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1. RISCHIO INCENDI BOSCHIVI
La Regione Emilia Romagna, che si è dotata fin dal 1999 di un Piano regionale di protezione delle foreste
contro gli incendi approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1318 del 22 dicembre 1999, ha ritenuto,
in fase di prima attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”,
di predisporre un “Piano stralcio” incentrato sulle attività di lotta attiva contro gli incendi boschivi approvato con
la deliberazione del Consiglio regionale n. 639 in data 18-01-2005. Sono seguiti aggiornamenti successivi del
Piano stesso sia legati alla disponibilità di nuovi dati e analisi sulla consistenza e distribuzione territoriale degli
incendi che alla necessità di aggiornamento e di una più precisa articolazione dei compiti degli organismi di
protezione civile coinvolti.
Le ultime significative modifiche al quadro istituzionale sono legate a quanto disposto dal D.lgs. 177/2016
“Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello
Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche” per il cui effetto le funzioni attribuite allo stesso Corpo forestale competono in
parte al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e in parte all'Arma dei Carabinieri.
Inoltre, per effetto della L.R. n. 13/2015, le funzioni attribuite dal precedente Piano alle Province
competono ora ai Comuni e alle loro Unioni con l’avvalimento dell'Agenzia territoriale per la sicurezza
territoriale e la protezione civile.
Infine la Delibera di Giunta Regionale n. 1172 del 02/08/2017 “Approvazione del piano regionale di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex l. 353/00 periodo 2017-2021” che sostituisce
il “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L. 353/00. Periodo
2012-2016”.
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
La Regione Emilia-Romagna si estende su una superficie di 22.453 km 2; secondo i dati del Piano
Forestale Regionale 2014-2020 (provenienti dalle carte forestali provinciali), nella Regione Emilia-Romagna i
boschi occupano una superficie di circa 543.000 ettari e complessivamente si arriva a 611.000 ettari conteggiando
anche le altre aree a vegetazione legnosa d’interesse forestale (arbusteti, castagneti da frutto, pioppeti e
arboricoltura da legno). In sostanza circa il 25% del territorio regionale è coperto da boschi che per la
grandissima maggioranza sono presenti in alta collina e montagna.
Per quanto riguarda la provincia di Ferrara solo l’1% della superficie totale è occupata da boschi (Tabella
2.1), mentre il 2% da vegetazione legnosa (Tabella 2.2).

Tabella 2.1 - Riepiloghi per provincia delle aree boscate (non vengono conteggiati arbusteti, castagneti da frutto, pioppeti e altra
arboricoltura da legno) – fonte: quadro conoscitivo del piano forestale regionale 2014-2020

Tabella 2.2 - Riepiloghi per provincia delle aree forestali– fonte: quadro conoscitivo del piano forestale regionale 2014-2020

In pianura la componente forestale è poco rilevante dal punto di vista dell'estensione, oltreché
scarsamente interessata da incendi, tuttavia nelle aree situate lungo la costa si possono verificare situazioni
localizzate in quanto le formazioni a pino domestico e marittimo risultano altamente infiammabili, così come le
formazioni a latifoglie locali, soprattutto querce e lecci, qua e là sparsi e generalmente ricompresi nel Sistema
delle Aree Protette (Riserve Naturali, Aree di riequilibrio ecologico, alcune stazioni del Parco Regionale del Delta
del Po). Tali situazioni, estremamente frammentate, comprendono gli ultimi relitti della scomparsa foresta
planiziaria padana e una serie di formazioni spontanee erbacee ed arbustive di grande importanza che, se pur
scarsamente interessate dal fenomeno incendi vanno tutelate anche da questo punto di vista, specialmente
durante prolungati periodi di siccità e grande affluenza di visitatori.
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3. INQUADRAMENTO AMBIENTALE-FORESTALE
Dal punto di vista vegetazionale, il territorio ferrarese è caratterizzato dalla presenza di diverse
consociazioni strettamente correlate alle condizioni edafiche (condizioni che concorrono a trasformare il
substrato in un vero e proprio terreno), al clima ed all’influenza antropica presenti nei vari ambienti.
In via generale nel territorio ferrarese si possono distinguere boschi idrofili, situati sia nel settore interno
che in quello litoraneo, boscaglie sempreverdi e boschi termofili a caducifoglie concentrati nel solo settore
costiero, nonché formazioni boschive di origine artificiale, sulla costa (Pinete litoranee).
Tra le formazioni di origine artificiale rientrano le Pinete di Mesola, la Pineta Panfilia presso la località
Alberazzo di Mesola, la Pineta di Volano ed altre modeste aree boscate situate presso i Lidi delle Nazioni, degli
Scacchi e di Spina, di recente impianto.
Nella fascia costiera di nostro interesse le specie primarie presenti sono il Pino marittimo, il Pino
domestico, il Leccio e la Robinia. Nella Tabella 3.1 sono riportate le principali caratteristiche delle più
importanti aree boscate del comune di Comacchio, estrapolate dal piano di protezione civile provinciale.

