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Anche quest’anno, con l’arrivo dei mesi estivi, torna puntuale il dramma degli incendi boschivi, un
problema che assume le dimensioni di una vera e propria emergenza. Soltanto lo scorso anno sono
stati ben 6.428 gli incendi boschivi che hanno trasformato in cenere oltre 60.000 ettari di quel
territorio che spesso rende unico il nostro Belpaese. Una incredibile perdita di ecosistemi e di
paesaggi, ma anche una perdita sociale ed economica per tutte quelle comunità locali che hanno
scommesso sul turismo ambientale per il loro futuro. La Sicilia e la Calabria le regioni che lo scorso
anno sono state più colpite dagli incendi boschivi (rispettivamente 1.163 e 1.289).

GLI INCENDI BOSCHIVI NEL 2004

Regione Incendi Superficie
boscata (ha)

Superficie non
boscata (ha) Totale (ha)

MMMMeeeeddddiiiiaaaa
ha/incendio

Valle d’Aosta 13 15 23 38 2,9
Piemonte 167 493 565 1.058 6,3

Lombardia 184 448 301 749 4,1
Trentino A. A. 52 29 3 32 0,6

Veneto 12 4 1 5 0,4
Friuli V. G. 35 15 15 30 0,9

Liguria 345 1.024 244 1.268 3,7
Emilia R. 48 25 45 70 1,5
Toscana 327 815 415 1.229 3,8
Umbria 65 73 55 128 2
Marche 37 52 42 94 2,5
Lazio 331 2.150 1.234 3.384 10,2

Abruzzo 58 232 376 608 10,5
Molise 84 50 100 150 1,8

Campania 894 1.617 1.860 3.477 3,9
Puglia 214 649 1.117 1.766 8,3

Basilicata 218 370 781 1.151 5,3
Calabria 1.289 3.677 6.139 9.816 7,6

Sicilia 1.273 4.076 16.562 20.638 17,7
Sardegna 892 5.052 9.432 14.484 16,2
TOTALE 6.428 20.866 39.310 60.176 9,4

Fonte: Corpo Forestale dello Stato – elaborazione Legambiente

Gli incendi boschivi continuano ad essere un fenomeno pressoché costante nel nostro Paese.
Nonostante negli anni il numero di roghi abbia riscontrato leggere variazioni, su cui influiscono
spesso aspetti climatici come la temperatura e la piovosità nei mesi estivi, ancora non si legge nei
dati una vera e propria inversione di tendenza. Sebbene il 2004 abbia visto un numero di incendi
inferiore Di circa il 30% rispetto all’anno precedente, nell’andamento dell’ultimo quinquennio la
situazione rimane a grandi linee invariata. Ancora non sembra si riesca ad incidere in modo
consistente sulle cause che determinano gli incendi boschivi nel nostro Paese.
Marcatamente migliore sembra la situazione della capacità di contrasto degli incendi boschivi una
volta iniziati. Negli ultimi cinque anni infatti, nonostante il numero di incendi rimanga praticamente
invariato, si riducono consistentemente gli ettari di territorio percorsi dal fuoco e la media ettari
percorsi per incendio.



Questa tendenza, che nel 2004 ha visto una diminuzione del 34% rispetto all’anno precedente della
superficie percorsa dalle fiamme, premia un buon lavoro delle istituzioni centrali e locali nelle
attività di spegnimento dei roghi.
Le reti di avvistamento e segnalazione dei focolai sul nascere e l’attività di spegnimento a terra
realizzato dal Corpo Forestale dello Stato, dalle Regioni e dalle associazioni di volontariato insieme
al notevole potenziamento della flotta aerea coordinata dal Dipartimento della Protezione Civile,
hanno permesso di salvare grandi porzioni di aree, spesso di altissimo pregio naturalistico e
turistico, di tutta la penisola.

