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Introduzione 

Per incendio boschivo si intende (L. 353/2000) un fuoco con suscettività di espandersi su aree boscate, cespu-
gliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, 
oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree: questa vasta accezione e la molteplicità di fattori 
predisponenti e determinanti manifestano la complessità del fenomeno e la sua rilevanza in riferimento sia alla 
prevenzione che alla lotta attiva.
Nella regione biogeografica mediterranea il fuoco è un fattore determinante delle dinamiche vegetazionali. Stori-
camente è stato utilizzato dall’uomo per modificare l’ambiente naturale al fine di renderlo più idoneo alle attività 
agrosilvopastorali. Ancora oggi, nei Paesi mediterranei gli incendi rappresentano la causa principale del degrado o, 
talora, anche della scomparsa delle superfici forestali. 
I ricorrenti episodi di incendi boschivi in area mediterranea, spesso a carattere catastrofico, suggeriscono la neces-
sità di agire sulle cause profonde del problema. L’abbandono di molte aree rurali, l’espansione naturale dei boschi 
nei terreni agricoli e nei pascoli abbandonati e la riduzione delle attività selvicolturali causano un aumento e un 
accumulo di biomassa combustibile. Queste circostanze, unitamente alle particolari condizioni climatiche che 
si verificano nella regione mediterranea durante l’estate, determinano una significativa e diffusa suscettività dei 
boschi agli incendi. Nel futuro, gli scenari di cambiamenti climatici indicano un’alta probabilità che i periodi di 
siccità si presentino in modo ancora più intenso e frequente.
L’incidenza e l’entità delle superfici interessate dal passaggio del fuoco costituiscono, quindi, un problema vasto e 
complesso, con conseguenze di ordine ecologico, economico e sociale. L’Unione Europea ha da sempre incoraggiato 
gli Stati membri a rafforzare la prevenzione dagli incendi boschivi. Tuttavia, l’introduzione di cambiamenti nelle 
politiche antincendio e l’adozione di nuove misure sono avvenute più che altro sulla spinta di reazioni ad hoc a 
eventi catastrofici piuttosto che nel quadro di azioni programmate di mitigazione proattiva.
Di recente, il dibattito internazionale, sviluppatosi anche nel contesto dei progetti di ricerca europei quali, a esem-
pio, Saltus, Fire Torch, Fire Paradox e Fume, associa vari tipi di incendio a cause riferibili a modifiche nell’uso del 
suolo: in particolare, l’accumulo della necromassa nei boschi, per abbandono delle tradizionali attività selvicoltu-
rali, e la diffusa urbanizzazione nelle aree rurali, che amplifica il rischio nelle aree di interfaccia, hanno reso più 
difficile il contrasto del fenomeno, con il conseguente progressivo incremento dell’apparato di lotta attiva. Questa 
problematica situazione richiede un passaggio da politiche emergenziali basate su investimenti tecnologici verso po-
litiche preventive a lungo termine, che rimuovano le cause strutturali degli incendi boschivi e riducano, per quanto 
possibile, i potenziali danni. In altre parole, convivere con incendi boschivi ricorrenti richiede un cambiamento di 
paradigma: da una predominante politica di controllo degli incendi nel breve termine verso una politica di lungo 
periodo, indirizzata ad agire sulle cause strutturali degli stessi e in grado di integrare il tema degli incendi con il 
tema della gestione forestale.
Le motivazioni di ordine socioeconomico e ambientale di cui gli incendi sono manifestazione inducono a dare 
priorità alla prevenzione con un approccio integrato alla pianificazione antincendi, coinvolgendo le popolazioni 
locali. Sono richieste azioni e misure coordinate e contestuali per evitare che la mancanza o l’inadeguatezza di 
una, o più, delle componenti del sistema agisca da fattore limitante, riducendone l’efficienza complessiva.
Di fatto, la normativa italiana in materia di incendi nasce dalla convinzione che il metodo più adeguato per 
perseguire la conservazione del patrimonio boschivo sia di promuovere e incentivare le attività di previsione e pre-
venzione. In particolare, la L. 353/2000 prevede che per migliorare l’assetto vegetazionale degli ambienti naturali 
e forestali si utilizzino anche interventi colturali a fini antincendio. In questo modo viene riconosciuto un ruolo 
significativo alla gestione forestale, ossia alle attività selvicolturali e alla pianificazione degli interventi: le prime 
favoriscono una più elevata resistenza e resilienza dei sistemi forestali anche nei confronti del fuoco; la pianifi-
cazione degli interventi contribuisce, a sua volta, a rendere i comprensori forestali meno vulnerabili alla diffusione 
delle fiamme. 
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L’analisi della letteratura scientifica conferma un largo consenso circa l’utilità delle attività di gestione dei boschi 
nella prevenzione dagli incendi. La gestione dei combustibili forestali è l’unico strumento preventivo che può essere 
adottato per ridurre il rischio di incendio, dato che non è possibile intervenire né sul fattore meteorologico né su 
quello topografico. In particolare, è necessario indagare sui quantitativi di combustibile potenzialmente elimi-
nabili attraverso interventi di riduzione del carico e sulla quantità di energia calorica sottratta da questa forma 
di prevenzione. Gli attuali studi sono incentrati sulla comprensione del ruolo dei combustibili vegetali e della 
riduzione di quelli pericolosi nella modifica della combustibilità di ampie porzioni di territorio. Vari studi si sono 
inoltre concentrati sullo sviluppo di approcci, prettamente modellistici, funzionali all’identificazione di quali siano 
i migliori trattamenti possibili sul combustibile per raggiungere l’impatto desiderato sul comportamento del fuoco.
La vulnerabilità esprime gli effetti potenziali del passaggio del fuoco, sia di tipo ecologico che economico, e, insie-
me alla valutazione del rischio (probabilità che si verifichi un incendio), rappresenta un fattore particolarmente 
considerato nei piani antincendi boschivi. Si tratta di aspetti di grande valenza, visto che è demandata alle Re-
gioni la possibilità di concedere contributi anche ai proprietari privati per l’esecuzione di interventi selvicolturali 
finalizzati alla prevenzione antincendi, con effetti anche di carattere più generale. La gestione dei boschi, infatti, 
va oltre il problema specifico e assume sinificatività anche in relazione ad altri rischi ambientali (desertificazione, 
depauperamento delle risorse idriche, perdita di biodiversità), con positive ricadute socioeconomiche. In particola-
re, la prevenzione antincendi è una irrinunciabile misura di accompagnamento nella riduzione dell’effetto serra, 
considerato che la quantità di CO2 immessa nell’atmosfera attraverso la combustione di biomassa forestale è in 
genere molto rilevante.
Le strategie operative perseguibili trovano la sintesi nella gestione forestale sostenibile che, a livello nazionale, 
è principio ispiratore della programmazione e della pianificazione per un uso equilibrato delle risorse forestali. Di 
fatto, il D.Lgs. 227/2001 evidenzia il primato della selvicoltura come attività diretta allo sviluppo socioeconomi-
co e, contemporaneamente, alla salvaguardia ambientale. Queste prerogative possono essere ascritte in modo parti-
colare alla selvicoltura sistemica: una selvicoltura che rende compatibile l’attività dell’uomo in bosco, soddisfacendo 
i criteri della gestione sostenibile per la salvaguardia della biodiversità, l’incentivazione delle produzioni forestali, 
la valorizzazione delle esternalità, la salvaguardia e il sostegno alla proprietà forestale.
Gli incendi hanno grande variabilità dovuta a differenze di intensità e frequenza, ma anche alla diversità di com-
posizione e struttura dei popolamenti forestali coinvolti. Il combustibile in bosco può essere efficacemente modificato 

