
6-1 

 

6. RISCHIO INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA 

Il rischio incendi boschivi e d’interfaccia si può definire come il valore atteso del danno dovuto al 
verificarsi di un incendio, in una particolare area e in un determinato periodo di tempo.  

Ai sensi della L. 353/2000, “per incendio boschivo si intende un fuoco che tende ad espandersi su 
aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate che 
si trovano all’interno delle stesse aree, oppure su terreni, coltivati o incolti, e pascoli limitrofi alle 
aree”. Nel caso in cui il fuoco va ad interessare l’ambiente antropizzato si parla di incendio 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.  

Fig. 6.1 Incendio tratto tra Spoleto e Terni estate 2012 

  
Fonte: Internet. 

6.1. Riferimenti normativi, piani e programmi 

Il principale riferimento normativo di livello nazionale in tema di incendi boschivi è rappresentato 
dalla L. 21 novembre 2000, n. 353, nota come “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”, sulla cui 
base le regioni hanno adeguato i propri ordinamenti. Le disposizioni introdotte dal provvedimento 
individuano nella Regione il soggetto centrale del sistema, così come stabilito dal D.Lgs. n. 112 del 31 
marzo 1998. 

Innanzitutto, per definire l’ambito di applicazione della normativa, il testo chiarisce che per “incendio 
boschivo” si intende “un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arboree, 
comprese eventuali strutture ed infrastrutture poste all’interno delle predette aree oppure su terreni 
coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree” (art. 2). Pertanto, a partire dal 2001 si rilevano come 
incendi boschivi anche quelli che non percorrono bosco ma possono potenzialmente interessarlo, 
sviluppandosi su aree ad esso contigue. 

Si deve a questa legge l’istituzione dei Piani regionali di previsione, prevenzione e lotta attiva contro 
gli incendi boschivi, oggetto dell’art. 3, le cui disposizioni prevedono che tale piano, sottoposto a 
revisione annuale, debba individuare: 

 le cause determinanti ed i fattori che facilitano l’incendio; 
 le aree percorse dal fuoco nell’anno precedente rappresentate in cartografia; 
 le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate in cartografie tematiche; 
 i periodi a rischio di incendio boschivo e gli indici di pericolosità fissati; 
 le azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendi nelle aree e nei periodi 

a rischio; 
 gli interventi per la previsione e prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi 

di monitoraggio satellitare; 
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 la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le 
procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi; 

 la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di 
adeguate fonti di approvvigionamento idrico; 

 le operazioni selvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di 
interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle aree a più elevato 
rischio; 

 le esigenze formative e la relativa programmazione; 
 le attività informative; 
 le previsioni economico-finanziarie delle attività previste nel piano stesso. 

È altresì previsto che i piani regionali contengano una peculiare sezione, predisposta d’intesa con gli 
Enti Parco e sentito il CFS, per la tutela delle aree protette regionali, nell’ambito delle quali le attività 
di previsione e prevenzione sono demandate agli stessi soggetti gestori. Analogamente, per le aree 
protette nazionali è sancita la predisposizione di un apposito piano da parte del Ministero 
dell’Ambiente di intesa con le regioni interessate, su proposta degli enti gestori, sentito il CFS. 

La legge-quadro indica inoltre, all’art. 4, le necessarie finalità da perseguire con l’attività di previsione 
e di prevenzione del rischio di incendi boschivi: mentre con la prima attività si individuano le aree, i 
periodi di rischio e gli indici di pericolosità, e si approntano i dispositivi funzionali per realizzare la 
“lotta attiva”, la prevenzione consiste invece nel porre in essere azioni mirate a ridurre le cause ed il 
potenziale innesco di incendi nonché interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti. A 
tale fine devono essere utilizzati tutti i sistemi ed i mezzi di controllo e vigilanza delle aree a rischio 
ed in generale le tecnologie per il monitoraggio del territorio, nonché interventi colturali idonei a 
migliorare l’assetto vegetazionale degli ambienti.  

Ciò presuppone, ovviamente, la predisposizione da parte delle Regioni di un idoneo apparato 
cartografico relativo alle aree a rischio, di cui tenere conto nell’esercizio delle competenze regionali 
in materia di urbanistica e pianificazione territoriale. 

La legge-quadro 353/00 stabilisce, all’art. 10, una serie di vincoli, disponendo fra l’altro che le zone 
boscate e i pascoli bruciati non possono avere una destinazione d’uso diversa da quella antecedente 
l’incendio per almeno 15 anni. Per questo motivo, con cadenza annuale, i Comuni sono tenuti a 
definire, le aree territoriali dove si sono verificati incendi, e su queste impongono i vincoli. Questa 
procedura è definita Catasto Incendi1. 

La L. 353/00 viene recepita dalla Regione Umbria con la L.R. 19 novembre 2001, n. 28 “Testo unico 
regionale per le foreste” (successivamente modificata ed integrata dalla L.R. 15 aprile 2009, n. 9), 
recante norme per l’organizzazione ed il coordinamento dell’attività di previsione, prevenzione e 
lotta attiva contro gli incendi boschivi. Il testo regionale introduce disposizioni rilevanti, stabilendo 
fra le competenze regionali (art. 3): 

 l’approvazione e l’aggiornamento del Piano Forestale Regionale (PFR)2; 
 la formazione e l’aggiornamento del Sistema informativo forestale regionale (SIFOR)3; 

                                                           
1
 Tale operazione richiede tuttavia risorse, uomini e mezzi di cui gli Enti locali non sempre dispongono, con conseguenti 

inadempienze che hanno portato, nel recente periodo, ad episodi classificabili come emergenze nazionali (basti citare il 
caso dell’incendio sviluppatosi il 24 agosto 2007 nei territori di Peschici e Vieste). 
2
 Gli obiettivi del PFR, avente validità decennale, sono definiti all’art. 26; il Piano, che costituisce il quadro di riferimento per 

i piani pluriennali di opere e di interventi e per l’attuazione dei regolamenti comunitari inerenti al settore forestale, tiene 
conto degli obiettivi della tutela ambientale e dello sviluppo socio-economico delle popolazioni interessate. Ai sensi dell’art. 
27, il Programma annuale degli interventi, finalizzato all’attuazione degli obiettivi prefissati, viene approvato entro il 30 
giugno di ogni anno per l’anno successivo: spetta ad esso l’individuazione degli indirizzi operativi per la predisposizione dei 
progetti esecutivi, anche con riferimento agli interventi sul patrimonio agro-forestale di proprietà pubblica. 
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 l’attuazione e la promozione di attività di ricerca e sperimentazione e di progetti dimostrativi 
nel settore forestale; 

 l’attuazione dei regolamenti comunitari di settore; 
 il coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi, 

nonché l’approvazione del relativo Piano regionale; 
 l’approvazione del Programma annuale degli interventi. 

E’ il Capo III della legge a dettare le norme specificatamente riferite alla “Previsione, prevenzione e 
lotta attiva contro gli incendi boschivi”, per cui, all’art. 17, sono istituiti il Comitato regionale 
consultivo e la SOUP. Ai sensi dell’art. 19, “l’organizzazione e le modalità di funzionamento della 
SOUP sono stabilite in apposito protocollo di intesa concordato e sottoscritto fra la Regione 
dell’Umbria – Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana e 
Servizio protezione civile e prevenzione dai rischi, il Coordinamento regionale del Corpo forestale 
dello Stato e l’Ispettorato regionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”. 

Sono da ricondurre all’art. 20 le finalità e la configurazione del “Piano regionale di previsione, 
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”, AIB approvato dalla Giunta Regionale in 
conformità alla L. 353/00. Il Piano, costituisce il documento unico di programmazione regionale delle 
attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, è sottoposto a verifica 
entro il 31 dicembre di ogni anno. 

I suoi contenuti sono riconducibili a quelli, sopra illustrati, introdotti dalla legge-quadro; 
analogamente a quanto previsto dalla norma nazionale, nel Piano regionale è contenuta un’apposita 
sezione relativa alle aree protette regionali e nazionali. Al di là del provvedimento normativo di 
settore, va comunque sottolineata l’attenzione del legislatore regionale alla materia in oggetto, 
espressa nel Piano Urbanistico Territoriale (PUT) approvato con L.R. 27/00 all’art. 15 “Aree 
boscate”. 

Più recentemente, l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007 
dichiara il Capo della Protezione Civile, Commissario delegato per il superamento dell’emergenza 
nelle Regioni Lazio, Campania, Calabria, Puglia e Basilicata, stabilendo che per realizzare il Catasto 
Incendi i Comuni possono avvalersi del lavoro svolto dal Corpo Forestale dello Stato, che dispone dei 
rilievi delle suddette aree costantemente aggiornate4. Viene successivamente emanata l’OPCM 3624 
del 22 ottobre 2007, che estende le stesse disposizioni anche alle Regioni Abruzzo, Campania, Emilia 
Romagna, Marche, Molise, Sardegna e Umbria. 