Tabella 3.1 - Area, estensione in ettari e principali tipologie di vegetazione (fonte:piano di protezione civile provinciale)

Nella Tabella 3.2 vengono elencate le specie presenti nella Provincia di Ferrara con il corrispondente
valore di suscettività al fuoco, come si può notare le specie riconducibili al territorio di Comacchio ricadono tra
quelle a più alta suscettività con indice SU pari a 2.
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Tabella 3.2 - Area, estensione in ettari e principali tipologie di vegetazione (fonte:piano di protezione civile provinciale)

In base alla Campagna AIB 2018 le aree boscate da osservare in Provincia di Ferrara sono quelle riportate
in Tabella 3.3.

n. progr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Aree boscate DA OSSERVARE
Località
Comune
Santa Giustina
Mesola
Motte del Fondo e Ribaldesa
Mesola
Dune fossili di Massenzatica (solo nel mese di maggio)
Mesola
Boscone Mesola e Valle Gaffaro
Mesola
Bosco Spada
Codigoro
Pineta di Volano
Comacchio
Cà Reletta
Comacchio
Pineta Jacaranda
Comacchio
Pineta Spina
Comacchio
Area del Mezzano
Ostellato – Comacchio – Portomaggiore - Argenta
Tabella 3.3 – Aree boscate da osservare Campagna AIB 2018

In FIGURA 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 si riportano le planimetrie generali del territorio della fascia costiera
comacchiese per identificare le aree a rischio incendi boschivi del piano di protezione civile provinciale.
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FIGURA 3.1 - Pineta Lido di Volano
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FIGURA 3.2 – Pineta Ca’ Reletta

FIGURA 3.3 - Pineta Jacaranda
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FIGURA 3.4 - Pineta di Spina
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4. INQUADRAMENTO CLIMATICO
La conoscenza del clima, con particolare riferimento a temperatura, precipitazioni, velocità e direzione dei
venti, oltre che agli aspetti dinamici indotti dalla geomorfologia dei suoli, costituisce la base per un corretto
approccio alle problematiche legate al rischio incendi boschivi nel territorio.
La zona costiera è la più influenzabile dalle condizioni climatiche provenienti da nord-est, che rendono la
zona interessata da temporanei annuvolamenti, episodi temporaleschi consistenti localizzati, precipitazioni di
breve durata o a carattere di rovescio, in particolare nella stagione estiva.
La zona costiera si distingue per la presenza di una ventilazione piuttosto efficace che caratterizza l’intero
arco dell’anno: durante la stagione fredda il bacino adriatico è interessato da correnti orientali e nord-orientali, nei
mesi della stagione calda è presente un’attiva circolazione di brezza (dal mare nelle ore diurne e dal retroterra in
quelle notturne) che trova origine nel contrasto termico terra-mare, particolarmente accentuato nei mesi estivi.
La temperatura dell’aria risente infine della presenza del mare, non tanto nei mesi estivi, in corrispondenza
dei quali non è rilevabile un’apprezzabile diversificazione dei valori tra costa ed entroterra padano, quanto nei
mesi freddi in cui la termoregolazione marina riesce a contenere le temperature minime al disopra dello zero,
riducendo notevolmente la frequenza delle gelate notturne.
La minore escursione termica giornaliera e soprattutto l’efficace ventilazione tendono a ridurre la
frequenza e la persistenza delle formazioni nebbiose, che pure si manifestano anche in prossimità del mare nei
mesi della stagione fredda.
In FIGURA 4.1 si riportano gli andamenti storici e tendenze delle temperature (°C) minime, massime,
medie, e precipitazioni annuali (mm) tra il 1961 e il 2015 dell’Emilia Romagna, tratti da gli annuali dal 1961 al
2017 in Emilia-Romagna, fonte Rapporto IdroMeteoClima 2017).
Come si può notare l’andamento denota un aumento regionale delle temperature e una diminuzione delle
precipitazioni, in particolare le temperature medie regionali sono aumentate mentre le precipitazioni annuali sono
diminuite di poco ma con notevoli cambiamenti stagionali (estati più aride e autunni più piovosi), in Tabella 4.1
e 4.2 si riportano i valori medi stagionali di temperatura e precipitazioni nel trentennio 1971-2000 in EmiliaRomagna e le variazioni attese in futuro (con valori ottenuti applicando tecniche di regionalizzazione statistica ad
un modello climatico globale (CMCC-CM, con scenario emissivo intermedio RCP4.5).