INCENDI BOSCHIVI NEL QUADRIENNIO 2000-2004
Anno

 

Numero Superficie
boscata (ha)

Superficie
non boscata

(ha)

TTTToooottttaaaalllleeee

((((hhhhaaaa))))

MMMMeeeeddddiiiiaaaa

hhhhaaaa////iiiinnnncccceeeennnndddd
iiiioooo

2000 8.595 58.234 56.414 114.648 13,3
2001 7.134 38.186 38.241 76.427 10,7

2002 4.601 20.218 20.573 40.791 8,9

2003 9.697 44.064 47.741 91.085 9,5

2004 6.428 20.866 39.310 60.176 9,4

Fonte: Corpo Forestale dello Stato – elaborazione Legambiente

In Italia praticamente non esistono, come ad esempio accade in Australia o negli Stati Uniti
d’America, incendi di origine naturale o accidentale (meno del 4%). I roghi nel nostro Paese sono
sempre causati dall’uomo. Oltre il 60% degli incendi, infatti, sono di natura dolosa, spesso appiccati
intenzionalmente da piromani legati alla criminalità organizzata, a speculazioni o all’illusione di
poter creare posti di lavoro connessi alle attività di spegnimento. Interessi di pochi che, come
conseguenza, pregiudicano lo sviluppo economico compatibile con l’ambiente di intere comunità.
Meno del 15% degli incendi è invece di natura colposa a causa dell’imprudenza, della negligenza e
della violazione delle semplici norme di prevenzione da parte dei fruitori dei boschi.
Analizzando l’andamento degli incendi suddivisi per causa dal 2000 al 2003 si evidenzia come,
mentre per gli incendi colposi la percentuale è in costante diminuzione (segno di un’attività di
informazione e sensibilizzazione efficace), gli incendi dolosi continuano anno dopo anno ad
aumentare.

Sebbene le attività investigative del Corpo Forestale dello Stato per reprimere il fenomeno degli
incendi siano sempre più intense e l’impiego di elicotteri e Canadair, in ausilio alle  squadre a terra
si dimostri ogni anno più tempestivo ed efficace, è necessario eliminare la possibilità di speculare
sulla gestione delle aree bruciate, svolgere un’oculata manutenzione dei boschi ed ampliare le aree
protette e i Parchi Nazionali: sono queste le principali armi a disposizione contro gli incendi. In
altre parole una lotta agli incendi boschivi a 360° da realizzare durante tutto l’anno, come
prevede la legge quadro in materia di antincendio boschivo n° 353 del 2000, ancora oggi troppo
spesso disattesa.



Percentuale degli incendi per causa 2000-2004
 Anno Naturali Accidentali Colposi Dolosi Dubbi

2000 0,9 0,5 11,8 57,7 29,1
2001 1,1 0,5 34,8 59,8 4,0
2002 0,7 0 17,8 59,2 22,3
2003 2,7 0,7 14,2 61,5 20,9
2004 1,0 0,6 13,3 61,7 23,4
Fonte: Corpo Forestale dello Stato – elaborazione Legambiente

Sono soprattutto i Comuni ad avere la possibilità di eliminare la speculazione sulla gestione delle
aree bruciate attraverso la realizzazione e l’approvazione dei catasti della aree percorse dal fuoco,
strumenti che permettono di vincolare tali aree e rendere impossibile qualunque speculazione legata
all’edilizia, alla caccia, all’agricoltura, al rimboschimento e alla pastorizia. L’approvazione della
legge quadro in materia di antincendio boschivo n° 353 del 2000 ha rappresentato un passaggio
fondamentale in questo senso, riconoscendo la fondamentale importanza di queste attività e del
ruolo degli enti locali nella lotta agli incendi. Questa legge risulta però ancora largamente disattesa
nel nostro territorio.

Legambiente ha realizzato in collaborazione al Dipartimento della Protezione Civile un’indagine
conoscitiva per fotografare il reale stato di attuazione di questa importante legge da parte delle
amministrazioni comunali. E’ stato inviato un questionario a tutti i Comuni italiani, al quale hanno
risposto 943 Amministrazioni comunali dal Nord al Sud del Paese. Di questi sono 345 (il 37%) i
Comuni che hanno risposto al questionario e tutti, negli ultimi due anni, hanno subito incendi
boschivi nel proprio territorio. Proprio su queste 345 amministrazioni si è basata l’analisi dei
dati di Ecosistema Incendi 2004.

Tra le amministrazioni comunali oggetto dell’indagine solo il 5% è risultato applicare
pienamente la legge quadro in materia di incendi boschivi n° 353 del 2000. Soltanto un comune
su cinque ha realizzato il catasto delle aree percorse dal fuoco, uno degli strumenti più
importanti nella lotta ai focolai. Meno del 40% dei Comuni realizza attività di manutenzione dei
boschi, di prevenzione e di avvistamento dei focolai.