Il provvedimento contiene anche specifici riferimenti agli incendi di interfaccia, segnatamente all’art. 
1, le cui disposizioni sanciscono che “i presidenti delle regioni o i loro delegati, sulla base delle 
indicazioni fornite dal Commissario delegato, provvedono alla perimetrazione e classificazione delle 
aree esposte ai rischi derivanti dal manifestarsi di possibili incendi di interfaccia, nonché 
all'organizzazione dei modelli di intervento, …” (comma 8) e che “i sindaci … entro quarantacinque 
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza, predispongono, anche 
sulla base delle risultanze di cui al comma 8 e degli indirizzi regionali, i piani comunali di emergenza 
che dovranno tener conto prioritariamente delle strutture maggiormente esposte al rischio di incendi 
di interfaccia, al fine della salvaguardia e dell'assistenza della popolazione” (comma 9). 

                                                                                                                                                                                     
3
 Il Sistema informativo forestale si configura invece come la base conoscitiva indispensabile per una serie di azioni, quali la 

redazione del PFR, la programmazione e pianificazione forestale a livello comprensoriale, il monitoraggio dei boschi, gli 
studi e gli interventi che vi ricadono. Ai sensi dell’art. 25, il SIFOR si compone della carta forestale regionale, dell’inventario 
forestale regionale e della carta della viabilità di interesse forestale e dei punti d’acqua utili ai fini antincendio. 
4
 Al Comune viene fornito materiale cartografico delle perimetrazioni degli incendi e le particelle delle aree percorse da 

fuoco. L’elenco delle aree percorse da fuoco deve essere esposto per eventuali osservazioni all’albo pretorio del Comune 
per un periodo di 30 giorni. Trascorso questo lasso di tempo i Comuni approvano entro 60 gg. gli elenchi definitivi. 
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Il Decreto n° 1 del Commissario Delegato ai sensi dell’OPCM 3624/07 espone i seguenti obiettivi: 
 rendere efficaci ed omogenei gli strumenti di pianificazione dell’emergenza che consentono 

pronta risposta ad una situazione di pericolo; 
 realizzare i piani di emergenza comunali per il rischio incendi d’interfaccia che siano 

estendibili anche ad altri rischi; 
 creare una struttura minima di base presso i Comuni che può essere potenziata da chi ha 

risorse sufficienti. 

Lo stesso Decreto Commissariale prescrive la definizione speditiva degli scenari di rischio e dei 
conseguenti modelli di intervento (art. 3), nonché l’adozione e gli aggiornamenti delle linee guida 
regionali (art. 4). 

In attesa della predisposizione o dell’aggiornamento delle linee guida regionali, il Dipartimento della 
Protezione Civile ha elaborato un apposito Manuale cui fare riferimento per la redazione dei Piani di 
Protezione Civile. Tale strumento fornisce indicazioni affinché i Comuni possano definire scenari di 
rischio nel proprio territorio, con maggior riferimento agli incendi di interfaccia ed agli eventi 
idrogeologici e idraulici; esso contiene inoltre gli elementi per la stesura dei Piani, dall'elaborazione 
speditiva degli scenari di rischio alla definizione dei corrispondenti modelli di intervento. 

In Umbria, l’aggiornamento del “Piano regionale per le attività di previsione, prevenzione e lotta 
attiva contro gli incendi boschivi” resosi necessario a seguito delle esigenze emerse in fase operativa 
negli anni 2006-2009, è sancito dalla DGR 23 giugno 2009, n. 865. 

Oltre alle disposizioni relative agli incendi boschivi, il Piano contiene precise indicazioni in merito agli 
incendi d’interfaccia (art. 4 “Supporti informatici”, art. 7 “Modello organizzativo e procedure”, art. 19 
“La consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le 
procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi”). 

Tra gli altri provvedimenti regionali degni di nota, si segnalano: 
 la Determinazione Dirigenziale n. 6318 del 17/07/2008 del Servizio Foreste ed Economia 

Montana, relativa all’Approvazione del nuovo Protocollo di intesa per il funzionamento della 
Sala Operativa Unificata Permanente; 

 la successiva Determinazione Dirigenziale n. 7004 del 05/08/2008 del medesimo Servizio, 
relativa all’Approvazione delle modifiche del Protocollo di intesa per il funzionamento della 
Sala Operativa Unificata Permanente approvato con d.d. 6318/2008 e delega alla 
sottoscrizione delle disposizioni operative AIB; 

 il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR), approvato dalla Regione Umbria con DGR 
18 febbraio 2008, n. 133, che contiene specifiche misure (cfr. Misura 2.2.6) correlate alle 
azioni previste dal Piano AIB. 

La strumentazione di settore è essenzialmente riconducibile al “Piano regionale per le attività di 
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – Aggiornamento 2009”, approvato 
con DGR 865/09, e ai relativi Documenti Operativi Annuali per le attività antincendi boschivi (AIB); ai 
fini del presente lavoro, viene preso in considerazione il più recente, ovvero il Documento Operativo 
Annuale AIB 2013, approvato con Determinazione Dirigenziale 26 giugno 2013, n. 4660. 

Tracciando le linee operative per lo svolgimento della campagna annuale AIB 2013, il documento 
aggiorna i dati relativi agli incendi verificatisi nel corso della campagna AIB 2012. A tale scopo prende 
in esame le seguenti sezioni operative del Piano generale sopra menzionato:  

1. analisi storica e statistica dei dati AIB (le aree percorse dal fuoco nell’anno precedente ed i 
periodi ad elevato rischio di incendio boschivo); 

2. schema base di operatività delle squadre AIB; 
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3. modello organizzativo e procedure;  
4. individuazione delle esigenze formative e relativa programmazione;  
5. attività informative;  
6. previsione economico-finanziaria (fondi regionali, fondi statali e fondi comunitari). 

Da quanto riportato nel Piano AIB approvato con D.G.R. n. 865 del 23.06.2009, la previsione della 
spesa complessiva delle attività previste, calcolata come media degli ultimi tre anni (2006, 2007 e 
2008) ammonta ad € 1.244.500,00. Tale importo fino all’anno 2011 è stato coperto con i fondi 
regionali, di cui alla L.R. n. 28/2001, e fino all’anno 2010 anche dai fondi nazionali, di cui alla L. 
353/2000, come di seguito indicato:  

Fondi regionali: Annualmente nel Bilancio regionale vengono iscritte risorse per la gestione operativa 
delle Campagne annuali AIB. Tali risorse vengono allocate al Cap. 4120 (U.P.B. 07.1.001) del Bilancio 
regionale. Inoltre, in relazione ai costi sostenuti dalle Comunità montane per i rimborsi delle 
Associazioni dei volontari, in quota parte si fa riferimento al Cap. 2848 (U.P.B. 05.1.014) del Bilancio 
regionale.  

Fondi statali: La Legge n. 353/00 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi” prevede all’art. 12 -
“Disposizioni finanziarie” - un fondo nazionale per le attività AIB. Lo stesso articolo determina il 
criterio di riparto tra le Regioni e le Province autonome. I fondi vengono assegnati e trasferiti alle 
Regioni con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.  

Relativamente all’assegnazione per le attività previste nel 2012, come già avvenuto nel 2011, la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile ha notificato che non è 
prevista alcuna assegnazione di fondi alle Regioni a Statuto Ordinario. Inoltre, già per l’annualità 
2010, il riparto dei fondi approvato aveva previsto uno stanziamento di € 7.911.000,00, importo 
considerevolmente ridotto (di circa il 24%) rispetto a quanto previsto dalla L.353/00. Tali risorse 
vengono allocate al Cap. 4119 (U.P.B. 07.1.001) del Bilancio regionale.  

In relazione all'utilizzo dei fondi regionali o statali, per quanto concerne la voce di spesa della Agenzia 
della Forestazione regionale relativa a “Rimborso per le associazioni di volontariato”, viene fissato in 
€ 80.000,00 l’importo massimo rendicontabile, salvo diversa disponibilità da parte delle attività di 
protezione civile. Si fa presente che tali cifre non comprendono il rimborso per le polizze assicurative 
che devono essere stipulate per i volontari accreditati che parteciperanno alle attività di lotta attiva. 