FIGURA 4.1 - Andamenti storici e tendenze delle temperature (°C) minime, massime, medie, e precipitazioni annuali (mm) tra il 1961 e il
2015.(annuali dal 1961 al 2017 in Emilia-Romagna, fonte Rapporto IdroMeteoClima 2017)
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Tabella 4.1 - In alto valori medi stagionali di temperatura e precipitazioni nel trentennio 1971-2000 in Emilia-Romagna. In basso le
variazioni attese in futuro (2021-2050) (annuali dal 1961 al 2017 in Emilia-Romagna, fonte Rapporto IdroMeteoClima 2017)
Comune
T med 61-90
T med 91-15
Prec. 61-90
Prec. 91-15
Codigoro
12,9
14,1
609
671
Comacchio
13,2
14,2
645
654
Lagosanto
13,1
14,2
631
628
Massa Fiscaglia
13,0
14,0
617
657
Ostellato
13,0
14,0
648
667
Tabella 4.2 – Valori medi di temperatura e precipitazioni suddivisi per il comune di Comacchio e limitrofi (annuali dal 1961 al 2017 in
Emilia-Romagna, fonte Rapporto IdroMeteoClima 2017)

In FIGURA 4.2 si riportano i valori medi delle precipitazioni stagionali in Emilia-Romagna nel trentennio
di riferimento 1961-1990, e 1991-2015, come si può notare nel comune di Comacchio i valori medi sono uguali
per il periodo invernale ed estivo, mentre è in diminuzione in primavera e autunno.

Valori medi delle precipitazioni stagionali in Emilia-Romagna nel trentennio di riferimento 1961-1990.
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Valori medi delle precipitazioni stagionali in Emilia-Romagna nel periodo recente 1991-2015.

FIGURA 4.2 - Annuali dal 1961 al 2017 in Emilia-Romagna, fonte Rapporto IdroMeteoClima 2017

Nella FIGURA 4.3 si riportano le distribuzioni della direzione e intensità del vento per ciascun mese del
2018 e anche per la media annuale; i dati sono stati rilevati nella stazione di Volano.
Dai grafici emerge che nel periodo estivo, in cui persiste maggiormente la probabilità di incendi, la
direzione prevalente dei venti dominanti va da NE a SE, mentre per quanto riguarda gli altri periodi dell’anno, da
NE a SE nei mesi da febbraio a ottobre, e da W a WNW da novembre a gennaio.
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FIGURA 4.3 – Direzione media dei venti suddivisa per mensilità – Anno 2018
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5. TIPOLOGIA INCENDI BOSCHIVI
A seconda delle modalità di innesco e di diffusione dell’incendio, possono essere individuati diversi tipi di
fuoco:
1.
fuoco di superficie o radente, che brucia la lettiera, la sostanza organica morta che si trova sul
terreno e la vegetazione bassa (praterie, arbusti, rinnovazione e sottobosco);
2.
fuoco di chioma o di corona che, a seconda dei casi, in maniera dipendente o in maniera
indipendente dal fuoco di superficie passa da una chioma all’altra degli alberi, è il tipo più imprevedibile e che
causa i danni più gravi (in questa casistica ricadono in particolare tre tipi di incendio: incendi di chioma passivi –
attivi – indipendenti; solo l‘indipendente è davvero svincolato dal fronte di fuoco di superficie);
3.
fuoco di terra o sotterraneo che si diffonde al di sotto dello strato della lettiera, penetra sotto
terra alcuni centimetri (o anche vari decimetri in presenza di torba e di consistenti strati di sostanza organica) e
avanza con una combustione lenta ma duratura; anch’esso imprevedibile, può causare riprese del fenomeno
anche quando l’incendio sembra del tutto estinto;
4.
incendio di interfaccia, si intende quello che interessa una zona dove strutture e costruzioni
create dall’uomo si compenetrano e si sovrappongono con aree boscate, o con vegetazione combustibile.