Figura I.1 - Esempio di scala dei combustibili: continuità tra cespugli e rami bassi delle chiome (foto: Leone).
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influenzando la probabilità di innesco di un incendio e il potenziale comportamento dello stesso. La FAO (2002) 
definisce la gestione del combustibile un atto o pratica di controllo dell’infiammabilità e di riduzione della 
resistenza al controllo del combustibile forestale attraverso attività meccaniche, chimiche, biologiche, 
mezzi manuali o attraverso il fuoco, in supporto agli obiettivi di gestione territoriale. Per gestione dei 
combustibili in foresta si intende, quindi, l’insieme di operazioni e interventi che, nell’ambito delle attività di 
contrasto agli incendi boschivi, mirano a modificare la distribuzione spaziale dei combustibili, a ridurne il carico 
e al tempo stesso a interromperne la continuità sia verticale che orizzontale, allo scopo di attenuare l’intensità degli 
eventuali incendi che dovessero verificarsi.
In particolare, le operazioni di gestione del combustibile mirano a ridurre o eliminare la cosiddetta scala dei 
combustibili (fuel ladder nella letteratura anglosassone), cioè la continuità verticale rappresentata soprattutto 
dall’abbondanza di arbusti e da necromassa nelle parti basse delle chiome arboree (Figura I.1). Queste operazioni 
consentono di attenuare il comportamento del fuoco, riducendone l’intensità e la lunghezza di fiamma, rendendo 
più agevoli le operazioni di controllo; ma soprattutto diminuiscono la possibilità che un incendio radente possa tra-
sformarsi in incendio di chioma, situazione particolarmente complessa, pericolosa e di difficile controllo. Si tratta 
di interventi compresi nelle pratiche della selvicoltura di prevenzione e del fuoco prescritto, e complessivamente 
inquadrabili, sotto il profilo concettuale, con il termine inglese fire smart management of forest landscapes, dal 
momento che si tratta di un approccio basato sulla gestione dei combustibili nelle aree più a rischio e sulla loro 
riduzione complessiva a livello di paesaggio. 
La letteratura sull’argomento è vasta e non sempre di agevole lettura: questo compendio si propone di soddisfare, 
in modo chiaro, integrato ed esaustivo, le esigenze di approfondimento da parte di coloro che sono interessati alla 
materia per motivi di studio, professionali o istituzionali. L’opera è articolata in sette capitoli, nei quali si raccol-
gono contributi originali di vari autori:
•	 il capitolo 1 (Ambienti forestali e incendi boschivi) introduce la problematica del fenomeno in Italia, con 