Fondi comunitari: Con Reg. CE n. 2152/03 la Commissione Europea ha inteso sostenere gli interventi 
di sostegno alle politiche forestali e quindi anche alle attività di prevenzione e contrasto degli incendi 
boschivi. Nel giugno 2008 sono state concluse le attività previste per il programma 2005-2006, che 
consistono essenzialmente in investimenti per i corsi di formazione e addestramento per gli operatori 
AIB. La rimanente parte delle risorse è stata utilizzata per una campagna pubblicitaria programmata 
nei mesi di maggio e giugno 2008.  

Convergono alle finalità del Piano AIB approvato con D.G.R. n. 865 del 23.06.2009 le attività previste 
dai seguenti regolamenti comunitari:  

 Reg. (CE) n. 614/2007 riguardante lo strumento finanziario per l’ambiente (LIFE+): campagne 
di sensibilizzazione e formazione specifica per gli agenti implicati nella prevenzione degli 
incendi boschivi;  

 Reg. (CE) n. 1698/2005 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013: ricostituzione dei boschi 
danneggiati, interventi di prevenzione e acquisto di impianti, strumenti ed attrezzature di 
radio e telecomunicazione. 

 Programme MED - programma transnazionale di cooperazione territoriale europea, 
finanziato dall’Unione Europea attraverso i Fondi Europei per lo Sviluppo Regionale (FESR) 
nel quadro della politica regionale e nella dinamica della programmazione 2007-2013: 
ForClimadapt “Adattamento degli spazi forestali mediterranei ai cambiamenti climatici”, è un 
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progetto di cooperazione internazionale incentrato sul tema della foresta mediterranea e 
sugli effetti che il cambiamento climatico in atto produce su tale ecosistema; 

 Progetti di cooperazione interregionale e transnazionale (Interreg, Programme MED, ecc.): 
attività dimostrative e innovative, scambi a finalità formativa e di diffusione di buone prassi e 
tecniche. 

L’azione programmatica della Regione Umbria in merito al rischio incendi trova riferimenti nel 
Programma di Governo “Umbria 2015 – Una nuova Riforma dell’Umbria”, ed in particolare nella 
sezione dedicata alla messa in sicurezza del territorio, dove viene evidenziata la necessità di “... 
puntare al potenziamento ed allo sviluppo di strutture operative e di Servizi intercomunali di 
coordinamento in grado di interfacciarsi con il Centro Regionale di Foligno di prossima, piena, 
attivazione e che si dovrà caratterizzare come punto di eccellenza del sistema nazionale della 
Protezione Civile, collegato in rete con il Dipartimento ed altri centri regionali e che sarà anche centro 
di riferimento per la lotta agli incendi boschivi e per l’attività di protezione dei beni culturali”. 

La programmazione annuale espressa attraverso i DAP presenta espliciti riferimenti alla gestione del 
rischio incendi: 

 nel DAP 2011-2013, al capitolo 3 concernente gli indirizzi e gli obiettivi della programmazione 
regionale (sezione “Qualità ambientale e sviluppo del territorio”), in cui si sottolinea 
l’importanza della strutturazione della Sala Operativa Unica Regionale, integrata con le 
funzioni della Sala Operativa Unica Unificata Permanente operante in materia di incendi 
boschivi, anche attraverso la stipula di protocolli ed intese con le principali istituzioni 
operanti nel sistema regionale di Protezione Civile, in modo da creare una struttura operativa 
unica in cui convergano tutte le principali componenti del Sistema regionale”; 

 nel DAP 2013-2015, al capitolo 2 relativo agli indirizzi e agli obiettivi della programmazione 
regionale (sezione “Politiche per la ripresa economica verso una crescita più intelligente”), in 
cui si prendono in considerazione alcune opportunità di intervento, in aree non finanziate 
nell’ambito delle misure del PSR, derivanti “… dall’avvio di un progetto LIFE riferito a misure 
innovative di contenimento delle specie animali selvatiche e nocive e dall’attuazione di un 
progetto di cooperazione transnazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici attraverso 
azioni innovative nel settore della prevenzione e lotta agli incendi boschivi”. 

6.2. Previsione 

Le attività di previsione, per le finalità di protezione civile, in base alla legge 12 luglio 2012, n. 100, 
sono volte allo studio del territorio e del rischio che insiste su esso, nonché al preannuncio e alla 
sorveglianza degli eventi. Nel caso del rischio incendio, l’attività di previsione, in base alla L. 
353/2000, consiste nell’individuazione delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo, e 
nell’individuazione degli indici di pericolosità. 

6.2.1. Dalla pericolosità al rischio 

6.2.1.1. Analisi storica  

Il patrimonio forestale regionale risulta caratterizzato da una superficie forestale inventariale pari a 
371.574 ettari (I.N.F.C. 2005), comprensiva di 3.388 ettari destinati ad arboricoltura da legno; 
complessivamente, i boschi unitamente alle altre terre boscate interessano poco meno della metà 
del territorio regionale (46%), valore sensibilmente superiore a quello nazionale, che risulta essere 
pari al 29%. L’incendio è una delle perturbazioni più gravi i cui danni vanno ad incidere sulla 
vegetazione, sulla fauna e sull’atmosfera, e sono misurabili in termini temporali (più o meno 
immediati) e spaziali.  
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Dall’analisi storica dei dati riferibili al quindicennio 1998-2012 si può osservare che il fenomeno 
incendi nella nostra regione ha un andamento nel tempo che si può definire sinusoidale, dovuto 
all’alternanza di anni caratterizzati da un elevato numero di incendi e di ettari di bosco percorsi dal 
fuoco rispetto ad annate in cui il fenomeno è risultato essere di minor entità.  

Tab. 6.1 Dati relativi agli incendi nel territorio umbro, nel quindicennio 1998-2012 

 
Fonte: Documento Operativo Annuale per le attività di antincendi boschivi – anno 2013 

L’estate del 2007 viene ricordata come una delle più disastrose degli ultimi decenni; infatti in Italia si 
sono verificati circa 10mila incendi boschivi, che hanno percorso una superficie di oltre 225.000 
ettari, di cui 115.000 boscati. Come è possibile osservare dalla Tab. 6.1, il 2007 fu anno disastroso 
anche per ciò che concerne la nostra regione, in quanto si verificarono un numero di incendi maggiori 
rispetto alla media. In seguito ai gravi incendi venne dichiarato lo stato di emergenza e furono 
emanate due ordinanze, l’OPCM 3606/20075 e l’OPCM 3624/20076. Queste ordinanze definivano da 
un lato le attività per il superamento dell’emergenza, la ricognizione e quantificazione dei danni, 
introducendo linee guida per la formazione del Catasto delle aree percorse dal fuoco, dall’altro 
prevedevano la predisposizione dei piani comunali ed intercomunali di protezione civile, con 
particolare riferimento al rischio di incendi d’interfaccia e periurbani. Fino ad allora solo alcuni 
Comuni avevano provveduto ad istituire il Catasto degli Incendi previsto dalla Legge quadro n. 353 
del 21 novembre 20007, ma con le nuove disposizioni tutti i Comuni percorsi da incendi boschivi 
hanno istituito il Catasto degli incendi; inoltre, ai Comuni venne inviato dal DPCN un Manuale 
Operativo8 per la predisposizione dei piani di protezione civile.  

Durante l’anno successivo, rispetto al trend degli ultimi quindici anni presi in considerazione, appare 
evidente che le superfici percorse dal fuoco siano state molto contenute. Un aspetto da segnalare, è 
l’insorgere di incendi nel periodo tardo invernale-primaverile, in particolare tra la metà di febbraio ed 
il mese di aprile. 

Il 2009 è stato caratterizzato da un numero di incendi decisamente inferiore alla media del periodo di 
riferimento, con una concentrazione di eventi nei mesi di luglio, agosto e settembre.  

L’anno 2010 presenta, ad oggi, un numero di incendi e un totale delle superfici boscate bruciate con 
valori inferiori ad un terzo di quelli medi dell’ultimo quinquennio. Inoltre, va considerato che, se si 

                                                           
5
 Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, 

Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e 
fenomeni di combustione. 
6
 Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni 

Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla 
diffusione di incendi e fenomeni di combustione. 
7
 Legge-quadro in materia di incendi boschivi. 

8
 “Manuale Operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di protezione civile”, Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – il Capo del Dipartimento della protezione civile, Commissario delegato ai sensi dell’OPCM 28 agosto 
2007, n. 3606 (ottobre 2007). 
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esclude l’incendio di Valtopina della fine di agosto, dove sono bruciati 52 ettari di bosco, nel 90% 
degli incendi la superficie boscata percorsa dal fuoco è stata inferiore a 5 ettari.  

Nel 2011 è possibile osservare valori maggiori rispetto alla media, anche rispetto alla superficie totale 
boscata incendiata. In particolare, si rileva una concentrazione di eventi nei mesi di luglio, agosto e 
settembre; gli incendi in questi mesi rappresentano, infatti, circa il 70% del totale annuo e riguardano 
quasi l’80% della superficie boscata incendiata.  