6. FASI DELL’INCENDIO BOSCHIVO
Dall’esordio all’estinzione del fenomeno, possono essere individuate tre fasi ben distinte, anche se, come
precedentemente evidenziato, possono accadere nello spazio e nel tempo sovrapposizioni di vario genere:
1. Fase di innesco, che deriva dal contatto tra un’incandescenza e un’esca;
2. Fase di propagazione, che riflette le modalità di diffusione delle fiamme; a sua volta suddivisa in:
• Fase iniziale di crescita (intensità bassa; velocità ridotta; assenza di preriscaldamento; incendio di
superficie (o radente); attacco diretto a terra in genere possibile ed efficace).
• Fase di transizione (intensità aumenta; velocità aumenta: moti convettivi; preriscaldamento presente;
può evolvere in chioma se vi è combustibile aereo –torching; attacco diretto a terra in genere possibile solo su
coda e fianchi – necessità dell’utilizzo di mezzi aerei).
• Fase finale (intensità massima; velocità aumenta: colonne convettive –spotting- vortici; forte
preriscaldamento; incendio di chioma - anche indipendente - se vi è combustibile aereo; attaccodiretto a terra
impossibile o poco efficace – necessità di attacco diretto/indiretto con mezzi aerei – strategia di contrasto a
medio lungo termine.
3. Fase di decadimento/spegnimento, che riguarda le modalità di estinzione del fenomeno (riduzione
dell’intensità e ritorno allo stadio di incendio di superficie, o per motivi naturali o grazie alle attività di
spegnimento).
L’analisi di queste tre fasi consente di inquadrare il fenomeno nella sua complessità, di investigare le cause,
di valutare i tempi d’intervento e di interferire per cercare di annullare o limitare gli effetti negativi. E’ anche
un’utile premessa all’individuazione dei parametri da utilizzare per la valutazione del rischio.
La prima fase, l’innesco, dà origine al fuoco, o meglio, a un focolaio che può diventare incendio. Poter
agire su di esso significherebbe estinguere il fenomeno sul nascere. L’innesco può essere spontaneo, naturale
(fulmini, emissioni incandescenti), ma in questa regione non ne sono mai stati accertati con sicurezza. Si ritiene
infatti, e calcolo probabilistico vuole che “cause sconosciute” vadano ricondotte a quelle conosciute, che la
totalità degli incendi siano stati finora innescati dall’azione - volontaria o involontaria - dell’uomo.
All’opposto, la propagazione delle fiamme dipende essenzialmente da fattori naturali (tipo di vegetazione,
condizioni di giacitura ed esposizione del versante, situazione meteorologica – in particolare direzione e intensità
del vento) in numero e combinazioni vari e imprevedibili. Le possibilità dell’uomo di interferire in questa fase
sono limitate. Lo spegnimento infine, pur variamente connesso con le modalità di propagazione che
evidentemente ne ostacolano l’attuazione, chiama in causa direttamente l’attività dell’uomo come fattore
determinante per l’estinzione del fenomeno stesso.
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Sarebbe utile sottoporre a statistica tempi e modalità di svolgimento di tutti gli incendi che si verificano,
per individuare con precisione i molteplici fattori fisico-ambientali e antropici che stanno alla base del fenomeno,
stabilirne il ruolo e mettere a punto infine strategie di controllo, soprattutto in termini di prevenzione, in grado di
stroncare il fenomeno.
E’ in ogni caso evidente che alla componente antropica si deve la responsabilità nel provocare e
nell’estinguere il singolo evento e che è opportuno prevedere ogni possibilità di controllo da parte dell’uomo e
prevenire il più possibile le motivazioni e le circostanze in seguito alle quali un fuoco diventa un incendio.

