civile costituendo di fatto 
l’Unità di Crisi (Comune di Pisa, Regione Toscana, Provincia di Pisa, 
Prefettura di Pisa, Vigili del Fuoco, 118, Volontariato, ARPAT, ecc.) oltre 
alle aziende gestori dei servizi interessati ANAS, SALT, ENAC-Soc. 
Aeroportuale, RFI. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla gestione 
della SS. 1 “Aurelia”, unica strada che permette di raggiungere la Tenuta 
anche da parte dei soccorsi e delle squadre AIB. 

Il compito dell’Unità di Crisi dovrà essere quello di: 

- Gestire le evacuazioni in funzione delle indicazioni delle strutture 
impiegate nelle operazioni di spegnimento; 

- Assistere la popolazione evacuata; 
- Fornire supporto tecnico-logistico alle operazioni di spegnimento; 
- Valutare lo stato della qualità dell’aria per intraprendere provvedimenti 

di tutela della popolazione; 
- Integrare le risorse del sistema regionale AIB con le componenti statali; 
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10.5  Quali attività di prevenzione AIB possono essere migliorate nel 
rispetto del piano di gestione del parco? 

La constatazione che la sola lotta attiva e le normali pratiche di prevenzione 
non sono più sufficienti a contrastare incendi boschivi sempre più intensi, 
veloci, estesi e simultanei, porta come conseguenza che è necessario 
intervenire in un campo d’azione più ampio, rivolto ad un uso sostenibile del 
suolo che miri a ridurre l’elevata infiammabilità dei paesaggi agro-silvo-
pastorali, diminuendo il carico di combustibile, l’infiammabilità e la 
continuità dello stesso. 
E’ quindi necessario intervenire per migliorare l’economia del sistema agro-
silvo-pastorale, affinché le comunità locali e le persone residenti nelle aree 
interne e marginali al parco possano trovare le giuste condizioni per vivere in 
queste zone, costituendo un presidio insostituibile per la prevenzione degli 
incendi boschivi. 
In termini di prevenzione incendi, significa operare affinché i proprietari dei 
terreni e le loro comunità possano disporre dei necessari investimenti per 
migliorare la resistenza e la resilienza dei paesaggi forestali, agrari e pastorali, 
riducendo in questo modo il rischio di incendi catastrofici. 
In campo forestale le Comunità del Bosco individuate dalla L.R. 39/00 
rappresentano lo strumento più idoneo per il raggiungimento di questi 
obiettivi, rappresentando l’insieme dei soggetti pubblici e privati che, in 



161  

accordo, provvedono alla gestione attiva di aree boschive, perseguendo un uso 
delle risorse che consenta di svilupparne il potenziale economico e 
mantenendo allo stesso tempo le funzioni ecologiche e sociali proprie degli 
ecosistemi forestali. 
Occorre quindi sviluppare filiere forestali remunerative e sostenibili, facendo 
leva su tutti gli impieghi che può avere il legno nella nostra società 
(costruzioni, bioenergia, biomateriali basati su cortecce e resine, etc.), 
valorizzando l’ecoturismo ed i servizi ecosistemici forniti dalle aree boschive. 
E’ necessario collegare le foreste con le produzioni agricole, la zootecnia, il 
pastoralismo, in modo che nelle aree più a rischio di incendi e nelle zone 
interne e marginali si possa contrastare l’abbandono del territorio, superare la 
frammentazione fondiaria e si possano creare percorsi virtuosi che siano di 
grande aiuto per la prevenzione degli incendi boschivi come ad esempio la 
costituzione di soggetti associati e comunità locali consapevoli del rischio 
incendi boschivi, la realizzazione di interventi selvicolturali preventivi ed il 
mantenimento di un paesaggio “discontinuo” formato da mosaici di 
ecosistemi forestali, agrari e pastorali. 
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11 CONCLUSIONI 