Relativamente all’anno 2012, appare evidente dalla tabella che si è verificato un numero di incendi 
superiore alla media del quindicennio di riferimento; in particolare, la superficie totale boscata 
percorsa dal fuoco è stata molto al di sopra dei valori medi. Gli eventi si sono concentrati 
maggiormente nei mesi di luglio e agosto. 

Fig. 6.2 Localizzazione puntiforme incendi boschivi anno 2012 

 

Fonte: Documento Operativo Annuale per le attività AIB, 2013. 

Per effetto dell’andamento climatico, si conferma la tendenza registrata già da qualche anno al 
prolungamento del periodo di attenzione per gli incendi verso i mesi di settembre e ottobre; inoltre, 
il mese di marzo, che già da anni rappresenta un mese di attenzione per l’organizzazione della 
campagna di Avvistamento Incendi Boschivi (AIB), ha evidenziato nel 2012 un momento di particolare 
pericolosità. In tal senso, la campagna AIB è iniziata il 04.04.2012 ed è terminata il 14.09.2012. Per 
ciò che concerne i costi delle attività AIB, facendo un confronto rispetto alle altre regioni, si può 
rilevare che l’Umbria, con circa € 1.200.000,00 all’anno, è la Regione che evidenzia l’importo più 
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basso. La spesa complessiva9 comprende le seguenti voci: 
- € 80.000,00 per la convenzione con il Corpo forestale dello Stato; 
- € 100.000,00 per la convenzione con il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco; 
- € 20.000,00 per automezzi e rete radio; 
- € 40.000,00 attività di formazione ed informazione; 
- € 960.000,00 per le squadre addette alle attività di prevenzione e lotta attiva, di cui circa € 

100.000,00 per le organizzazioni di volontariato coinvolte. 

Nel corso di questo stesso anno, in Umbria si è assistito ad un notevole incremento degli incendi 
d’interfaccia. Sono state 170 le missioni effettuate da aeromobili del Centro Operativo Aereo 
Unificato (COAU) della Protezione Civile su richiesta della Sala Operativa Unica Permanente (SOUP) 
gestita dal Corpo Forestale dello Stato, di cui: 

- 112 interventi con Canadair, 
- 23 interventi con elicottero S64F del CFS, 
- 27 interventi con elicottero CH47 dell’Esercito, 
- 7 interventi con elicottero AB412 dei VVF, 
- 1 intervento con elicottero AB412 del CFS. 

Sono state inoltre quarantanove le missioni eseguite su trentasette incendi dall’elicottero NH500 del 
CFS che in base alla convenzione tra Regione Umbria e Corpo Forestale è stato dislocato dal 17 luglio 
al 17 settembre presso l’aeroporto di Foligno. L’elicottero regionale ha dovuto effettuare nel 2012 un 
totale di ore di volo superiore al 50% rispetto alle 100 previste da convenzione. Oltre allo 
spegnimento ha compiuto missioni per monitorare la stabilità delle pendici incendiate, insieme ai 
tecnici dell’ANAS e della Protezione Civile.  

Fig. 6.3 Superficie totale boscata incendiata 

 
Fonte: Documento Operativo Annuale per le attività AIB, 2013. 

Fig. 6.4 Distribuzione delle cause degli incendi boschivi nei mesi estivi del 2012 

                                                           
9
 Va sottolineato che tali voci di spesa permettono il mantenimento di una organizzazione di persone, di mezzi e di 

strumenti operativa non soltanto durante il periodo dell’apertura della campagna antincendi boschivi, ma durante tutto 
l’arco dell’anno.  
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Fonte: Documento Operativo Annuale per le attività AIB, 2013. 

6.2.1.2. Incendi boschivi 

La pericolosità, ossia la probabilità di accadimento di un incendio è legata a diversi particolari fattori 
predisponenti quali le caratteristiche della vegetazione (presenza di specie più o meno infiammabili e 
combustibili, contenuto d’acqua o stato di manutenzione del bosco), le condizioni climatiche, 
l’umidità e il vento che porta un aumento di ossigeno, ed infine la morfologia del terreno.  

Gli incendi possono avere cause sia naturali che antropiche, anche se gli incendi di origine naturale 
avvengono molto raramente e possono essere causati da fulmini o autocombustione; quelli di origine 
antropica si distinguono in: 

- colposi, quindi causati da comportamenti irresponsabili e imprudenti dell’uomo, spesso in 
violazione di norme; tra questi possiamo annoverare le attività agricolo-forestali, abbandono 
di mozziconi e fiammiferi, attività ricreative (barbecue, lanci di petardi, rifiuti, etc..); 

- dolosi, ovvero quegli incendi appiccati volontariamente con l’intento di arrecare danno al 
bosco e all’ambiente. 

Ci sono anche incendi di origine ignota, per i quali non è possibile individuare una causa precisa.  

In base al combustibile interessato dal fuoco l’incendio può essere classificato come: 

- sotterraneo: brucia lentamente la sostanza organica sotto la superficie del terreno; 
- radente: brucia lo strato superficiale della vegetazione a livello del suolo (lettiera, strato 

erbaceo, strato arbustivo); 
- di chioma: si propaga dalla chioma degli alberi, o riguarda la parte foto sintetizzante dello 

strato arboreo, ed è quello più difficile da controllare; 
- di barriera: l’incendio di chioma si unisce all’incendio di superficie, ed è particolarmente 

intenso e distruttivo.  

In considerazione della molteplicità dei fattori che concorrono alla definizione della pericolosità e 
della variabilità di alcuni di questi, per la rappresentazione della pericolosità ad oggi si fa riferimento 
alla Carta Forestale Regionale.  
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Fig. 6.5 Carta forestale della Regione Umbria 

 
Fonte: Regione Umbria, Servizio Foreste, Economia e Territorio Montano, 2013. 

A partire da tale Carta e tenendo conto del potenziale infiammabile delle diverse specie vegetazionali 
rappresentate, il Servizio Foreste, Economia e Territorio Montano della Regione Umbria ha 
predisposto la seguente cartografia che associa un diverso grado di rischio incendi a ciascuna 
formazione forestale, identificando cinque classi: molto alto, alto, medio alto, medio basso, basso. 
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Fig. 6.6 Carta del rischio incendio boschivi 

 
Fonte: Regione Umbria, Servizio Foreste, Economia e Territorio Montano, 2004. 

6.2.1.3. Incendi di interfaccia  

Per ciò che concerne il rischio incendi d’interfaccia, in applicazione dell’OPCM del 22 ottobre 2007 n. 
3624, la Regione Umbria ha assegnato alla Provincia di Perugia e ai tecnici ANCI esperti di protezione 
civile incaricati per la realizzazione dei piani comunali per il rischio incendi di interfaccia. In 
particolare l’attività è consistita nel: 

 definire le strutture comunali di protezione civile; 
 codificare le procedure che il Sindaco deve applicare in caso di evento; 
 produrre le cartografie del rischio su base comunale, in formato pdf.  
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Per la definizione della pericolosità di incendi di interfaccia, ovvero della porzione di territorio che 
potenzialmente potrebbe essere interessata da possibili eventi di incendio ed esterna al perimetro 
della fascia d’interfaccia, è stato necessario acquisire delle informazioni cartografiche di base, quali la 
carta tecnica regionale (scala 1:10.000), ortofotocarte (scale 1:10.000), carta dela forestazione ed 
edificato in formato vettoriale per l’individuazione delle aree antropizzate interne al perimetro della 
fascia d’interfaccia. L’edificato vettoriale che identifica le aree antropizzate è stato poi aggregato su 
base GIS con un’operazione di geoprocessing per ridirre la discontinuità tra gli elementi presenti, 
raggruppando così tutte le strutture la cui distanza relativa non sia superiore ai 50 metri. 