7. LA DISTRIBUZIONE DEGLI INCENDI
Le foreste dell'Emilia-Romagna non presentano caratteristiche di particolare propensione agli incendi
grazie al particolare assetto meteo-climatico di tipo temperato e sufficientemente fresco e umido. Al confine tra
la regione centro-europea, fresca e umida, che quasi non conosce gli incendi forestali e la regione mediterranea,
calda e secca, che considera gli incendi come una delle peggiori calamità, la Regione Emilia Romagna in realtà è
un grande unico versante settentrionale lungo il quale risultano attenuate molte delle condizioni sfavorevoli che a
Sud del crinale appenninico determinano eventi di portata decisamente superiore.
Tuttavia la diffusa presenza umana e alti indici di densità della viabilità costituiscono fattori di
accrescimento del rischio di incendi, in particolare quando si verificano periodi di scarsa piovosità associati a
forte ventosità.
Negli ultimi anni la superficie forestale percorsa dal fuoco ha presentato forti variazioni, imputabili anche
all'andamento climatico piuttosto irregolare. Negli anni '70 bruciavano in media 660 ettari all'anno, salita
successivamente a circa 800 ettari con valori massimi di 1200 ettari del 1993 e minimi di 270 nel 1994.
Le fonti e i riepiloghi annuali degli incendi boschivi prodotti dal Corpo Forestale dello Stato riportano il
1998 come anno in cui si registra un picco di circa 1500 ettari percorsi dal fuoco. L’ultimo picco in ordine
cronologico (circa 1000 ettari percorsi dal fuoco) si registra nel 2007; nei 22 anni considerati la media regionale si
attesta attorno ai 375 ettari all’anno.
In Tabella 7.1 si riporta in forma sintetica il numero di incendi e la corrispondente superficie percorsa
negli anni che vanno dal 1994 al 2015.

Tabella 7.1 – Numero di incendi e corrispondente superficie percorsa
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Per quanto riguarda la distribuzione stagionale degli incendi in Regione, riportata in FIGURA 7.1 e in
FIGURA 7.2 per l’Emilia Romagna orientale, risulta che i periodi più soggetti al fenomeno sono quello tardo
invernale (mesi di marzo), al concomitante verificarsi di assenza di neve al suolo, scarse precipitazioni, forte
vento e ritardo delle piogge primaverili e quello tardo estivo (luglio, agosto) fino all’arrivo delle prime
perturbazioni autunnali. Nel periodo tardo invernale gli incendi risultano frequenti nel settore occidentale della
regione, mentre in quello orientale gli incendi si concentrano quasi esclusivamente nel periodo estivo.

FIGURA 7.1 – Andamento stagionale incendi

FIGURA 7.2 – Andamento stagionale incendi in Emilia Romagna orientale

La FIGURA 7.3 e la FIGURA 7.4 riportano la distribuzione degli incendi e la frequenza su base
comunale in 21 anni di osservazione (1994 e dal 1996 al 2015), si può notare immediatamente come esistano
alcune aree ad elevata concentrazione del fenomeno (comuni del litorale adriatico, della collina bolognese e
romagnola e della montagna emiliana).
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FIGURA 7.3 – Numero di incendi forestali

FIGURA 7.4 – Frequenza di incendi forestali

La regione considerando che la propensione di un’area ad essere percorsa da incendio rappresenta la base
per l’analisi del fenomeno incendi boschivi e per la predisposizione di idonee misure di prevenzione e
contenimento, ha realizzato una carta della pericolosità potenziale, partendo dalla carta forestale regionale e
attribuendo dei valori differenziati per specie e tipologia forestale, integrata con i dati sull’uso del suolo e
sovrapposta alla carta fitoclimatica.
La realtà di alcuni comuni costieri, caratterizzati da situazioni di pericolo molto concentrate
esclusivamente in aree prevalentemente forestali distribuite lungo il litorale, ha portato a suddividere i comuni di
Codigoro, Comacchio, Ravenna e Cervia in due aree distinte; come linea nord-sud che delimita i due settori (est e
ovest) dei comuni sopra citati è stata scelta l'arteria stradale costituita, a nord della città di Ravenna, dalla Strada
Statale n° 309 "Romea" e, a sud di Ravenna, dalla Strada Statale n° 16 "Adriatica".
In FIGURA 7.5 si riporta la cartografia della pericolosità potenziale a livello comunale: per ogni
comune/ambito territoriale è stato calcolato un indice che corrisponde alla media ponderata per superficie di
tutti i valori di suscettività attribuiti ai poligoni costituenti la precedente carta analitica della pericolosità
potenziale (costruita sovrapponendo le uso del suolo e fitoclimatiche).
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FIGURA 7.5 – Carta della pericolosità potenziale agli incendi per Comune/Ambito territoriale

