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Prefazione V

PREFAZIONE

Gli incendi boschivi, rurali e di interfaccia rappresentano ogni anno uno 
dei principali fattori di rischio per la popolazione e per il patrimonio am-
bientale, paesaggistico e culturale della Sardegna. La Regione è per que-
sto chiamata, insieme allo Stato, a fronteggiare questo fenomeno, al qua-
le destina importanti risorse finanziarie e umane impiegandole in attività 
di prevenzione, previsione e lotta attiva. La nostra Regione è pienamente 
inserita nel contesto delle attività della Protezione Civile Nazionale e vie-
ne riconosciuta come una tra le Regioni d’Italia e del bacino del Mediter-
raneo con un apparato antincendio fra i più avanzati. 
Negli ultimi anni ci sono stati notevoli progressi nelle operazioni di pre-
venzione, monitoraggio e lotta attiva, nonché il sostanziale miglioramen-
to delle tecnologie e del coordinamento delle forze in campo. Nonostante 
ciò, gli incendi continuano a essere una minaccia per la comunità regiona-
le e, dobbiamo esserne consapevoli, lo saranno anche in futuro per mol-
teplici ragioni, legate sia alle caratteristiche condizioni meteorologiche 
che favoriscono l’insorgenza e la propagazione degli incendi, sia a fattori 
umani e socio-economici.
Inoltre, i cambiamenti climatici previsti per l’area Mediterranea determi-
neranno condizioni ancora più favorevoli per l’insorgenza dei roghi, con 
apprezzabili impatti sulla lunghezza della stagione di pericolo, sulla seve-
rità degli incendi nonché sulla possibilità di estensione della problematica 
degli incendi boschivi in aree dell’isola attualmente a basso rischio.
In questo contesto, la convinzione che la gestione del fenomeno sia uni-
camente legata al potenziamento degli apparati di lotta è ormai anacro-
nistica e anzi è sempre più chiaro che un vero e proprio salto di qualità 
può essere fatto indirizzando ancora maggiore attenzione verso la fase 
preventiva, di previsione e di monitoraggio del fenomeno.
Sono diverse le attività che possono essere avviate o implementate, a sca-
la sia locale sia regionale, per ridurre gli impatti e i rischi legati agli incendi. 
In primo luogo, è necessario continuare l’opera di sensibilizzazione e di 
educazione della popolazione sui rischi connessi agli incendi, mirando a 
raggiungere le fasce più giovani e gli operatori dei vari settori produttivi, 
con l’obiettivo di ridurre comportamenti pericolosi che possano originare 

un incendio. E’ necessario inoltre formare la popolazione sui concetti di 
base del comportamento dell’incendio, ponendo l’accento sulle misure 
da adottare in caso di pericolo. Gli amministratori locali devono inoltre 
convergere sul concetto di auto-protezione delle comunità e gestire gli 
ambienti rurali e forestali, ripensando anche ai piani di sviluppo urbano 
ed integrando durante la fase pianificatori ai rischi legati all’insorgenza, 
alla propagazione e all’intensità degli incendi. Soltanto in questo modo si 
riuscirà a limitare i danni potenziali degli incendi a cose e persone, a ridur-
re le situazioni di emergenza nonché a gestire il fenomeno con maggiore 
efficienza e totale sicurezza per gli operatori. Gli stessi strumenti pianifi-
catori dovranno essere utilizzati per gli insediamenti, le infrastrutture e le 
zone a maggiore interesse turistico, con l’obiettivo primario di mettere in 
sicurezza le persone, spesso inconsapevoli dei rischi connessi agli incendi, 
individuando vie di fuga e zone di sicurezza. 

La pianificazione della gestione del combustibile vegetale in ambienti na-
turali, forestali e in zone di interfaccia particolarmente esposte al rischio 
costituisce un altro elemento chiave e complementare al precedente per 
la riduzione dei rischi connessi agli incendi. La realizzazione di questa at-
tività deve avvalersi delle più avanzate conoscenze in termini di ecologia 
del paesaggio, biodiversità, resilienza e resistenza degli ecosistemi fore-
stali e naturali, con l’obiettivo di collegare la riduzione del rischio incendi 
con il rispetto dei paesaggi rurali e forestali a garanzia della loro funziona-
lità e dei servizi ecosistemici che forniscono. 

Queste, a mio avviso, sono le sfide maggiori che la nostra Isola dovrà 
affrontare e cercare di vincere. Risulta altresì chiaro come tutte queste 
attività non possano prescindere dalla mobilitazione generale di tutti gli 
attori del territorio, dalla consapevolezza e profonda conoscenza del fe-
nomeno e del regime degli incendi, dei fattori ambientali predisponenti 
e delle cause scatenanti, e infine dall’armonico sviluppo di politiche di 
prevenzione, previsione, monitoraggio e lotta attiva. 
Il presente contributo, pubblicato sotto gli auspici della Regione Sarde-
gna, si inserisce in questo quadro di avanzamento delle conoscenze sugli 
incendi boschivi e rurali in Sardegna, e rappresenta uno dei pochi esempi 
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di analisi puntuale e accurata della stagione antincendio non solo in am-
bito nazionale ma anche nel contesto europeo. 
Il rapporto illustra la stagione 2014 e spazia dall’analisi delle condizioni 
meteorologiche alla pericolosità potenziale degli incendi, dalla discussio-
ne delle cause alla descrizione sintetica degli eventi più estesi dell’anno 
in questione. L’analisi di una gamma così ampia di argomenti è stata resa 
possibile anche dalla sinergia instauratasi tra enti regionali e istituzioni 
di ricerca. La Protezione Civile della Sardegna e il Corpo Forestale e di 
Vigilanza Ambientale hanno fortemente voluto e sostenuto con dati, in-
formazioni, ed esperienza pratica la stesura di questo lavoro da parte del 
Dipartimento Meteoclimatico dell’ARPA Sardegna, del Dipartimento di 
Scienze della Natura e del Territorio dell’Università di Sassari, e dell’Isti-
tuto di Biometeorologia di Sassari del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 
I miei più sentiti ringraziamenti vanno a loro, per aver saputo coniugare 
la trattazione degli argomenti di natura tecnico-scientifica con le finalità, 
e il linguaggio, di un documento destinato anche ai non addetti ai lavori. 