Successivamente si è tracciata, intorno a tali aree perimetrate, una fascia di contorno (fascia 
perimetrale) di larghezza pari a 200 metri, fascia che è stata utilizzata sia per la definizione della 
pericolosità che delle fasi di allerta da applicare nelle procedure di allertamento. (cfr. Lineamenti di 
pianificazione di emergenza 6.3.3) 

La metodologia utilizzata per determinare la pericolosità è basata su una valutazione speditiva delle 
diverse caratteristiche vegetazionali predominanti e presenti nella fascia perimetrale, inviduando 
così delle sotto aree, il più possibile omogenee per il tipo di vegetazione, che derivano dal risultato 
dell’analisi di sei fattori a cui è stato attribuito un valore diverso a seconda dell’incidenza che ognuno 
di questi ha sulla dinamicità dell’incendio. I fattori che sono stati presi in considerazione partendo da 
una delle cartografie di base sopra citate (carta della forestazione) sono i seguenti: 

Tipo di vegetazione tramite carta forestale o carta uso del suolo 

Vegetazione  

CRITERI VALORE NUMERICO 

Coltivi e pascoli 0 

Coltivi abbandonati e pascoli 
abbandonati 

2 

Boschi di latifoglie e conifere 
montane 

3 

Boschi di conifere mediterranee e 
macchia 

4 

 
Densità della vegetazione che rappresenta il carico di combustile presente che contribuisce a 
determinare l’intensità e la velocità dei fronti di fiamma 

Densità vegetazione 

CRITERI VALORE NUMERICO 

Rada 2 

Colma 4 

 
Pendenza che ha effetti sulla velocità di propagazione dell’incendio 

Pendenza da valutare 
tramite le curve di livello 
(carta tecnica regionale) 

CRITERI VALORE NUMERICO 

Assente  0 

Moderata o terrazzamento 1 

accentuata 2 

 
Tipo di contatto ovvero contatto con le superfici boscate 

Contatto con aree boscate 
tramite ortofoto 

CRITERI VALORE NUMERICO 

Nessun contatto 0 

Contatto discontinuo o limitato 1 

Contatto continuo a monte o 
laterale 

2 

Contatto continuo a valle: nucleo 
completamente circondato 

4 
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Incendi pregressi ovvero porre l’attenzione e verificare la serie storica degli incendi pregressi che 
hanno interessato il nucleo insediativo e la distanza relativa a cui si sono fermati 

Distanza dagli insediamenti 
degli incendi pregressi 

tramite l’analisi delle aree 
percorse dal fuoco 

CRITERI VALORE NUMERICO 

Assenza di incendi 0 

100 m < evento < 200 m 4 

Evento < 100 m 8 

 
Classificazione del Piano AIB ovvero la classificazione dei comuni per classi di rischio contenuta nel 
piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ai sensi della L. 
353/2000 

Classificazione del Piano 
AIB 

CRITERI VALORE NUMERICO 

Basso 0 

Medio 2 

Alto 4 

 
Per ciò che concerne la assegnazione delle classi di pericolosità, il grado deriva dalla somma dei valori 
numerici attribuiti a ciascun area individuata all’interno della fascia perimetrale. Il valore ottenuto 
può variare da un minimo di 0 fino ad un massimo di 26, che rappresentano rispettivamente a 
situazione a minor pericolosità e quella più esposta. 

Nella tabella seguente sono indicate tre classi di pericolosità per gli incendi di interfaccia, identificate 
con i relativi intervalli utilizzati per l’attribuzione: 

PERICOLOSITÁ INTERVALLI NUMERICI 

Bassa x ≤ 10 

Media 11 < x <18 

Alta  x > 19 

 
La mappatura della pericolosità così ottenuta rappresenta un ulteriore strumento utilizzabile per 
indirizzare la pianificazione dell’emergenza. 
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Fig. 6.7 Carta della pericolosità connessa agli incendi di interfaccia 

 
Fonte: Provincia di Perugia, 2013. 

A seguito della definizione della pericolosità, si è proceduto con l’individuazione dei seguenti 
elementi esposti10: 

- agriturismi – alberghi; 
- scuole; 
- case di riposo – ospedali; 

                                                           
10

 Per queste strutture sono state reperite informazioni sia dai Tecnici comunali di riferimento, sia da Database risorse 
Azimut.  
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- serbatoi di GPL; 
- aree di protezione civile; 
- monasteri; 
- centri di recupero per tossicodipendenti; 
- strutture strategiche (municipio, etc.); 
- strutture operative (sedi CC, VV.F., etc.); 
- luoghi di culto; 
- attività per servizi e reti tecnologiche; 
- attività produttive e industriali; 
- parchi naturali – impianti sportivi e luoghi ricreativi; 
- viabilità principale e secondaria. 

A tali elementi è stato assegnato un valore numerico da 1 a 3 che ha permesso di ottenere il grado di 
vulnerabilità, come mostrato nella seguente tabella: 

Tab. 6.2 Schema del metodo utilizzato per la valutazione della vulnerabilità 

 
Fonte: Relazione sull’attività di coordinamento della task force ANCI Umbria (Provincia di Perugia), 2009. 

Il grado di rischio (R1, R2, R3, R4) è il risultato dell’incrocio tra pericolosità e vulnerabilità, come da 
tabella seguente: 

                                   
Pericolosità 

Vulnerabilità 
Alta Media Bassa 

Alta R4 R4 R3 

Media R4 R3 R2 

Bassa R3 R2 R1 

Fonte: Relazione sull’attività di coordinamento della task force ANCI Umbria (Provincia di Perugia), 2009. 
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Fig. 6.8 Carta del rischio incendi di interfaccia 

 
Fonte: Provincia di Perugia, 2013. 
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Fig. 6.9 Sovrapposizione tra le informazioni della pericolosità e della vulnerabilità nel Comune di Foligno 

 
Fonte: Relazione sull’attività di coordinamento della task force ANCI Umbria (Provincia di Perugia), 2009. 

6.2.2. Preannuncio e Monitoraggio 

In base alla legge nazionale n.353/00 la competenza in materia di previsione, prevenzione e lotta 
attiva contro gli incendi boschivi è delle Regioni. In Umbria la legge di settore, la LR n. 28 del 19 
novembre 2001 “Testo unico regionale per le foreste” che disciplina le azioni11 dirette alla 
qualificazione del settore forestale ma anche alla salvaguardia degli alberi e del territorio, ed il 
relativo Piano regionale anti incendi (D.G.R. 865/09) prevedono una struttura in cui si trovano a 
cooperare insieme istituzioni dello Stato, della Regione, degli Enti Locali e le Associazioni di 
Volontariato (SOUP12). Per combattere e prevenire gli incendi la Regione Umbria ha messo in atto un 
Piano Regionale contro gli incendi boschivi, che si articola come un insieme di azioni di 
sensibilizzazione, studio, prevenzione, avvistamento, lotta attiva e ripristino ambientale.  

Il Centro Funzionale Centrale (CFC), Sezione Rischio Incendi Boschivi, emette giornalmente un 
bollettino di suscettività all’innesco degli incendi boschivi su tutto il territorio nazionale individuando 

                                                           
11 Art. 1 Oggetto comma 1. La presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e delle norme 

comunitarie, disciplina organicamente le azioni e gli interventi diretti alla qualificazione e sviluppo del settore forestale, 
nonché alla salvaguardia degli alberi, della flora spontanea e del territorio sotto l'aspetto idrogeologico. Comma 2. La 
presente legge promuove la gestione sostenibile delle foreste in aderenza ai criteri e principi individuati dalle Conferenze 
ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa, al fine di ottimizzare il mantenimento, la conservazione e l'utilizzazione 
degli ecosistemi forestali regionali garantendo le funzioni ecologiche e socioeconomiche che essi svolgono. Comma 3. La 
presente legge, in attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 concernente: " Legge-quadro in materia di incendi 
boschivi", detta norme per l'organizzazione ed il coordinamento dell'attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro 
gli incendi boschivi.  
12 Determinazione dirigenziale n. 7004 del 5/8/2008 ha per oggetto: L. 353 e LR 28 – approvazione delle modifiche del 

Protocollo di intesa per il funzionamento della Sala Operativa Unificata Permanente approvato con d.d. 6318/2008 e delega 
alla sottoscrizione delle disposizioni operative AIB. 

http://www.consiglio.regione.umbria.it/sicor/parser_nir.php?urn=urn:nir:stato:legge:2000-11-21;353
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per ogni Provincia tre livelli di pericolosità (bassa – media – alta), ai quali corrispondono tre diverse 
situazioni: 

 pericolosità bassa: l’evento può essere fronteggiato con i soli mezzi ordinari e senza 
particolare dispiegamento di forze; 

 pericolosità media: l’evento deve essere fronteggiato con una rapida ed efficiente risposta 
del sistema di lotta attiva; 

 pericolosità alta: l’evento può raggiungere dimensioni tali da richiedere quasi certamente il 
concorso della flotta aerea statale. 

Le previsioni sono predisposte dal CFC non solo sulla base delle condizioni meteo climatiche, ma 
anche sulla base della vegetazione, dello stato fisico e di uso del suolo, nonché sulla morfologia e 
organizzazione del territorio. Il bollettino si limita a stimare il valore medio della suscettività 
all’innesco su un arco temporale utile per le 24 ore e in tendenza per le successive 48. Entro le 16.00 
di ogni giorno il bollettino viene messo a disposizione di Regioni e Province Autonome, Prefetture, 
Corpo Forestale e Vigili del Fuoco. Inizialmente si instaura un’attività di controllo e attenzione 
consistente nella reperibilità del personale e in informazioni condivise dalla PCN Aeronautica con i 
CFD tramite una piattaforma denominata “RISIKO”, la quale fornisce dati relativi all’allerta per le 
Regioni. 