8. INCENDI DI INTERFACCIA
Il verificarsi di un incendio investe drammaticamente le aree boschive in tutte le loro molteplici funzioni,
procurando danni diretti e danni indiretti. I primi sono rappresentati dal valore della massa legnosa; i secondi
sono connessi a funzioni di notevole rilevanza, quali la difesa idrogeologica, la produzione di ossigeno, la
conservazione naturalistica, il richiamo turistico, le possibilità di lavoro per numerose categorie produttive.
Se queste sono le principali conseguenze nel caso si verifichino incendi boschivi, occorre considerare cosa
accade quando l’incendio sconfina nel territorio così detto “urbanizzato”.
In questo caso si parla di INCENDIO DI INTERFACCIA, ovvero di un fuoco di vegetazione che si
diffonde o può diffondersi su linee, superfici o zone ove costruzioni o altre strutture create dall’uomo si
incontrano o si compenetrano con aree vegetate creando condizioni di pericolosità particolari. Di qui la necessità
di concordare e programmare le azioni tese a garantire l'incolumità di persone, beni, abitazioni, infrastrutture
coordinando gli attori dell’antincendio boschivo (Agenzia di Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Carabinieri “Specialità Forestale”, Volontariato, Comuni e loro Unioni) e della Protezione Civile (Sindaco del Comune e
Prefettura).
- Interfaccia classica: piccolo agglomerato urbano sulle pendici o sulla sommità di una collina circondato
completamente da aree boschive; caso frequente per l’entroterra. Situazioni simili si possono riscontrare anche in
insediamenti periferici residenziali di nuova costruzione o insediamenti di una certa estensione. In questo tipo di
interfaccia un certo numero di abitazioni può essere minacciato contemporaneamente da fronti di fiamma molto
estesi. La situazione, salvo il caso che non si tratti di incendi radenti a bassa intensità, è solitamente grave per la
scarsa accessibilità al bosco delle forze di intervento. Queste aree necessitano di adeguate linee di difesa definite
in fase di prevenzione e mantenute periodicamente.
- Interfaccia occlusa: Presenza di zone più o meno vaste di vegetazione (ad esempio parchi urbani,
giardini di una certa estensione, aree boschive che si insinuano nei centri urbanizzati, circondate da aree
urbanizzate); in pratica si tratta di aree boscate circondate da abitazioni. Di solito l’incendio di vegetazione è
facilmente controllabile per la buona accessibilità, ferma restando l'importanza di realizzare una fascia
caratterizzata da vegetazione di altezza ridotta tra gli edifici e le abitazioni o infrastrutture.
- Interfaccia mista: Aree in cui abitazioni o fabbricati rurali, o case di civile abitazione, sorgono isolati nel
bosco. Caso frequentissimo negli ambienti montani. Le strutture minacciate sono difficili da proteggere in quanto
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disperse sul territorio; le vie d’accesso vengono sovente interrotte dalle fiamme o dal fumo. Il pericolo per le
abitazioni è elevato se le misure preventive sono scarse, in particolare se le abitazioni non sono circondate da una
fascia di dimensioni adeguate prive di vegetazione arborea ed arbustiva. Queste fasce di difesa, un tempo
presenti, in molte aree si stanno riducendo a causa del graduale abbandono colturale e selvicolturale di aree
marginali.
Nel territorio regionale si possono riscontrare principalmente due situazioni specifiche riconducibili al tipo
di rischio in oggetto:
nelle aree costiere, composte per lo più da pinete e macchia mediterranea, si verifica spesso una
compenetrazione fra bosco, strutture abitative e strutture e infrastrutture turistiche, e si creano
così situazioni di rischio elevato per le persone, le abitazioni e le infrastrutture. Inoltre le strutture
abitative non sono generalmente dotate di fasce di sicurezza prive di combustibile vegetale e ciò le
rende particolarmente vulnerabili in caso di incendi di intensità elevata. La problematica appare
dover essere affrontata con decisione in fase preventiva ed anche dalle autorità di protezione
civile, rimuovendo e gestendo la vegetazione e riducendo il potenziale combustibile in prossimità
delle aree di interfaccia ed eventualmente coinvolgendo le comunità in attività di “preparazione
all'evento e di evacuazione”.
aree collinari e montane interessate dalla presenza di boschi di conifere, all’interno dei quali sono
state realizzate unità residenziali o infrastrutture turistiche spesso completamente circondate dalla
vegetazione forestale. Tali aree debbono essere oggetto di altrettanta urgente attenzione, sia per
quanto attiene alla realizzazione di linee di difesa preventive, di ampiezza commisurata all'altezza
delle piante e del presumibile fronte di fiamma, che attraverso l'individuazione di percorsi di
esodo e di fasi esercitative dei frequentatori.
Questa tipologia di incendio richiede una importante pianificazione a livello subregionale, ad integrazione
dei piani comunali e intercomunali, in termini di realizzazione della carta della pericolosità agli incendi di
interfaccia. Questa cartografia si ottiene attraverso l'elaborazione di informazioni di diverso genere, come la carta