un approccio geografico nella sua distribuzione spaziale e nella tipologia delle formazioni forestali coinvolte; 
•	 il capitolo 2 (Basi teoriche della gestione e caratterizzazione dei combustibili forestali) illustra i princìpi 

sui quali si basa la gestione dei combustibili in foresta e il modo con cui essi possono essere analizzati, descritti 
e tipizzati;

•	 il capitolo 3 (Interventi per la gestione dei combustibili forestali) offre un’ampia panoramica comparativa 
delle tecniche di gestione dei combustibili, volte alla riduzione della continuità verticale e orizzontale degli stessi;

•	 il capitolo 4 (Modalità applicative della prevenzione selvicolturale) analizza in dettaglio le operazioni 
di selvicoltura preventiva, fornendone descrizione, modalità, contesti di applicazione e indicatori di efficacia;

•	 il capitolo 5 (Gestione del combustibile tramite fuoco prescritto) illustra e commenta la tecnica del fuoco 
prescritto, ne analizza gli effetti sulle componenti degli ecosistemi, le modalità progettuali e organizzative, i pro-
blemi esecutivi, anche sotto il profilo del rapporto con gli enti istituzionalmente preposti alla difesa antincendi;

•	 il capitolo 6 (Gestione del combustibile nelle aree di interfaccia urbano-foresta) analizza i problemi 
degli incendi nelle aree di interfaccia e fornisce indicazioni per affrontare i problemi della prevenzione in questo 
contesto territoriale particolarmente critico;

•	 il capitolo 7 (Gestione del combustibile e pianificazione antincendi boschivi) illustra i rapporti tra le 
attività di prevenzione e lotta antincendi boschivi a diversi livelli.

L’opera è corredata da ampie e aggiornate bibliografia e sitografia, destinata a fungere da guida per quanti voglia-
no approfondire argomenti di dettaglio. Sono meritevoli di attenzione anche il glossario, con la spiegazione dei 
termini più significativi e talora meno conosciuti, e la lista degli acronimi, che permette di orientarsi con facilità 
tra abbreviazioni non sempre note.
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