Un’attività di monitoraggio presente sul territorio è l’Avvistamento Incendi Boschivi (AIB). Il Piano 
Regionale AIB approvato, ai sensi della L n.353/2000 e della LR n. 28/2001 e s.m.i., traccia le linee 
operative per lo svolgimento della campagna annuale. In Umbria gli incendi si concentrano 
storicamente in alcuni mesi dell’anno (luglio-agosto e marzo-aprile) legati ai periodi di lunga siccità. 
Quando le condizioni sono tali da aumentare il rischio incendi, con una nota da parte del Dirigente 
del Servizio Foreste ed Economia montana, sentito il parere del Corpo Forestale dello Stato, è 
possibile rendere reperibili e/o operative le squadre e i responsabili delle ex Comunità montane oggi 
con legge 18/2011 Agenzia della Forestazione (le cui squadre sono dotate di automezzi fuoristrada 
con un modulo antincendio di capienza 5-600 litri) con la possibilità di attivare la SOUP. Durante la 
campagna AIB è possibile stimare l’impiego di circa 2000 persone, tra personale dei VVF, CFS, 
Agenzia della Forestazione e volontari di protezione civile, che collaborano all’attività di 
perlustrazione e pattugliamento del territorio. L’Agenzia della Forestazione ha l’obbligo di 
programmare le attività dei volontari, assegnando ad ogni associazione punti di avvistamento fissi o 
percorsi di perlustrazione, da effettuarsi in giorni stabiliti da programmare prima dell’inizio della 
campagna. Il coordinamento di tutte le azioni di repressione del fuoco è svolto dal Centro Operativo 
Regionale (COR) che ha sede a Perugia presso il Coordinamento Provinciale del CFS. Un’apposita rete 
radio rende possibile il collegamento fra tutti i soggetti impegnati nelle azioni di repressione del 
fuoco, consentendo di organizzare razionalmente ed efficacemente le operazioni di spegnimento. Gli 
operatori ricevono periodicamente un’adeguata formazione sulle attività che sono state svolte e 
sono dotati di specifici. I soggetti preposti all’avvistamento incendi e alla conseguente segnalazione, 
dotati di specifici Dispositivi di Protezione Individuale, sono tenuti a trasmettere nel più breve tempo 
possibile l’informazione al personale del CFS presso la SOUP13.  

Va comunque specificato che l’attività antincendi non si esaurisce con la lotta attiva nel periodo 
estivo, ma perdura durante tutto l’anno con la realizzazione di interventi legati alla prevenzione per 
la difesa del patrimonio forestale regionale. Per lotta attiva s’intendono tutti quegli interventi che 
comprendono la ricognizione, la sorveglianza, l’avvistamento, l’allarme e lo spegnimento con mezzi 
da terra e aerei. Il COAU è attivo continuativamente nell'arco delle 24 ore per tutto l'anno e 
rappresenta il centro di comando e controllo di tutti i mezzi aerei resi disponibili per il concorso 
nell'attività di protezione civile. Pianifica e coordina le attività di volo sia in ambito nazionale che 
internazionale, e durante le attività antincendio boschivo è in costante contatto con le Centrali 

                                                           
13

 Per le operazioni d’intervento di rimanda ai paragrafi 6.3.3 e 6.3.4. 
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Operative Regionali (COR) e le SOUP di tutte le Regioni. Le attività di ricognizione, nello specifico, 
fanno riferimento agli obiettivi prioritari da difendere nei periodi di maggior pericolo, con mezzi aerei 
leggeri e tramite squadre a terra. Le attività di sorveglianza vengono svolte con squadre addette al 
controllo del territorio, attraverso sistemi fissi di monitoraggio e una rete di osservazione da vedetta 
predisposta nelle aree di particolare pregio o a rischio particolarmente elevato. 

È stata inoltre predisposta un’apposita banca dati del territorio regionale in modo da poter simulare, 
attraverso un programma specifico denominato “Farsite” le potenziali direttrici di propagazione degli 
incendi boschivi nelle diverse situazioni, sulla base delle caratteristiche orografiche, meteorologiche 
e forestali. L’uso di questo modello consentirà di individuare preventivamente le zone prioritarie 
dove concetrare gli interventi infrastrutturali di protezione e di vigilanza in fase preventiva e, nel 
momento dell’intervento, di supportare le operazioni di repressione del fuoco.  

Ma il monitoraggio può essere inteso in modo diverso, ovvero come ricognizione post-evento; alla 
luce dell’esperienza e dell’area colpita si procede in due direzioni: da un lato il controllo territoriale, 
per cui il CFS perimetra e mappa le aree incendiate anche per ricercare cause e colpevoli, e dall’altro 
il controllo urbanistico relativo alla inedificabilità dei suoli effettuato dal Comune competente per 
territorio.  

6.2.3. Incidenza del rischio incendi sugli altri rischi 

Il presente paragrafo intende fornire un’individuazione sintetica delle principali interrelazioni tra le 
diverse tipologie di rischio considerate nel Piano14. Più precisamente si descrivono le incidenze 
indotte dal Rischio Incendi Boschivi e di Interfaccia (determinante) sugli altri rischi (conseguenti), 
valutate secondo un criterio qualitativo. La composizione di tutte le incidenze trova rappresentazione 
complessiva nella matrice allegata. 

Rischio sismico 

Il rischio incendi boschivi e di interfaccia non interferisce con il rischio sismico. 

Rischio meteo - idrogeologico ed idraulico - Alluvioni 

Il rischio incendi boschivi e di interfaccia interferisce con il rischio da alluvioni. Gli incendi rendono i 
suoli privi di copertura vegetale che, rallentando lo scorrimento superficiale delle acque piovane, 
favorisce la loro infiltrazione nel suolo. In assenza di vegetazione, quindi, una aliquota maggiore di 
acqua viene recapitata nei corsi d’acqua determinando un aumento del rischio alluvioni.  

Rischio meteo - idrogeologico ed idraulico – Frane 

Il rischio incendi boschivi e di interfaccia interferisce indirettamente con il rischio da frana. L’incendio 
distrugge la copertura vegetale che è un elemento fondamentale per la stabilità dei versanti, 
favorendo l’innesco di frane di scorrimento superficiale e crollo..  

Rischio meteo - idrogeologico ed idraulico - Dighe e Invasi 

Il rischio incendi boschivi e di interfaccia non interferisce con la tenuta di dighe e invasi. 

Rischio meteo - idrogeologico ed idraulico - idrico – Siccità 

Il rischio incendi boschivi e di interfaccia non ha alcuna ricaduta sul rischio siccità. 

Rischio tecnologico 

Il rischio incendi boschivi e di interfaccia ha ripercussione indiretta sul rischio tecnologico in generale. 
Il fuoco può raggiungere e danneggiare strutture sedi di particolari attività industriali, andando ad 
interagire con il rischio da incidente rilevante.  

                                                           
14

 Vengono esclusi dalla trattazione i rischi derivanti, quali il Rischio per i Beni culturali ed il Rischio Sanitario. 
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Fig. 6.10 Relazione causale qualitativa tra i diversi rischi 

 
Fonte: Elaborazione AUR, 2013. 

6.3. Prevenzione 

Le attività di prevenzione, per le finalità di protezione civile, in base alla legge 100/2012, sono volte 
alla riduzione delle possibilità che si verifichino danni a seguito di un evento, grazie alle conoscenze 
acquisite tramite studi di previsione. Relativamente al rischio incendi, l’attività di prevenzione (L. 
353/2000) consiste nel porre in essere azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco 
d’incendio, nonché interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti, attraverso la 
creazione di fasce parafuoco, la ripulitura dei margini dei boschi, la creazione di punti d’acqua e la 
manutenzione di una buona viabilità forestale. 

6.3.1. Misure non strutturali 

Tra le misure di prevenzione non strutturali si considerano: 

 norme, piani e programmi (cfr. paragrafo 6.1); 

 controllo del territorio tramite una costante azione di monitoraggio dello stesso e delle 
diverse attività umane, sia produttive che ricreative; 

 attività di informazione e sensibilizzazione diversificata in funzione del tipo di utente.(cfr. 
Capitolo 11) Le campagne di comunicazione sono fondamentali per sensibilizzare ed educare 
i cittadini al problema degli incendi boschivi e alla salvaguardia del bosco e per far conoscere 
i divieti, le limitazioni da osservare e le norme di buon comportamento da tenere nei boschi 
e le misure di auto protezione da adottare in caso di incendio. Un’attenzione particolare va 
rivolta all’informazione nelle scuole, organizzando incontri tra studenti e operatori del 
settore. 
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6.3.2. Misure strutturali 

Possono essere ricomprese in questa tipologia di interventi “Le operazioni selvicolturali, la pulizia e la 
manutenzione del bosco e delle scarpate ferroviarie e stradali” di cui al punto 16 del Piano regionale 
AIB 2009.  