forestale e quella di uso del suolo, e può essere sovrapposta ad una copertura cartografica riguardante
l’individuazione dei nuclei urbani e delle strutture ricettive/ricreative; particolare attenzione va posta infatti verso
quelle infrastrutture che, per propria vocazione, risultano interconnesse con gli elementi forestali (campeggi, case
di cura, parchi e zone dedicate alla ricreazione, parchi tematici, zone verdi urbane, giardini, ecc…)
Prendendo in esame il rischio di incendi boschivi, con particolare riferimento agli incendi di interfaccia; si
ritiene opportuno e necessario, individuare i criteri minimi per la determinazione del livello di rischio connesso
alle formazioni forestali e, più in generale, alle aree coperte da vegetazione suscettibile di incendio nonché per la
loro individuazione con appositi strumenti cartografici. In questo senso, bisognerebbe procedere al fine di
pervenire a percorsi di messa in sicurezza delle aree di interfaccia, inizialmente da quelle più a rischio, anche
avvalendosi del contributo informativo e ricognitivo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.
Tale lavoro si ritiene necessario nell’ottica di fornire una caratterizzazione della pericolosità agli incendi di
interfaccia per le aree boscate/incolte poste in prossimità dei nuclei abitati/infrastrutture; tali informazioni
integrate dalla caratterizzazione delle aree antropizzate contigue, permettono la messa a punto di una carta del
rischio da incendi di interfaccia.
Va specificato tuttavia, che il prodotto di questa analisi, pur costituendo uno strumento per la
pianificazione delle emergenze, potrebbe non essere idoneo a rappresentare tutte le situazioni a rischio in
presenza di situazioni ambientali non rappresentabili, in relazione al tipo di scala utilizzato, nonché per la
variabilità indotta dalle condizioni meteoclimatiche (ad esempio venti dominanti). Si ribadisce l'opportunità di
coinvolgere comunque a livello locale il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco nelle relative ricognizioni e nelle
valutazioni tecniche connesse all'individuazione degli interventi antincendio prioritari da porre in essere;
potranno essere consultati altresì i Carabinieri forestali esperti del territorio e della materia AIB.
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9. LA CARTA DEL RISCIO INCENDI BOSCHIVI DEL
COMUNE DI COMACCHIO
Nel territorio comunale di Comacchio si possono riscontrare principalmente pericolosità da incendio
boschivo caratteristico in gran parte dell’area costiera. Queste aree sono composte per lo più da pinete e macchia
mediterranea e si verifica spesso una compenetrazione fra aree boscate con strutture abitative e infrastrutture
turistiche, creando così situazioni di rischio elevato per le persone, le abitazioni e le infrastrutture. Inoltre le
strutture abitative non sono generalmente dotate di fasce di sicurezza prive di combustibile vegetale e ciò le
rende particolarmente vulnerabili in caso di incendi di intensità elevata. La problematica appare dover essere
affrontata con decisione in fase preventiva ed anche dalle autorità di protezione civile, rimuovendo e gestendo la
vegetazione e riducendo il potenziale combustibile in prossimità delle aree di interfaccia ed eventualmente
coinvolgendo le comunità in attività di “preparazione all'evento e di evacuazione”.
Le carte del rischio incendi boschivi sono state redatte individuando tutte quelle aree in cui vi è una
maggior densità di pineta caratterizzata in prevalenza dal pino marittimo che presenta una suscettività marcata di
potenziale pirologico e le aree in cui vi è una compenetrazione tra pinetta fitta e tessuto urbanizzato. Inoltre sono
state considerate aree boscate soggette a rischio incendio poste in posizione sfavorevole rispetto ai venti
dominanti e zone in cui vi è una maggior concentrazione di popolazione nella stagione turistica.
Lo scrivente in base alla conformazione delle aree boscate e in base all’interazione con le strutture
abitative e ricettive del Comune di Comacchio ritiene che gli incendi di interfaccia possano essere suddivisi in
due gruppi:
area di interfaccia di tipo A: dove le chiome degli alberi sono più fitte e le cime si toccano tra di loro;
area di interfaccia di tipo B: dove le chiome degli alberi sono più rade e isolate e le cime non si toccano
tra loro.
Sulla base di queste considerazioni sovrapponendo la cartografia riguardante l’individuazione dei nuclei
urbani e delle strutture ricettive/ricreative, comprese le infrastrutture che, per propria vocazione, risultano
interconnesse con gli elementi forestali, come ad esempio campeggi, e la distribuzione delle aree boscate sono
state redatte 3 carte tematiche
Per lo scenario di rischio Incendi Boschivi sono state redatta 3 tavole P.P.C.E.8.1 – Scenari di Evento –
Foglio Lido di Volano - Carta del rischio Incendi Boschivi, P.P.C.E.8.2 – Scenari di Evento – Foglio
Lido delle Nazioni - Carta del rischio Incendi Boschivi, P.P.C.E.8.3 – Scenari di Evento – Foglio Porto
Garibaldi - Carta del rischio Incendi Boschivi, rappresentate in scala 1:10.000 della fascia costiera
comacchiese e riportate in FIGURA 9.1, 9.2 e 9.3.
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FIGURA 9.1 – Foglio Lido di Volano