APPLICAZIONE DELLA LEGGE 353/2000 DA PARTE DEI  COMUNI ITALIANI

Attività Percentuale Comuni
Piena applicazione della legge 353/2000 5%
Catasto delle aree percorse dal fuoco 20%
Attività di prevenzione e avvistamento incendi 39%
Fonte: Ecosistema incendi 2004 - Legambiente

Complessivamente sono ancora poche le Amministrazioni comunali italiane che svolgono un
positivo lavoro di mitigazione del rischio incendi boschivi e di applicazione della legge 353/2000.
Oltre il 70% dei comuni risulta infatti svolgere un lavoro negativo (nel senso di attività scarse  o
insufficienti) di mitigazione del rischio incendi boschivi. Il 42% addirittura non fa praticamente
nulla per prevenire i roghi nel proprio territorio. Dati che, nonostante importanti esempi
positivi, confermano come una buona legge, considerata tra le migliori d’Europa, sia ancora troppo
largamente disattesa.



APPLICAZIONE DELLA LEGGE 353/2000 E LAVORO DI MITIGAZIONE DEL
RISCHIO INCENDI BOSCHIVI SVOLTO DAI COMUNI ITALIANI

Lavoro svolto Percentuale Comuni Classe di Merito Percentuale Comuni
Positivo 28% Ottimo 3%

Buono 13%
Sufficiente 12%

Negativo 72% Scarso 30%
Insufficiente 42%

Fonte: Ecosistema incendi 2004 - Legambiente

Nonostante questi dati estremamente allarmanti, non mancano nel nostro Paese esempi positivi
nella lotta agli incendi boschivi, buone esperienze che speriamo possano essere prese da riferimento
da tante altre amministrazioni comunali ancora carenti.
Ai Comuni di Lucca e Tavernelle Val di Pesa (FI) in Toscana, Ameglia (SP) e Seborga (IM) in
Liguria, Bracigliano e Pollica (SA) e Maddaloni (CE) in Campania, Aviano (PN) e Fogliano
Redipuglia (GO) in Friuli e Scandriglia (RI) nel Lazio spettano i primati nazionali
nell’applicazione della legge quadro 353/2000 e nella mitigazione del rischio incendi boschivi.

Queste amministrazioni hanno ottenuto il voto di 10/10 con una classe di merito di “Ottimo lavoro”
nella mitigazione del rischio incendi boschivi. Sono infatti le uniche che abbiano un responsabile di
protezione civile, che realizzino campagne informative rivolte alla popolazione e a particolari
soggetti quali cacciatori, pastori, agricoltori e nelle scuole; hanno censito gli incendi boschivi nel
2003 con relativa documentazione fotografica e cartografia, hanno costituito e approvato il catasto
delle aree percorse dal fuoco dell’ultimo quinquennio; organizzano reti di presidio del territorio,
avvistamento e segnalazione degli incendi, realizzano attività di prevenzione quali la manutenzione
del bosco, degli stradelli e dei sentieri; si sono dotate di un piano comunale conforme al piano
regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli
incendi boschivi e hanno stretto accordi e convenzioni con il volontariato nelle attività di
Antincendio Boschivo.

Questi Comuni rappresentano un importante esempio per tutto il Paese, dimostrando come una
piena applicazione della legge 353 del 2000 ed un’efficace azione di mitigazione del rischio incendi
boschivi sia possibile. Perciò queste dieci amministrazioni comunali saranno premiate da
Legambiente e dal Dipartimento della Protezione Civile con la bandiera “Bosco Sicuro” da esporre
nel proprio territorio a riconoscimento dell’ottimo lavoro svolto.

LE BANDIERE BOSCO SICURO ASSEGNATE AI COMUNI ITALIANI
PER LE ATTIVITA’ CONTRO IL RISCHIO INCENDI BOSCHIVI

Comune Provincia Regione Punteggio
Lucca LU Toscana 10
Tavarnelle Val Di Pesa FI Toscana 10
Ameglia SP Liguria 10
Seborga IM Liguria 10
Bracigliano SA Campania 10
Maddaloni CE Campania 10
Pollica SA Campania 10
Aviano PN Friuli 10
Fogliano Redipuglia GO Friuli 10
Scandriglia RI Lazio 10
Fonte: Ecosistema incendi 2004 - Legambiente