Il Piano sottolinea infatti l’importanza della gestione attiva dei boschi quale premessa fondamentale 
per garantire nel tempo un adeguato livello di tutela e conservazione delle superfici forestali. 
Costituendo essa un obiettivo di medio-lungo periodo, si rende necessario un sistema di 
contribuzione pubblica per incentivare l’esecuzione degli interventi selvicolturali (soprattutto 
diradamenti ed avviamento dei cedui all’alto fusto) e di ripulitura delle fasce stradali e lungo i margini 
del bosco. 

Gli interventi selvicolturali vengono realizzati mediante l’attivazione delle misure previste dalla 
programmazione comunitaria che, oltre a garantire una serie di opere finalizzate alla manutenzione 
dei soprassuoli forestali esistenti, alla realizzazione di una viabilità forestale, alla creazione di nuovi 
impianti e attrezzature per il monitoraggio e la comunicazione delle attività antincendi boschivi, 
assicura anche azioni volte alla realizzazione di fasce parafuoco e alla ricostituzione di boschi 
danneggiati dagli incendi. 

La Regione partecipa alla gestione sostenibile del bosco non soltanto attraverso la sua azione di 
programmazione e coordinamento, bensì impiegando direttamente proprie risorse finanziarie, anche 
in favore delle opere di prevenzione dagli incendi e di ripristino dei boschi percorsi dal fuoco. 

In attuazione della L.R. 28/01 e s.m.i., in accordo con gli indirizzi del Piano Forestale Regionale, il 
personale della Agenzia Forestale Regionale provvede alla progettazione e alla realizzazione di 
specifici interventi di prevenzione degli incendi15, riconducibili a: 

 interventi colturali e manutenzione dei boschi; 
 ripulitura delle fasce boscate lungo la viabilità; 
 riattivazione della viabilità forestale; 
 costituzione di fasce tagliafuoco; 
 costituzione e riatto di punti d’acqua.  

La legge-quadro nazionale introduce peraltro una serie di vincoli in merito alla realizzazione degli 
interventi di ricostituzione dei boschi percorsi da incendio, disponendo, per i cinque anni successivi al 
passaggio del fuoco, il divieto di rimboschimento e realizzazione di opere di ingegneria ambientale 
“sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione del Ministro 
dell’Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per 
documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento 
per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici”. 

Riguardo alle azioni previste dal Regolamento CE 1698/2005 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-
2013, approvato in Umbria con DGR 133/08 e s.m.i., si richiama qui il contenuto della Misura 2.2.6 
sopra citata, concernente la “Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi” e 
finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi operativi: 

 il ripristino della funzionalità degli ecosistemi forestali percorsi dal fuoco; 
 la messa in opera di azioni preventive contro gli incendi; 
 il miglioramento della funzione di protezione idrogeologica svolta dalle foreste, mediante 

azioni preventive in aree a rischio di frana o a monte di aree suscettibili di inondazioni. 

La Misura si declina nelle seguenti azioni: 
a) ricostituzione di boschi danneggiati dagli incendi; 
b) interventi di prevenzione dal rischio idrogeologico; 
c) interventi infrastrutturali ed attrezzature per la prevenzione degli incendi. 

                                                           
15

 Interventi ai sensi del Piano regionale per le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. 
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Risultano quindi di rilevante pertinenza, ai fini della prevenzione incendi, le azioni a) e c), di cui si 
fornisce di seguito una descrizione sintetica16: 

Azione a) – ricostituzione di boschi danneggiati dagli incendi 
L’azione, volta alla ricostituzione del potenziale produttivo silvicolo danneggiato dagli incendi e ad un 
veloce ripristino delle preesistenti condizioni di efficienza funzionale, prevede la realizzazione di 
interventi selvicolturali per la ricostituzione dei boschi danneggiati dagli incendi mediante taglio ed 
esbosco del materiale danneggiato, oltre ad eventuali interventi di rinfoltimento e/o di ingegneria 
ambientale per impedire possibili dissesti idrogeologici (viminate, cordonate, rivestimenti del 
terreno, etc.). 

Azione c) – interventi infrastrutturali ed attrezzature per la prevenzione degli incendi 
L’azione comprende interventi finalizzati alla creazione o alla manutenzione delle infrastrutture viarie 
e dei punti d’acqua utilizzabili ai fini antincendio e la pulitura straordinaria delle fasce boscate ed 
arbustive poste lungo la rete viaria per ridurre le possibilità di innesco e propagazione degli incendi. 
Inoltre, risulta fondamentale la disponibilità di efficienti attrezzature di monitoraggio e di 
apparecchiature di comunicazione. Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento: 

 la costruzione e la manutenzione straordinaria della viabilità forestale necessaria per la 
prevenzione dagli incendi boschivi; 

 la realizzazione, la sistemazione ed il miglioramento di invasi antincendio; 
 la ripulitura straordinaria delle fasce boscate o arbustive poste lungo la rete viaria o al 

margine del bosco e delle radure, al fine di ridurre le possibilità di innesco e di propagazione 
degli incendi boschivi; 

 l’installazione o il miglioramento di torrette o punti di monitoraggio; 
 l’installazione ed il potenziamento di impianti, strumenti ed attrezzature di radio e 

telecomunicazione. 

Per l’azione a) sono ritenute ammissibili al sostegno tutte le spese per gli investimenti materiali di 
tipo immobiliare, quali la realizzazione di interventi selvicolturali e di interventi di ingegneria 
ambientale per la ricostituzione dei boschi danneggiati dagli incendi, nonché le spese per 
investimenti immateriali come quelle per la progettazione degli interventi, la direzione lavori e i 
collaudi ove previsto dalle norme vigenti. 

Per l’azione c) sono ritenute ammissibili al sostegno tutte le spese per gli investimenti materiali di 
tipo immobiliare, quali: 

 costruzione e manutenzione straordinaria della viabilità forestale, 
 realizzazione, sistemazione e miglioramento di invasi antincendio, 
 realizzazione o manutenzione straordinaria di torrette o punti di monitoraggio, 
 realizzazione di interventi per la prevenzione idrogeologica, 

oltre a tutte le spese per la realizzazione e manutenzione di fasce parafuoco e per gli investimenti 
materiali di tipo mobiliare quali l’acquisto di macchine, strumenti e attrezzature per la prevenzione 
dagli incendi boschivi, nonché hardware e software dedicati. 

Risultano altresì ammissibili le spese per investimenti immateriali quali le spese per la progettazione 
degli interventi, la direzione lavori e i collaudi ove previsti dalle norme vigenti. Nel caso in cui 
l’investimento riguardi la creazione di fasce parafuoco, i costi ammissibili possono comprendere, 
oltre al costo di realizzazione, anche i successivi costi di manutenzione dell’area interessata. Le 
finalità pubbliche della misura determinano un’intensità dell’aiuto fino al 100% dei costi sostenuti. 

I beneficiari sono la Regione o altri soggetti pubblici da essa delegati, che predispongono progetti 
d’intervento selezionati con procedura di evidenza pubblica sulla base delle priorità di intervento 

                                                           
16

 L’area di intervento per le azioni a) e c) coincide con l’intero territorio regionale, in quanto classificato a medio rischio ai 
sensi della Decisione della Commissione Europea del 24 giugno 1993.  
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indicate dalla Regione stessa. La misura assume un’importanza di rilievo nell’ambito dell’Asse 2 ed in 
particolare in relazione alle misure per le foreste poiché supporta azioni fondamentali per garantire 
l’integrità degli ecosistemi forestali. 

Tab. 6.3 Quadro sintetico degli indicatori e degli obiettivi per la Misura 2.2.6 del PSR 2007-2013 

Tipo di 
indicatore 

Indicatore Obiettivo 

Prodotto Numero di interventi prevenzione/ricostituzione n. 49 

Superficie di foresta danneggiata sostenuta Ha 250 

Volume totale dell’investimento Euro 9.800.000 

Risultato Area coinvolta nella positiva gestione del terreno Ha 83.300 

Impatto Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale Ha 9.000 

Miglioramento della qualità dell’acqua (contributo alla riduzione di azoto, 
fosforo e pesticidi) 

5.5% 

Contributo all’attenuazione dei cambiamenti climatici (t di biomassa 
prodotta) 

--- 

Fonte: Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2007-2013 (DGR 18 febbraio 2008, n. 133 e s.m.i). 