L’organizzazione regionale AIB ha raggiunto alti livelli nella capacità di 
spegnimento, con l’attuazione del principio di concentramento iniziale delle 
risorse, le statistiche dimostrano che circa il 99% degli incendi boschivi viene 
spento prima che le fiamme percorrano superfici superiori a 20 ha, la gran 
parte degli incendi viene contenuta in superfici estremamente ridotte, 
addirittura l’83% degli eventi viene chiuso prima di interessare un ettaro di 
bosco e solo nel 5 per cento dei casi gli incendi superano i 5 ettari di 
estensione. Il restante 1% esula dalla capacità di spegnimento del sistema 
regionale e le cause sono da ricercare principalmente tra le condizioni 
ambientali sia meteorologiche che tipologiche del bosco. L’incendio del 
Monte Serra del 2018, appiccato dolosamente in prossimità dell’effemeridi e 
con forti raffiche di vento, non ha consentito da subito l’intervento dei mezzi 
aerei “leggeri” del sistema regionale ed in un territorio in cui l’orografia 
rendeva il contesto di intervento da parte della componente terrestre 
estremamente difficoltoso, il fuoco ha percorso grandi superfici durante la 
notte per poi essere fuori controllo nel giorno successivo. Le operazioni di 
spegnimento hanno avuto la meglio solamente dopo il secondo giorno grazie 
all’intervento di un alto numero di squadre e mezzi aerei nazionali e regionali. 
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La capacità di risposta e la disponibilità di risorse immediate con un livello di 
coordinamento operativo ben pianificato riescono a ricondurre la maggior 
parte degli incendi nel range favorevole della statistica anche se le mutate 
condizioni meteorologiche determinate da lunghi periodi siccitosi, bassi tenori 
di umidità e venti sempre di maggiore intensità e frequenza, determinano un 
innalzamento del numero degli incendi. 

Alle operazioni di spegnimento di incendi “piccoli” devono seguire interventi 
di messa in sicurezza e manutenzione del bosco cosa che invece molto spesso 
non trova attuazione. Questo comporta per gli anni successivi una 
predisposizione del bosco ai grandi incendi dovuti alla presenza a terra di 
molto materiale incombusto rappresentato dalle piante non bruciate, morte o 
cadute a seguito di fortunali perché indebolite dalle fiamme stesse. Tale 
fenomeno è noto come il “paradosso del fuoco” ossia maggiore è la capacità 
di spegnimento maggiore è il rischio di grandi incendi boschivi negli anni 
successivi. Tale situazione è ovviabile tramite l’applicazione di politiche 
corrette e virtuose che rendono il bosco una risorsa da tutelare e valorizzare e 
che al tempo stesso sviluppano educazione, senso civico ed il rispetto 
dell’ambiente da parte della popolazione. 

Parallelamente risulta necessario incrementare la resilienza della popolazione 
ai rischi del proprio territorio favorendo anche in questo caso il know-how 
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necessario ad adottare comportamenti corretti sia in termini di prevenzione 
che in emergenza. 

Gli obiettivi di cui sopra sono raggiungibili con l’incremento delle dotazioni 
strumentali del Parco, l’istituzione della figura DO LOCALE, con il 
miglioramento della capacità di risposta e con la collaborazione tra tutti i 
soggetti preposti allo spegnimento degli incendi boschivi ed alla salvaguardia 
della popolazione oltre ovviamente a trasformare il cittadino in parte attiva 
del sistema mediante la sensibilizzazione e la conoscenza dei fenomeni che o 
circondano. Tali attività sono attuabili nel breve termine e a step funzionali 
mediante l’impiego di risorse proprie dell’Ente Parco, della Regione Toscana 
e/o reperite tramite bandi di finanziamento europei o di soggetti privati 
(fondazioni bancarie). 

Più a lungo termine invece può rilevarsi l’armonizzazione del Piano di 
Gestione alle finalità di prevenzione degli incendi boschivi, attività che 
necessita senza dubbio di una concertazione con il territorio e con la 
cittadinanza molto particolare, diffusa e partecipata che delinea una capacità 
di ascolto da parte dell’Ente sulle necessità delle comunità che vivono il 
Parco. Le fasi di realizzazione del Masterplan possono sicuramente fungere 
da volano trainante tali attività: un’opportunità di rilancio, di valorizzazione e 
di tutela della Tenuta di San Rossore. 
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