Vorrei ringraziare anche tutto l’apparato regionale antincendio per l’ele-
vata professionalità e la dedizione al proprio lavoro: l’apporto della Pro-
tezione Civile Regionale, del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, 
dell’Ente Foreste, del Dipartimento Meteo-Climatico di ARPA Sardegna, 
dei Barracelli e dei Volontari, unito al contributo delle forze statali rap-
presentate dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è fondamentale per 
contenere i problemi e mantenere in sicurezza la nostra isola.
Ritengo che imparare dal passato, diffondere le conoscenze, e impegnarsi 
quotidianamente per raggiungere traguardi sempre migliori siano obiet-
tivi ai quali la Regione Sardegna debba continuamente ambire e questo 
lavoro si inserisce nel quadro delle nostre comuni aspirazioni.

 Donatella Spano
 Assessore della Difesa dell’Ambiente
 Regione Autonoma della Sardegna



Presentazione VII

PRESENTAZIONE

L’analisi dei dati, la valutazione dell’efficacia e dell’efficienza delle azioni 
messe in campo nel passato sono la base per migliorare le attività in futu-
ro. Ecco perché il lavoro fatto e presentato in questo volume assume par-
ticolare rilevanza: oltre a essere, almeno nel panorama italiano, uno dei 
pochi documenti di analisi approfondita dell’andamento della campagna 
antincendi boschivi della stagione 2014, è soprattutto il segno evidente di 
come l’intera Regione Sardegna sia consapevole della portata di questo 
rischio, delle ripercussioni che può avere sulla vita delle comunità e della 
necessità di prepararsi per continuare ad affrontarlo con le migliori risor-
se possibili. Senza mai abbassare la guardia.
Tutti quanti sappiamo che l’intervento aereo sul fuoco è l’evidenza che 
la battaglia è stata persa. Perché, come scrive correttamente l’assessore 
Donatella Spano, il contrasto agli incendi boschivi ha nella mobilitazione 
generale di tutti gli attori – primi su tutti i singoli cittadini – il pilastro cen-
trale: pensare di poter prescindere da questo è semplicemente irreale.
Sappiamo bene che l’unico modo per essere vincenti ed efficaci in prote-
zione civile è avere persone consapevoli dei rischi, cittadini che conosco-
no il territorio, lo amano e lo rispettano. Avere comunità resilienti che, al 
loro stesso interno, mettono in campo virtuose politiche di prevenzione. 
Sappiamo altrettanto bene, però, che per far crescere tutto questo ci vor-
rà molto tempo, anche se non siamo all’anno zero, come dimostra questo 
stesso volume.
La resilienza, infatti, parte dalla conoscenza di ciò che è stato, di ciò che è, 
della complessità del sistema, per meglio fronteggiare ciò che verrà. Pre-
vedere a fine campagna antincendi boschivi dei seri debriefing, una ap-
profondita analisi delle condizioni meteorologiche della stagione, del nu-
mero e tipo di incendi registrati, del numero di interventi aerei della flotta 
regionale e delle richieste di concorso aereo inviate al Centro Operativo 
Aereo Unificato del Dipartimento della Protezione Civile, è l’approccio di 
serietà che dovremmo diffondere anche in altre Regioni italiane. Partire 
dalla valutazione di cosa ha funzionato e di cosa potrebbe migliorare, del-
le risorse impiegate e di quelle effettivamente necessarie è, secondo me, 
l’unico modo per crescere come sistema. 

Ovviamente ciò può essere fatto se la struttura tecnica ha alle spalle una 
politica lungimirante, che considera il settore di protezione civile – e in 
questo specifico caso quello della lotta agli incendi boschivi – strategico, 
da porre ai vertici dell’agenda delle priorità. Proprio per questo mi fa pia-
cere che l’Assessore nella sua introduzione sottolinei quanto sia fonda-
mentale fare e sentirsi tutti sistema di protezione civile, in prevenzione 
e pianificazione così come in emergenza; e aggiungo fare sistema anche 
con le componenti e le strutture operative di altre Regioni, attraverso, 
per esempio, i gemellaggi, intesi non solo come scambio di esperienze e 
conoscenze tra strutture e operatori ma, soprattutto, come strumento di 
potenziamento del dispositivo di intervento.

 Fabrizio Curcio
 Capo del Dipartimento 
 della Protezione Civile Nazionale
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Analisi delle condizioni meteorologiche 1

A. ANALISI DELLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE

A.1 Introduzione

La descrizione delle condizioni meteorologiche che hanno caratterizzato 
il periodo maggio-ottobre 2014 si basa sull’analisi mensile dei dati regi-
strati dalle stazioni della rete ARPAS; per l’analisi delle precipitazioni e del 
vento, in particolare, sono state utilizzate anche le stazioni della rete in 
tempo reale della Protezione Civile Regionale.
Il presente capitolo inizia con una breve descrizione delle condizioni me-
teorologiche che hanno caratterizzato il primo quadrimestre per poi de-
lineare, con dettaglio a scala mensile, l’andamento delle principali gran-
dezze legate all’insorgenza e propagazione degli incendi: temperature, 
precipitazioni, vento e bilancio idroclimatico. 
Il bilancio idroclimatico rappresenta la differenza tra gli apporti piovosi 
e le perdite evapotraspirative, entrambe espresse in millimetri. Il bilan-
cio consente di esprimere l’apporto meteorologico netto ed evidenzia 
le condizioni di disponibilità idrica e le eventuali condizioni di siccità che 
caratterizzano le diverse aree della regione nel corso dell’anno. L’evapo-
traspirazione di riferimento (ET0) è stata calcolata applicando il metodo di 
Hargreaves-Samani ai dati medi mensili di temperatura minima, massima 
e media.
Per descrivere la distribuzione delle precipitazioni nel periodo considerato 
e la relativa anomalia rispetto ai valori medi di riferimento, sono riportati 
i dati in forma di mappe mensili ottenute per interpolazione dei cumula-
ti riferiti alle singole stazioni. Per ciascun mese, unitamente al cumulato 
di pioggia mensile, viene riportata l’anomalia calcolata come rapporto ri-
spetto ai valori medi mensili calcolati sul trentennio 1971-2000. Anche 
per le altre elaborazioni relative alle risorse idriche, quali l’evapotraspira-
zione e il bilancio idroclimatico, il riferimento climatico è rappresentato 
dal trentennio 1971-2000. Per le temperature l’anomalia è ottenuta uti-
lizzando i valori medi mensili di riferimento calcolati sul periodo recente 
1995-2008. Per il vento si è prodotta una descrizione sintetica delle con-
dizioni che hanno caratterizzato il semestre maggio-ottobre, riportando 
le classi di intensità del vento medio giornaliero e della massima raffica 
giornaliera più frequenti per ciascun mese, secondo la scala Beaufort. Per 