6.3.3. Lineamenti di pianificazione d’emergenza per gli incendi boschivi 

La L. 353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi) individua le Regioni quali enti titolari 
delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.  

Nel periodo di campagna AIB, innalzandosi per motivi di varia natura il rischio di incendi boschivi, 
vengono messi in atto tutti i dispositivi per il pronto intervento e per le attività di avvistamento.  

In tale periodo vengono attivati tutti i massimi presidi per l’emergenza e scattano divieti e 
prescrizioni più restrittive per l’accensione dei fuochi ai sensi della LR 28/01. Vengono rese operative 
tutte le squadre d’intervento che eseguono compiti di presidio e pattugliamento, mentre la SOUP, 
che ha sede presso il Coordinamento regionale del Corpo Forestale dello Stato, viene attivata con lo 
scopo di raccogliere le segnalazioni degli incendi e gestire le comunicazioni relative alle operazioni di 
intervento con i soggetti preposti alla lotta attiva; all’interno della SOUP vengono attivate le 
procedure di richiesta dei mezzi aerei al COAU, che ha sede presso il DPC.  

Spetta al personale del CFS la direzione delle operazioni di spegnimento sul luogo dell’evento, 
coordinando le attività degli operatori AIB. Il Dirigente del Servizio Foreste, Economia e Territorio 
Montano, sentito il parere del CFS, dichiara l’apertura e la chiusura della Campagna estiva AIB.  

Per le attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi l’Agenzia della Forestazione organizza 
le proprie squadre costituite da manodopera forestale, che operano con automezzi equipaggiati di 
moduli antincendio AIB. Il CNVVF partecipa ai lavori della SOUP, entrando a far parte 
dell’organizzazione regionale AIB, in particolare nelle attività di lotta attiva agli incendi boschivi.  

I mezzi e le procedure per la segnalazione di incendi boschivi sono le seguenti:  
- le squadre della Agenzia della Forestazione, tramite radio regionale AIB, comunicano 

direttamente con la SOUP; 
- le organizzazioni di volontariato comunicano, tramite apparato radio o telefono cellulare 

della Agenzia della Forestazione, al tecnico reperibile dell’ente il quale trasmette 
l’informazione alla SOUP;  

- il personale del CFS, tramite radio del CFS o rete radio regionale AIB, trasmette direttamente 
con la SOUP; 



6-25 

 

- il personale del CNVVF, se riceve segnalazione di incendio al numero 115 o avvista un 
incendio da un mezzo che sta operando sul territorio, comunica tempestivamente 
l’informazione alla SOUP tramite radio regionale AIB o tramite telefono; 

- il personale di Polizia Provinciale tramite radio provinciale, apparato radio regionale o 
telefono cellulare trasmette l’informazione direttamente alla SOUP; 

- la SOUP può richiedere la collaborazione dei soggetti addetti all’avvistamento ed alla 
perlustrazione attraverso gli stessi mezzi e procedure.  

Dopo il termine delle operazioni di intervento il personale del CFS procede alle operazioni di 
ricognizione del territorio percorso dal fuoco. Qualora si rilevi che l’incendio sia di origine dolosa o 
colposa il CFS conduce in proprio o con l’ausilio di altre forze dell’ordine le relative indagini di polizia 
giudiziaria volte all’identificazione dell’autore e alle consequenziali procedure giudiziarie previste 
dalle leggi vigenti.  

Fig. 6.11 Diagramma di flusso delle diverse fasi operative e le strutture operative che vengono coinvolte 

 

Fonte: Piano Regionale per le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – aggiornamento 
2009 (L. 353/00 e LR 28/01 e s.m.i.). 

6.3.4. Lineamenti di pianificazione d’emergenza per gli incendi 
d’interfaccia 

L’obiettivo principale da perseguire per garantire un’efficace gestione dell’emergenza a livello locale, 
è quello di definire un modello di intervento che si basi sulla conoscenza del territorio e del rischio 
che vi insiste. 

Nello scenario rischio incendi d’interfaccia il piano di emergenza deve prevedere un adeguato 
sistema di vigilanza sul territorio per garantire le attività di ricognizione e di sopralluogo delle aree 
esposte a rischio, in modo da poter comunicare in tempo reale le eventuali criticità per consentire 
l’adozione delle conseguenti misure di salvaguardia. Con l’OPCM 3606/2007 viene introdotto un 
metodo di organizzazione delle risorse comunali tramite l’attivazione di presidi, quali il Presidio 
Operativo e quello Territoriale. Il primo è un tipo di Centro Operativo Comunale ristretto, dove 
vengono attivate solo le Funzioni di Supporto necessarie per il tipo specifico di emergenza, mentre il 
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secondo effettua attività di monitoraggio mantenendo uno scambio continuo di informazioni col 
Presidio Operativo.  

In riferimento alla Legge 353/2000 e alla L.R. 28/2001, con Determina Dirigenziale n. 6318 del 17 
luglio 2008, è stato approvato il protocollo d’intesa per il funzionamento della SOUP, che prevede: 

A. Coordinamento delle azioni di lotta attiva contro gli incendi boschivi richiedendo l’intervento 
di uomini attrezzature e mezzi appartenenti ai soggetti coinvolti nel Piano Regionale di cui 
art. n. 20 della L.R. 28 del 2001; 

B. Richiesta di intervento della flotta aerea dello Stato al COAU, (Centro Operativo Aereo 
Unificato), per il tramite del Centro Operativo Antincendi Boschivi del CFS; 

C. Rilevamento ed elaborazione dati relativi agli incendi boschivi; 
D. Valutazione delle esigenze delle squadre a terra delle Comunità Montane in termini di 

periodo di lavoro, vettovagliamento e ricambio di uomini e mezzi; 
E. Comunicazione immediata al Sindaco del territorio interessato, cosi come al Prefetto e alla 

sala Operativa Regionale della Protezione Civile per gli adempimenti di competenza, qualora 
l’incendio boschivo in atto sia prossimo alla fascia perimetrale e secondo le valutazioni del 
Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS) andrà sicuramente ad interessare la zona di 
interfaccia. 

Il piano risulta articolato in quattro fasi operative (oltre all’attività ordinaria), non necessariamente 
successive, corrispondenti al raggiungimento di livelli di allerta, come riportato di seguito. 
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Evento INCENDIO D’INTERFACCIA 

Fase Operativa 

ATTIVITÁ ORDINARIA 
La SOUP è attivata nella sua forma completa, su disposizione del Dirigente del Servizio 
Foreste, solamente nel periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi e qualora vi 
siano situazioni di particolare pericolosità lo ritengano necessario. Essa è composta da un 
rappresentare regionale del Servizio Foreste ed Economia Montana, un rappresentante 
del Servizio Protezione Civile, un funzionario del CFS, un rappresentante del CNVVF, ed 
infine in caso di necessità, un tecnico AIB delle Comunità Montane. Il Corpo Forestale 
dello Stato ha il compito di coordinare gli interventi AIB, nei periodi e negli orari di non 
operatività della Sala Operativa Unificata Permanente attraverso la gestione della propria 
Centrale Operativa Regionale con operatività 24 ore su 24. Come previsto dal Piano 
regionale, il personale del Corpo Forestale dello Stato assume la direzione delle 
operazioni di spegnimento nel luogo dell’incendio.  

Fase Operativa 

PREALLERTA 
Tale fase si attiva sia con la comunicazione dell’attivazione della Campagna AIB sia in 
seguito alla comunicazione nel bollettino della previsione di una pericolosità media o al 
verificarsi di un incendio boschivo nel territorio comunale. 

Fase Operativa 

ATTENZIONE 
Tale fase viene attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di allerta 
determinato dal ricevimento del bollettino di pericolosità media o al verificarsi di un 
incendio boschivo che potrebbe interessare la fascia perimetrale. Qualora l’incendio 
boschivo minacci di propagarsi nelle fasce di interfaccia è richiesto l’intervento 
simultaneo e coordinato del DOS del Corpo Forestale dello Stato, e del ROS del Corpo 
nazionale dei Vigili del Fuoco. 

Fase Operativa 

PREALLARME 

Tale fase viene attivata dal Sindaco nel caso in cui l’incendio sia prossimo alla fascia 
perimetrale e, dalle valutazione del DOS (Direttore Operazioni di Spegnimento), 
sicuramente interesserà anche quella di interfaccia. 

Fase Operativa 

ALLARME 

Viene attivata dal Sindaco quando l’incendio è in atto all’interno della fascia 
perimetrale. 

 


