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LA SOLITA ESTATE DI FUOCO 

 

Anche quest’anno, come accade purtroppo da decenni, con l’arrivo dell’estate, puntualmente arrivano gli 

incendi, causando gravissimi danni al patrimonio boschivo ed assumendo ormai una vera e propria 

calamità. Certamente causati dalla mano dell’uomo per colpa o per dolo, nella maggior parte dei casi 

pianificati e ripetuti fino a raggiungere l’obiettivo. 

Le ragioni di tanto accanimento sono molteplici, speculare sul business dei rimboschimenti, sottrarre 

foreste per acquisire terreni da utilizzare successivamente a vantaggio di interessi specifici, connessi alla 

speculazione edilizia, al bracconaggio, all'ampliamento della superficie agraria da coltivare, riconducibile al 

mondo agro-silvo-pastorale in uso nel mondo contadino, ieri come oggi, il fuoco è usato per bruciare 

stoppie, per ripulire i campi dalle erbe infestanti, per favorire il rigetto della vegetazione prativa. In altri casi 

essi sono riconducibili alla prospettiva di creare occupazione nell'ambito delle attività di vigilanza 

antincendio, di spegnimento, di ricostituzione boschiva. 

La distruzione dei boschi con intenti speculativi in campo edilizio è stata frenata, grazie alla Legge 1 marzo 

1975 n. 47 "Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi", che pone sui terreni percorsi dal fuoco 

il vincolo di assoluta inedificabilità sino alla naturale ricostituzione del manto boscato, anche in presenza di 

varianti che modifichino la destinazione d'uso dei fondi colpiti. 

Se fino a pochi anni fa il compito di tamponare l'emergenza era affidato esclusivamente alle esigue forze 

del CFS e dei VVFF, costretti ad operare in condizioni di estremo disagio e con mezzi insufficienti, oggi 

esistono strutture operative che dirigono gli interventi su scala nazionale, coordinando tra loro, oltre ai 

corpi già citati, i mezzi della Protezione Civile, dell'Esercito, degli Enti Locali e del volontariato. 

Eppure, alberi secolari bruciano, mentre un paio di Canadair e una decina di uomini tentano l’impossibile 

impresa dello spegnimento, questo ennesimo disastro, qualcosa dovrà pure insegnare, suggerire per il 

futuro? 

Sono troppe le scelte sbagliate o non fatte, qui si tratta di incapacità di governo e tutela del territorio, di 

programmazione e di intervento, di disattenzione. 

L’esperienza tecnico-scientifica, mostra con estrema determinazione come il danno arrecato dagli Incendi 

Boschivi sia proporzionale al tempo intercorso tra l'inizio del focolaio e gli interventi di spegnimento. Si 

dimostra, perciò, più efficace una presenza diffusa sui territori a rischio di presidi antincendio, che non un 

massiccio uso di mezzi che non sia in grado di intervenire in tempo utile sul fuoco, inoltre gli alti costi e la 

limitata disponibilità dei mezzi aerei, impongono, inoltre, una discriminazione degli interventi da effettuare. 

 



Una scelta praticabile è la costituzione di presidi volontari, che ricevono un rimborso spese ed altri 

emolumenti economici inversamente proporzionale alla superficie incendiata nelle aree a loro assegnate, 

“meno fuoco c’è, più si guadagna”. Così facendo si otterrà, a costi contenuti per la comunità, una rete 

territoriale di controllo che integri e alleggerisca il lavoro dei corpi istituzionalmente preposti. 

Non bastano i divieti già esistenti in abbondanza, né le sanzioni e le pene correlate, occorre una forte 

costante azione di prevenzione, di controllo del territorio ed ancor più di formazione ed educazione, 

coinvolgendo in primis le organizzazioni agricole, gli operatori nelle aree rurali e gli addetti alla 

manutenzione stradale e ferroviaria. L’ utilizzo di pratiche selvicolturali, quali ripuliture, diradamenti 

raccolta di frascame, sono mezzi efficaci per controllare il sottobosco allontanando il pericolo del fuoco. L’ 

eliminazione della vegetazione secca infestante per una fascia di dieci metri esternamente al perimetro del 

bosco, riducendo il rischio d’incendio. La mappatura sulla pericolosità delle zone esposte all’inizio della 

stagione di rischio. 

 

Dopo ogni incendio, il paesaggio si presenta spettrale, gli effetti si riflettono su suolo, vegetazione, fauna, 

atmosfera, ma soprattutto si perdono quei pini che da centinaia di anni vegliavano le nostre splendide 

colline. 
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