il vento medio e massimo giornaliero si sono inoltre indicate le direzioni 
di provenienza più frequenti. Per semplicità si è scelto di rappresentare 
graficamente la distribuzione delle intensità orarie nelle diverse direzioni, 
registrate nell’arco del semestre, per alcune stazioni rappresentative dei 
diversi areali della Sardegna.
Per la realizzazione delle mappe si sono adottate tecniche di interpolazio-
ne spaziale differenziate sulla base delle caratteristiche delle grandezze 
considerate e della specifica variabilità spaziale. In particolare per le tem-
perature sono state utilizzate tecniche basate su regressioni multiple che 
sfruttano la correlazione con alcuni parametri topografici (quota, distanza 
dal mare, ecc.), mentre per le altre grandezze si è optato per i metodi 
geostatistici (es. Ordinary Kriging). Le mappe riportate di seguito hanno 
lo scopo di fornire una visione territoriale d’insieme della distribuzione 
delle grandezze misurate e delle corrispondenti elaborazioni climatiche. 
Pertanto, in relazione al metodo di interpolazione adottato, si potrebbero 
verificare delle discrepanze tra i valori stimati indicati nelle mappe e quelli 
misurati relativi alle singole stazioni. Per un’analisi più dettagliata delle 
condizioni registrate nei diversi mesi si rimanda alla consultazione dei ri-
epiloghi mensili climatologici ed agrometeorologici, pubblicati sul sito del 
Dipartimento Meteoclimatico dell’ARPA Sardegna all’indirizzo:
http://www.sar.sardegna.it/pubblicazioni/riepiloghimensili/mensili.asp

A.2  Condizioni meteorologiche e idrometeorologiche del primo 
quadrimestre

Nel primo quadrimestre dell’anno le piogge sono state complessivamen-
te superiori alla media 1971-2000, confermando, come già rilevato nelle 
ultime annate, il ritorno ai valori storici delle piogge invernali-primaverili. 
In generale, i mesi di gennaio e marzo sono stati più piovosi rispetto a 
febbraio ed aprile. La parte orientale dell’Isola è stata tuttavia penalizzata, 
mostrando un sensibile deficit pluviometrico per l’intero quadrimestre. 
Nel mese di aprile gli apporti di pioggia sono stati modesti, inferiori alle 
corrispondenti medie climatiche e concentrati soprattutto nella prima de-
cade. Il bilancio idroclimatico del mese è stato negativo sull’intero terri-
torio regionale e ha evidenziato condizioni siccitose. Solo nel Montiferru 
e nel Marghine sono state osservate condizioni meno critiche. Le tempe-
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rature sono state superiori ai valori medi di riferimento in gennaio e feb-
braio, con anomalie positive di circa 2 °C, e, in misura inferiore, in aprile. 
Il mese di marzo ha invece mostrato temperature in linea con la media o 
di poco inferiori.

A.3 Temperature minime mensili

Le medie delle minime di maggio sono risultate comprese tra 0 °C e 6 °C 
nelle aree montane e pedemontane, tra 6 °C a 10 °C nelle zone collinari 
e tra 10 °C e 14 °C nelle pianure e lungo le coste (Figura A. 1). Sui rilievi, i 
valori registrati sono stati inferiori alla media fino a quasi -4 °C. Nel mese 
di giugno le minime sono state comprese tra i 6-8 °C del Gennargentu ei 
18 °C delle zone costiere meridionali ed orientali. Rispetto alle medie cli-
matiche, le anomalie sono state negative e quasi ovunque tra -1 °C e 0 °C 
(Figura A. 1). 
Le minime di luglio (Figura A. 2) hanno oscillato tra circa 10 °C delle zone di 
montagna e 20 °C delle pianure e delle coste. Si è trattato di valori in linea o 
superiori alla media nel Nord della Sardegna, in particolare in Gallura, e di 
valori inferiori alla media nel resto dell’Isola (fino a circa -1.5 °C nel Sulcis-
Iglesiente). In agosto (Figura A. 2) le minime sono state comprese tra 8-10 
°C del Gennargentu e 20 °C delle zone costiere meridionali. Questi valori 
sono inferiori alla media climatologica anche in modo rilevante, in partico-
lare nelle zone collinari e montane e nel Sud-Ovest della Sardegna. Infatti,in 
queste zone dell’Isola le anomalie sono state comprese tra -1 °C e -2 °C.
Le minime di settembre (Figura A. 3) sono state inferiori a 10 °C in tutte le 
aree di montagna mentre sono arrivate sino a circa 20 °C nelle zone costiere 
e nel Cagliaritano. Le temperature minime di settembre sono state superio-
ri alla media in gran parte dell’Isola con valori oltre +1 °C nella Sardegna me-
ridionale e orientale. Le minime di ottobre (Figura A. 3) hanno oscillato tra 
0 °C e 6 °C nelle aree a maggior quota fino a circa 18 °C nelle aree costiere 
meridionali. Si è trattato in generale di anomalie termiche positive piuttosto 
rilevanti: nelle zone collinari e montane si sono avute anomalie tra 0 °C e +1 
°C; nelle pianure e lungo le coste l’anomalia è stata tra +1 °C e +2 °C. Figura A. 1 - Temperature minime del mese di maggio e giugno e relative anomalie
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Figura A. 2 - Temperature minime di luglio e agosto e relative anomaie Figura A. 3 - Temperature minime di settembre e ottobre e relative anomalie
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A.4 Temperature massime mensili