FIGURA 9.2 – Foglio Lido delle Nazioni
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FIGURA 9.3 – Foglio Porto Garibaldi

La legenda per queste carte è così descritta:
 L'area di interfaccia di tipo A: è quella dove vi è una più densa presenza di chiome di Pini a sovrastare
le abitazioni costruite in mezzo alla Pineta.
 L'area di interfaccia di tipo B: è quella dove vi è una minore densità di chiome rispetto al tipo A, a
sovrastare le abitazioni costruite in mezzo alla Pineta.
 Le aree Boscate: ovvero tutte quelle aree boscate adiacenti o meno ai centri abitati.
 Le aree urbane adiacenti alle aree boscate o alle Pinete in cui si ravvisa la possibilità di esposizione ai
venti in caso di incendio boschivo.
 Punti di approvvigionamento aereo che possono essere fatti sia in acque interne che in mare aperto.
 Punti di approvvigionamento a terra, costituiti dagli idranti sia soprasuolo che sottosuolo.
 Punti di innesco
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10. LA PREVENZIONE
I piani regionali di lotta contro gli incendi boschivi sono storicamente orientati in modo prioritario verso
una politica di difesa dei boschi dagli incendi boschivi attraverso azioni preventive nella convinzione che
attraverso la sinergia fra interventi selvicolturali, azioni di divulgazione e propaganda, azioni mirate
all’attenuazione della conflittualità derivante dalla necessità di tutela ambientale di determinati territori e talune
attività esercitate da diversi portatori di interesse si possa effettivamente giungere a limitare se non eliminare il
fenomeno incendi.
Un'efficace prevenzione nasce da una conoscenza attenta e puntuale del fenomeno, finalizzata in
particolare al monitoraggio degli eventi e alla comprensione delle cause, e si concretizza in una serie di interventi.
E’ opportuno ricordare la necessità della massima collaborazione tra tutti gli attori dell’antincendio
boschivo (Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile, Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco, Organizzazioni di volontariato, Comuni e loro Unioni, Arma dei Carabinieri - “Specialità Forestale”)
coinvolgendo anche le autorità locali di Protezione Civile, quali sono i Sindaci, e le Prefetture.
Il Comune, anche avvalendosi dell’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile e
delle sue strutture territoriali, dovrà curare i rapporti con le Organizzazioni di volontariato dei Coordinamenti
provinciali programmando assieme le attività delle campagne AIB, sentiti anche i Vigili del Fuoco e i militari
dell’Arma dei Carabinieri “specialità forestale”.
Il volontariato comunale deve essere coinvolto con le proprie squadre, sarà compito dell’Agenzia, e del
Comune appurare che la rete di volontariato copra in maniera diffusa il territorio con particolare riguardo per le
aree con alto indice di boscosità.
Non di meno devono essere solidi i rapporti dei Volontari con i Carabinieri della “Specialità Forestale” e
con i Vigili del Fuoco: con questi ultimi in particolare deve esserci una efficace intesa non solo in fase preventiva
ma, soprattutto, nelle attività di spegnimento e bonifica allorquando si verificano gli eventi, intesa che si dovrà
concretizzare anche con momenti formativi ed esercitazioni congiunte.
E' fondamentale che il Comune, una volta individuate le criticità del proprio territorio, aderisca ai bandi
dei programmi regionali di miglioramento forestale che prevedono il finanziamento di interventi per la riduzione
del rischio di incendio boschivo. Come più volte viene sottolineato, la manutenzione in sicurezza delle aree di
interfaccia e la buona gestione selvicolturale sono azioni prioritarie per chi ha il compito di presidiare questa
materia.
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