
Fire Paradox 

E’ un progetto importante per la ricerca integrata sugli incendi boschivi. È stato appena approvato dall'Unione 
europea, avrà inizio il 1° marzo del 2006, e avrà una durata di quattro anni. Questo progetto è coordinato 
dall'Istituto Superiore di Agronomia di Lisbona, Portogallo.  

Questo progetto avrà un impatto significativo sulle strategie della selvicoltura europea.  

Il paradosso del fuoco è visibile in ogni continente. Gli uomini hanno bisogno di fuoco per regolare le dinamiche 
di ecosistemi naturali per il beneficio di stabilità e produttività, ma un uso incontrollato del fuoco spesso 
conduce a catastrofi ecologiche e disastrose per la biodiversità minacciando o producendo perdite economiche e 
danni al benessere pubblico. 

In Europa, alcuni anni dopo il Nord l'America, divenne apparente che un divieto sistematico dell’utilizzo del 
fuoco spesso produce l'opposto dell'effetto desiderato, in quanto aggrava i rischi degli incendi, a causa di un 
aumento delle aree di protezione integrale, con relativo accumulo della biomassa. Basato sull'esperienza di 
alcuni professionisti e sui risultati di ricerca sugli incendi passati, lo scopo di questo progetto è di sviluppare 
nuove strategie per la gestione del fuoco e il rischio di riduzione delle aree forestali a causa degli incendi, 
adattandole alle caratteristiche europee. L'ambizione dei partecipanti al progetto Fire Paradox è di offrire, 
attraverso la ricerca e lo sviluppo, una contribuzione concreta, operativa, per ridurre gli impatti sociali, 
economici e ecologici degli incendi boschivi o di incendi a larga scala come accadde in Portogallo, Spagna e 
Francia nel 2003 e 2005. 

Un programma di lavoro centrato sul fuoco.  

Lo scopo di questo progetto deve provvedere che le basi della struttura scientifica e tecnica "imparino a 
convivere con il fuoco."  

Fire Paradox esamina quattro componenti del fuoco:  

• Il Fuoco prescritto: Questa tecnica di riduzione di combustibile è già stata studiata e sviluppata in 
diversi paesi europei. Lo sviluppo significativo di questa tecnica in Europa richiede, non solo la ricerca 
sull’incendio in se stesso, ma include la ricerca sociologica e anche lo sviluppo di attrezzi nella 
dimostrazione e mezzi specifici adatti a ciascun paese.  

• L’insorgenza dell’incendio boschivo: questa è la fase dallo scoppio (l'ignizione) di un incendio boschivo 
nel momento del primo intervento delle forze di lotta antincendio. Il controllo di questo primo 
collegamento alla catena è particolarmente importante nei Stati membri che hanno messo a punto una 
strategia che dà priorità alla prevenzione del fuoco (analizzando le cause degli incendi sotto l’aspetto 
antropico), e ad un primo intervento tempestivo (attacco al fuoco). 

• La fase di sviluppo dell’incendio: una particolare enfasi è data a un dominio nel quale la ricerca è stata 
eseguita in modo limitato e che risulta particolarmente importante: “flash-over”, lo sviluppo di un 
simulatore di propagazione di fuoco europeo, interfaccia urbano/foreste (abitazioni/campagne), ecc.  

• Contro fuoco: questa tecnica di soppressione dell’incendio boschivo non è sufficientemente usata in 
Europa. Dominare questa tecnica è necessario per lavorare in una maniera coordinata con l’uso 
dell’esperienza, maturata in campo, e avallata dalla ricerca.  

Uguale importanza data alla ricerca, allo sviluppo e alla trasmissione delle conoscenze.  

Nella preparazione del programma Fire Paradox, fu deciso di dedicare virtualmente lo stesso tempo di lavoro a 
tre "domini":  

• Ricerca: Centrata sullo studio di meccanismi nel campo della fisica, della biologia e delle scienze umane, 
e nella  sperimentazione e nella creazione di modelli che rendono possibile capire il fenomeno; 

• Sviluppo: una chiave per il successo della trasmissione delle di tecnologie è divulgare e perfezionare la 
conoscenza acquisita da ricerca precedente e durante lo stesso progetto. Quattro aree di lavoro sono 
progettate: valutazione e mappe di rischio, sviluppo di strumenti tecnologici per la valutazione del 
danno, reale o presunto, (economico, sociologico, ambientale, territoriale), dimostrazione di metodi 
certificati  

• Trasmissione delle conoscenze: verranno sviluppati nuovi strumenti tecnici per la comunicazione, 
adattati a ciascuno gruppo di utenza. Questo riguarda sia l’istruzione universitaria che l’addestramento 
professionale, influendo, in generale, sulla presa di coscienza delle popolazioni e sul  trasferimento 
della conoscenza su chi deve prendere le decisioni (creando un protocollo di raccomandazioni). 

Fra questi tre domini gli sforzi saranno focalizzati sull’innovazione, ma punteranno anche al migliorare le buone 
idee che già esistono, e riconsiderare strategie e pratiche inefficaci.  



Inoltre, i lavori specifici intrapresi in settori di ricerca complementari potranno avere un impatto sull’insorgenza 
degli incendi boschivi: progettazione dell’uso del suolo (sviluppo urbano, ambiente), sugli aspetti economici (il 
turismo, Politica agricola comunitaria), gestione della selvicoltura, politica energetica, cambiamenti climatici ecc.  

Un'apertura alla condivisione delle esperienze delle varie regioni geografiche di Europa.  

Il consorzio di Fire Paradox include 32 partners appartenenti a 12 diversi paesi, concentrati per lo più nei paesi 
dell’Europa mediterranea interessati dagli incendi: Spagna, Francia, Grecia, Italia, Polonia, Portogallo, Slovenia 
e anche due paesi del Maghreb - Tunisia e Marocco.  

I partecipanti al programma includono anche organizzazioni non-governative e internazionali, così da avere 
un'influenza sia in Europa Settentrionale che nei in paesi in via di sviluppo: European Forest Institute (EFI), 
Université Méditerranée Avicenna Knowledge Centres, Global Fire Monitoring Center (GFMC) e il Centre 
International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes (CIEHAM). 

Fire paradox Website: http://www.fireparadox.org  

(attualmente riservato ai membri - ma presto con informazioni accessibili al pubblico)  