Le massime di maggio (Figura A. 4) sono state comprese tra 18 °C e 22 °C 
nelle zone di pianura e collina e sono state di poco inferiori a 18 °C nelle 
aree di montagna. Nelle aree di pianura le anomalie rispetto alle medie 
sono risultate tra 0 °C e -1 °C, mentre nelle aree di collina e montagna le 
anomalie sono state intorno a -1/-2 °C. In giugno (Figura A. 4) le medie 
mensili delle temperature massime sono state comprese tra 20 °C nel-
Gennargentu e 32 °C nelle maggiori pianure interne. Questi valori sono 
risultati molto prossimi alle medie climatologiche. Le temperature massi-
me di luglio (Figura A. 5) hanno oscillato da poco più di 20 °C nelle zone 
di montagna a 31-33 °C nel Campidano, nella piana di Ottana e nel Goce-
ano. Si è trattato di valori eccezionalmente bassi per il mese di luglio con 
anomalie tra -2 °C e -4 °C ingran parte delle aree collinari e montane. Le 
medie di agosto delle temperature massime (Figura A. 5) hanno oscillato 
da 22 °C nel Gennargentu a 33 °C nelle pianure interne. In questo caso i 
valori sono stati molto prossimi a quelli climatologici. In settembre (Figura 
A. 6) i valori registrati sono stati compresi tra 22-24 °C nelle zone di mon-
tagna fino a oltre 30 °C nel Campidano e nella Valle del Tirso. Si è trattato 
di valori eccezionalmente elevati per settembre: il confronto con la media 
1995-2008 mostra anomalie positive quasi ovunque, con incrementi su-
periori a +2.5 °C in gran parte della Sardegna centrale.
In ottobre (Figura A. 6) le temperature massime sono state comprese 
tra16-18 °C nelle aree poste a maggior quota e circa 28 °C nelle pianure 
interne, valori ben al di sopra della media climatologica (+3 °C - +3.5 °C). 
Nel complesso, dunque, le temperature del trimestre giugno-agosto sono 
state in linea oppure inferiori alle medie di riferimento pluriennali, evi-
denziando un’estate piuttosto fresca. Per contro, il mese di settembre è 
stato caratterizzato da un’inversione di tendenza che ha segnato l’inizio di 
una stagione autunnale particolarmente calda. 

Figura A. 4 - Temperature massime di maggio e giugno e relative anomalie
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Figura A. 6 - Temperature massime di settembre e ottobre e relative anomalieFigura A. 5 - Temperature massime di luglio e agosto e relative anomalie
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A.5 Precipitazioni totali mensili

Le precipitazioni del mese di maggio (Figura A. 7) sono oscillate tra 20 e 
40 mm nella metà occidentale e lungo la costa orientale della Sardegna, 
con valori largamente inferiori alla media climatica, mentre sono risultate 
tra 40 e 80 mm nelle aree collinari e montane della Sardegna orientale, in 
linea con la climatologia. 
In giugno (Figura A. 7), il Sud dell‘Isola ha registrato cumulati inferiori a 
10 mm, mentre al centro le piogge sono state superiori, con valori tra 20 
e 30 mm. Nella parte settentrionale, le precipitazioni hanno raggiunto e 
localmente superato i 60 mm, valori, in questo caso, prossimi o superiori 
a quelli climatologici. Le piogge di luglio (Figura A. 8) sono state inferiori a 
5 mm nelle province di Cagliari, Carbonia-Iglesias e in parte di quella d’O-
gliastra. Nel resto dell’Ogliastra, nel Medio Campidano e in buona parte 
della provincia di Oristano i cumulati mensili sono risultati compresi tra 5 
e 15 mm. Nel resto dell’Isola sono stati invece registrati cumulati superiori 
a 15 mm, con punte oltre 25 mm. Le precipitazioni di agosto (Figura A. 
8) sono state scarse: nella maggior parte dei casi sono stati registrati cu-
mulati mensili compresi tra 1 e 10 mm e solo in alcune località sono stati 
raggiunti valori compresi tra 10 e 25 mm. Anche nel mese di settembre 
(Figura A. 9) le piogge hanno interessato la Sardegna in misura modesta e 
i cumulati mensili sono stati superiori a 10 mm solo nella parte orientale, 
nel Sulcis-Iglesiente e in qualche area di montagna. Nella maggior par-
te dell’Isola i valori registrati rappresentano un decremento pari al 50% 
rispetto ai valori medi climatici del periodo 1971-2000, come illustrato 
nella Figura A. 9.
Il periodo siccitoso è proseguito anche nel mese di ottobre (Figura A. 
9), con piogge scarse e a carattere di rovesci isolati, che hanno raggiun-
to valori compresi tra 10 e 20 mm nella maggior parte del territorio. In 
pochi casi si sono superati 20 mm, principalmente al Sud. In particolare, 
in Baronia il 3 ottobre sono stati totalizzati ben 179,2 mm nella stazione 
di Siniscola. Nella maggior parte dell’Isola il rapporto rispetto alla media 
climatica é stato inferiore al 20%.

Figura A. 7 - Precipitazioni di maggio e giugno e relative anomalie
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Figura A. 8 - Precipitazioni di luglio e agosto e relative anomalie Figura A. 9 - Precipitazioni di settembre e ottobre e relative anomalie
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A.6 Bilancio idroclimatico mensile

Nel mese di maggio, l’evapotraspirazione totale, compresa tra circa 90 e 
oltre 150 mm, è stata superiore alle piogge su tutto il territorio regionale. 
Pertanto, il bilancio idroclimatico (Figura A. 10) è stato ovunque negativo 
con valori che hanno raggiunto i -130 mm, ad esempio nel Campidano. 
Rispetto alle condizioni normali, il mese ha registrato una disponibilità 
idrica inferiore.
L’evapotraspirazione di giugno, compresa tra circa 100 e 200 mm, è stata 
relativamente elevata rispetto alla media climatica; il bilancio idroclimati-
co è stato ovunque negativo con valori inferiori a-190 mm, ad eccezione 
della costa settentrionale e Nord-orientale (Figura A. 10).
L’evapotraspirazione di luglio, compresa tra circa 100 mm e 180 mm, è 
stata sensibilmente inferiore alle medie climatiche. Il bilancio idroclimati-
co è stato ovunque negativo con valori al di sotto di -170 mm, soprattutto 
nella parte meridionale (Figura A. 11). Rispetto ai valori medi climatici, le 
condizioni sono state più favorevoli in gran parte del territorio regionale, 
in particolare nel Nord-Ovest. 
Nel mese di agosto l’evapotraspirazione, compresa tra circa 100 e 200 
mm, è stata leggermente più elevata della media climatica. Data la scar-
sità di apporti piovosi, il bilancio è stato caratterizzato da generali condi-
zioni di deficit con valori che in alcune aree superano -180 mm (Figura A. 
11). Anche l’evapotraspirazione di settembre, compresa tra 90 e 140 mm, 
è stata generalmente più elevata rispetto al clima. Considerando gli scarsi 
apporti piovosi, il bilancio è stato caratterizzato da generali condizioni di 
deficit (Figura A. 12). Rispetto ai valori medi riferiti al trentennio, il mese 
ha mostrato condizioni siccitose su tutto il territorio regionale. L’evapotra-
spirazione di ottobre, compresa tra 60 e 100 mm circa, è stata più elevata 
rispetto al clima a causa delle alte temperature. L’anomala scarsità di ap-
porti piovosi ha determinato una marcata condizione di deficit idrico (fino 
a -100 mm) sulla quasi totalità dell’Isola (Figura A. 12). 

Figura A. 10 - Bilancio idroclimatico di maggio e giugno e relative anomalie
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Figura A. 11 - Bilancio idroclimatico di luglio e agosto e relative anomalie Figura A. 12 - Bilancio idroclimatico di settembre e ottobre e relative anomalie
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A.7 Vento

Il vento medio giornaliero di maggio è stato in prevalenza debole mentre 
le massime raffiche giornaliere sono state in prevalenza di classe di vento 
moderato o forte. Le due direzioni prevalenti sono state il Ponente e il 
Maestrale. In giugno hanno prevalso in ugual misura le classi di vento 
debole e calma. Su alcune stazioni del centro e del sud hanno prevalso 
le direzioni da ovest o nord-ovest, sulle altre non è emersa una direzione 
privilegiata. Riguardo al vento massimo giornaliero, le intensità più fre-
quenti, in uguale grado, sono state il moderato ed il forte senza una di-
rezione prevalente. La raffica più elevata, pari a 30 m s-1 da ovest, è stata 
registrata il 25 giugno nella stazione di Siniscola. 
Il vento medio di luglio è stato in prevalenza debole o assente (calma), 
mentre le massime raffiche giornaliere sono state in generale di classe 
moderato o forte. Quasi la metà dei giorni è stata dominata dal Ponente 
o dal Maestrale, e per il 20% dei giorni dai venti orientali. La giornata più 
ventosa è stata il 14, quando a Bitti si è avuto un vento medio di 14,6 m 
s-1 da ovest e una massima raffica di 28,6 m s-1 da nord-ovest. In agosto 
le intensità più frequenti del vento medio giornaliero sono state rilevate 
nella classe debole e, in misura lievemente inferiore, calma. La direzione 
dominante in molte stazioni meridionali è stata il nord-ovest e, in diverse 
stazioni settentrionali, l’ovest. Riguardo al vento massimo giornaliero, le 
intensità più frequenti sono state rilevate nella classe moderato e in misu-
ra lievemente inferiore nella classe forte, con direzioni prevalenti ovest e 
nord-ovest. Le raffiche più elevate, 22,3 e 22,4 m s-1, sono state registrate 
rispettivamente i giorni 15 e 24, sempre nella stazione di Bitti e con dire-
zione di provenienza nord-ovest. Il vento medio di settembre ha mostrato 
una chiara prevalenza di giornate con vento di classe debole, accompa-
gnato da direzioni di provenienza diverse a seconda dell’area geografica. 
Le massime raffiche giornaliere sono state, in generale, di classe d’inten-
sità moderata, con direzioni di provenienza legate a fattori locali. Anche 
ottobre è stato poco ventoso. L’intensità più frequente del vento medio 
giornaliero è stata la calma, seguita dalla debole. L’intensità più frequente 
del vento massimo giornaliero è stata il moderato, senza una direzione 
prevalente. La raffica più elevata, pari a 34,8 m s-1 da nord-ovest, è stata 
registrata il giorno 22 nella stazione di Siniscola.

Nelle figure da A.13a A.16 sono riportati i grafici di 12 stazioni rappre-
sentative di diversi areali della Sardegna e l’ubicazione delle stazioni su 
territorio regionale. 

Tabella A. 1 - Classificazione delle diverse condizioni del vento, secondo la scala 
Beaufort
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Figura A. 13 - Stazioni meteorologiche di riferimento per l’analisi dei venti, rap-
presentative dei diversi areali 

 Aglientu Putifigari

 
 Badde Urbara  Monte Rasu

Figura A. 14 - Distribuzione dell’intensità 
del vento nelle diverse direzioni nel periodo
maggio-ottobre 2014 - Stazioni di Aglientu, 
Putifigari, Badde Urbara, Monte Rasu
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 Farcana Siniscola

 
 Monte Novo  Nurallao

Figura A. 15 - Distribuzione dell’intensità 
del vento nelle diverse direzioni nel periodo 
maggio-ottobre 2014
Stazioni di Farcana, Siniscola, 
Monte Novo, Nurallao

 Jerzu Serpeddì Meteo

 
 San Michele  Punta Sebera

Figura A. 16 - Distribuzione dell’intensità 
del vento nelle diverse direzioni nel periodo 
maggio-ottobre 2014
Stazioni di Jerzu, Serpeddì Meteo, 
San Michele, Punta Sebera
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B. STATO DELLA VEGETAZIONE

B.1 L’indice di vegetazione NDVI

L’Indice di vegetazione NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) 
viene prodotto dal Dipartimento Meteoclimatico Arpas tramite elabora-
zione dei dati registrati dal sensore radiometrico AVHRR (Advanced Very 
High Resolution Radiometer) montato a bordo dei satelliti ambientali 
NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). L’NDVI può 
assumere valori compresi tra -1 e +1 e consente di valutare la biomassa 
vegetale fotosinteticamente attiva, sfruttando la diversa risposta della co-
pertura vegetale alle bande spettrali del visibile e dell’infrarosso vicino.
I valori vicini allo zero o negativi corrispondono a superfici con scarsità o 
assenza di vegetazione (aree antropizzate, corpi idrici, rocce, neve, ecc..) 
e sono raggruppati in un’unica classe (“Non classificabile”), mentre i valori 
positivi rappresentano aree vegetate. Per queste ultime i valori più bassi di 
NDVI corrispondono ad attività fotosintetica relativamente ridotta, come 
nel caso delle aree a forte presenza di necromassa, e sono indicate con 
toni di verde acido, giallo ocra e marrone (classi “Necrotizzato” e “Scarso”), 
mentre i valori più elevati (superiori a 0.4) corrispondono ad aree con ve-
getazione densa ed attività fotosintetica significativa e sono rappresentati 
nelle mappe della Sardegna convenzionalmente con i toni che arrivano al 
verde scuro (classi “Vigoroso” e “Molto vigoroso”), come riportato nella Fi-
gura B. 1 che indica le sei classi NDVI che raggruppano i valori dell’indice.

Figura B. 1 - Classificazione dei valori dell’indice NDVI che esprimono lo stato 
della vegetazione

Tale classificazione è stata realizzata dall’ARPAS ed utilizzata come stan-
dard per la descrizione delle condizioni delle aree vegetate all’interno dei 
bollettini NDVI forniti al Corpo Forestale e di V.A. della Regione Sardegna 
e alla Protezione Civile. Le aree omogenee vegetate con macchia alta e 
bosco presentano valori NDVI abbastanza costanti nel corso dell’anno, 
mentre le aree a prato pascolo e gli incolti periurbani sono maggiormente 
mutevoli e presentano elevati valori di NDVI in corrispondenza della sta-
gione delle piogge (ottobre-aprile) per poi calare sensibilmente in estate. 
In pratica l’NDVI è in grado di stimare qualitativamente, con un buon gra-
do di approssimazione, la vigorosità della vegetazione o, al contrario, la 
presenza sullo strato superficiale del suolo di vegetazione secca. L’indice 
consente di riconoscere, ad esempio, il momento dell’anno in cui le aree a 
prato pascolo iniziado a disidratarsi e il momento della ripresa vegetativa 
dopo le prime piogge autunnali. Queste caratteristiche rendono l’NDVI 
utile al fine di valutare il bilancio idrico e la diversa suscettibilità del terri-
torio al rischio incendi. L’NDVI è inoltre un indice dinamico che viene ag-
giornato ogni 10 giorni (decade), risultando quindi complementare con le 
carte di uso del suolo prive della componente temporale. I valori calcolati 
per ciascuna decade possono essere facilmente confrontati con i valo-
ri medi della stessa decade registrati nel decennio di riferimento (2004-
2013), che rappresenta una sorta di climatologia semplificata dell’NDVI. 
Nelle analisi si fa riferimento ai valori massimi dell’indice registrati ogni 10 
giorni e al valore medio calcolato per l’intero territorio regionale. Per ulte-
riori approfondimenti si rimanda al sito del Dipartimento Meteoclimatico 
ARPAS: 
http://www.sar.sardegna.it/servizi/sit/bollettiniNDVI.asp

B.2 Analisi dello stato della vegetazione

I mesi di gennaio e febbraio sono stati caratterizzati da temperature miti e 
precipitazioni che hanno consentito una graduale crescita dei valori NDVI. 
Nel mese di marzo, tuttavia, i valori dell’indice sono risultati inferiori ri-
spetto ai valori climatologici in quanto le precipitazioni del periodo sono 
state concentrate prevalentemente nel versante occidentale dell’Isola. 
Conseguentemente, la mappa del mese di marzo (Figura B. 2, in basso) 
presenta valori NDVI tipici del periodo nel versante occidentale ma infe-
riori nel versante orientale, con una riduzione della media complessiva. 
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Tale andamento è facilmente identificabile anche nella mappa di sintesi 
del mese di marzo, riportata nel grafico Figura B. 2, in alto. Nelle prime 
due decadi di aprile i valori dell’indice subiscono un ulteriore incremento, 
registrando fra la prima e la seconda decade il picco dei valori medi per 
il 2014. Il picco vegetativo assoluto dei valori massimi si è registrato nel 
mese di maggio, fra la prima e la seconda decade, complice la piena vege-
tazione delle specie caducifoglie e della macchia mediterranea associata 
al vigore delle specie erbacee, in particolare nelle aree prato-pascolo e a 
macchia rada. Dalla seconda decade di maggio i valori NDVI sono diminu-
iti con continuità per tutto il mese di giugno, per poi aumentare, legger-
mente, a luglio, a causa delle abbondanti precipitazioni e delle elevate 
temperature. Da questo momento in poi i valori NDVI medi e massimi 
sono diminuiti progressivamente. Il minimo assoluto per l’estate del 2014 
è stato osservato, dopo un agosto di transizione, sia per i valori massimi 
che per i valori medi, nella seconda decade di settembre. 
E’ qui che si è verificata la principale anomalia della vegetazione nella sta-
gione. I valori dell’NDVI durante il trimestre settembre-ottobre-novem-

bre non sono aumentati ma sono rimasti sostanzialmente costanti, con 
valori piuttosto bassi fino alla terza decade di novembre. Solo in questo 
periodo è stato osservato un aumento, seppur lieve, dell’indice, che si è 
poi attestato su valori stabili fino a dicembre. Complessivamente, i valori 
dell’Indice nel 2014 sono risultati al di sotto dei valori medi del decennio 
di riferimento. La mancata ripresa dei valori dell’indice può essere impu-
tata a un insieme concomitante di fattori: un inverno non particolarmente 
freddo, un’estate non particolarmente calda, la mancanza di precipitazio-
ni da fine luglio, le elevate temperature autunnali.
Nel grafico della Figura B. 2 si osserva un costante distacco fra la linea blu, 
che raffigura i massimi valori del decennio, con quella rossa, che rappre-
senta i valori massimi registrati nel 2014.
I valori di NDVI calcolati per il 2014 risultano inferiori ai valori del decennio 
di riferimento anche quando si confronta, a partire dalla seconda decade 
di settembre, la linea arancione, che indica i valori medi del 2014, con la 
linea azzurra, che rappresenta i valori medi del decennio 2004-2013.
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Figura B. 2 - Analisi dei valori NDVI decadale da Marzo a Novembre 2014 e confronto con i valori medi e massimi del decennio 2004-2013
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C. PERICOLOSITÀ POTENZIALE DI INCENDIO

C.1 Introduzione

La pericolosità potenziale di incendio esprime la probabilità che, in caso 
di innesco, l’incendio possa svilupparsi e propagarsi più o meno rapida-
mente in una determinata area e, al contempo, l’entità dello sforzo ne-
cessario per la sua estinzione. La stima della pericolosità potenziale viene 
effettuata tramite l’ausilio di modelli che, a seconda della loro formulazio-
ne, considerano le condizioni meteorologiche, del combustibile e morfo-
orografiche di una determinata area, producendo un valore numerico 
(dimensionale o adimensionale) proporzionale al grado di pericolosità 
potenziale. Ai fini pratici e per una immediata identificazione del livello 
di pericolosità potenziale, quest’ultima viene generalmente espressa in 
classi associate a colori differenti.
L’utilizzo di dati meteorologici di input provenienti da previsioni viene ef-
fettuato per stimare la pericolosità potenziale di incendio per le giornate 
successive al momento della stima, al fine di consentire una gestione ot-
timale dell’apparato di lotta.

C.2 I modelli utilizzati a supporto della previsione della pericolo-
sità di incendio nella regione Sardegna

La Regione Sardegna, tramite la Direzione Generale della Protezione Civi-
le – Servizio di Previsione e Prevenzione Rischi, ha svolto nel 2014 l’atti-
vità di previsione della pericolosità potenziale di incendio boschivo per il 
periodo compreso tra il 1 giugno ed il 31 ottobre. Le previsioni di perico-
losità potenziale sono state effettuate giornalmente per le 24 ore succes-
sive, tramite l’utilizzo di tre modelli. I modelli utilizzati, in virtù della loro 
differente formulazione, forniscono informazioni tra loro complementari. 
Tali informazioni, unitamente al quadro meteorologico previsto, sono di 
supporto alla valutazione esperta dei previsori del Servizio Previsione e 
Prevenzione Rischi ai fini dell’emissione del Bollettino giornaliero di previ-
sione di pericolo di incendi.

I tre diversi modelli utilizzati sono il sistema RIS.I.CO. (RISchio Incendi CO-
ordinamento), il Metodo Speditivo e il modello IFI (Ichnusa Fire Index).

C.2.1 Il sistema RIS.I.CO.
Il sistema RIS.I.CO. è utilizzato dal Dipartimento Nazionale di Protezione 
Civile sin dal 2003 per la valutazione del pericolo di incendi boschivi a 
scala nazionale e l’individuazione delle priorità di dislocamento dei mezzi 
aerei dello Stato per lo spegnimento. Questo sistema è stato adattato alla 
scala regionale anche nell’ambito del progetto Europeo PROTERINA-C ed 
è utilizzato a supporto della previsione a partire dal 2012.
In RIS.I.CO. viene calcolato un indice meteorologico che, analogamente 
ad altri sistemi come quello canadese, è definito sulla base delle prin-
cipali grandezze che caratterizzano la pericolosità potenziale associata 
all’innesco e alla successiva propagazione di un incendio aggregate a sca-
la giornaliera: l’umidità dei combustibili morti fini e la velocità del vento 
(Fiorucci et al., 2011).
L’indice meteorologico è definito su una scala spaziale di 1 km e una fre-
quenza temporale di 3 ore. Nel 2014, l’indice è stato calcolato utilizzando 
i dati del modello meteorologico BOLAM forniti giornalmente dal Dipar-
timento Meteoclimatico dell’ARPAS. L’indice di pericolo è stato ottenuto 
dall’aggregazione spaziale e temporale dell’indice meteorologico. L’aggre-
gazione temporale (dalle 09:00 alle 18:00) è stata finalizzata a seleziona-
re il periodo di massima pericolosità, escludendo le dinamiche notturne 
dall’analisi di pericolosità. 
E’ stata utilizzata l’aggregazione spaziale utilizzata a livello provinciale e 
comunale. Le mappe dell’indice di pericolo prodotte dal modello RIS.I.CO. 
sono valide per la giornata precedente la data del modello (D-1, mappa 
di analisi generata con le sole osservazioni della rete in telemisura), per la 
giornata coincidente la data del modello (D) e per la giornata successiva 
(D+1) (Figura C. 1). Per maggiori dettagli si rimanda a Fiorucci et al. (2011).
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Figura C. 1 - Mappe dell’indice meteorologico aggregato al livello provinciale ela-
borate con il sistema RIS.I.CO.

C.2.2 Il modello IFI
IFI (Ichnusa Fire Index) è un modello di pericolosità potenziale (Spano et 
al., 2003; Sirca et al., 2006; 2007) specificamente sviluppato per la stima 
della pericolosità potenziale di incendio in area mediterranea. Il model-
lo utilizza dati di input meteorologici e strutturali della vegetazione per 
calcolare 4 moduli, la cui somma produce un output adimensionale pro-
porzionale al livello di pericolosità potenziale di incendio. L’utilizzo di de-
terminate soglie consente di esprimere il grado di pericolosità calcolata 
in 5 classi (molto basso, basso, medio, alto, estremo). Nella formulazio-
ne delle previsioni giornaliere di pericolosità potenziale di incendio del-
la Sardegna, i dati meteorologici provengono, anche in questo caso, dal 
modello meteorologico ad area limitata BOLAM forniti giornalmente dal 
Dipartimento Meteoclimatico dell’ARPAS per le 24 ore successive a una 
risoluzione spaziale di circa 5,5 km. La pericolosità potenziale, inizialmen-
te stimata sulla medesima unità spaziale per l’intera superficie regionale, 
viene successivamente aggregata ed espressa su scala provinciale in for-
ma grafica (mappa) e tabellare (Cadoni, 2014). La Figura C. 2 riporta, a ti-
tolo di esempio, la mappa di pericolosità potenziale calcolata dal modello 
IFI per una giornata tipo.

Figura C. 2 - Mappa giornaliera di pericolosità potenziale di incendio della Sarde-
gna elaborata col modello IFI.

C.2.3 Il metodo speditivo
Il metodo speditivo, elaborato dal Corpo Forestale e di V.A., è stato testa-
to positivamente sulle giornate caratterizzate da eventi particolarmente 
importanti sia nel numero sia nelle superfici percorse negli anni 2002-
2004 (Regione Sardegna, 2005).
Il metodo tiene conto di alcune grandezze derivate dal modello meteorolo-
gico BOLAM (temperatura massima giornaliera dell’aria, intensità massima 
del vento e valore minimo dell’umidità relativa giornaliera) e della media 
delle temperature massime giornaliere misurate negli ultimi sette giorni.
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Figura C. 3 - Mappa della previsione di pericolo elaborata con il metodo speditivo.

L’applicazione per il calcolo dell’indice speditivo viene inizializzata, per 
quanto riguarda i dati delle variabili meteo, con i dati triorari previsti dal 
modello meteorologico BOLAM.
Il dato della media delle temperature massime negli ultimi sette giorni è 
invece calcolato tramite la spazializzazione sul grigliato del BOLAM del-
la media delle temperature massime giornaliere registrate nelle stazioni 
della rete meteorologica ARPAS.
Il risultato finale del modello consiste, per ciascuna cella del grigliato BO-
LAM, in un valore adimensionale dell’indice speditivo espresso attraverso 
6 classi di pericolosità e specifiche soglie (Figura C. 3).

C.3 I servizi e i prodotti forniti dal Dipartimento Meteo Climatico 
dell’ARPAS per le attività di previsione

Al fine di consentire le attività di carattere previsionale, relative alle condi-
zioni favorevoli all’innesco e alla propagazione degli incendi, il Dipartimento 
Meteoclimatico dell’ARPAS ha fornito quotidianamente (se non diversamen-
te specificato) alla Direzione Generale della Protezione Civile, dal 31 maggio 
al 31 ottobre 2014, i seguenti servizi e prodotti (Regione Sardegna, 2014):
• previsione del campo di vento sulla Sardegna per la giornata ed il gior-

no successivo con passo temporale di 3 ore;
• situazione meteorologica in corso, osservata in Sardegna alle ore 5:00, 

GMT (7:00 locali con ora legale). Nelle giornate dal lunedì al venerdì, 
trasmissione della situazione osservata anche alle ore 9:00 GMT ed 
alle ore 12:00 GMT;

• trasmissione, su valutazione del meteorologo con copertura 7 giorni 
su 7, degli avvisi speciali in occasione di previsione di vento intenso, 
temperature particolarmente elevate, o piogge intense;

• trasmissione, secondo disponibilità giornaliera, delle mappe del mo-
dello di previsione del pericolo di incendio denominato “Indice meteo 
Incendi”, attualmente in fase di sperimentazione in ARPAS, per la gior-
nata ed il giorno successivo;

• trasmissione (tutti i lunedì) del riepilogo settimanale, in formato Micro-
soft Excel , delle osservazioni disponibili riferite a temperatura media, 
massima e minima – pioggia – umidità relativa media, massima e minima 
– intensità di vento media a 2 metri, media a 10 metri, massima a 10 me-
tri e direzione prevalente, per ogni stazione meteo ARPAS a disposizione;

• trasmissione della “probabilità” di temperatura massima superiore a 30 °C 
e/o su valutazione del meteorologo a 40 °C per ciascuno degli otto giorni 
successivi a quella in corso su tutte le località disponibili della Sardegna;

• trasmissione ogni 10 giorni, nei mesi da aprile a ottobre e mensile nei 
restanti periodi, della carta dello stato della vegetazione relativa agli 
ultimi 10 giorni e, per i mesi per i quali è calcolabile, della carta delle 
variazioni dello stato della vegetazione rispetto al massimo primaveri-
le, dedotte da indice di vegetazione NDVI da satellite;

• invio delle seguenti informazioni necessarie all’inizializzazione del 
metodo speditivo di previsione del pericolo di incendi: misure di tem-
peratura massima e umidità relativa minima del giorno precedente, 



Pericolosità potenziale di incendio 19

media delle temperature massime rilevate negli ultimi 7 giorni, pre-
visioni “numeriche” per il giorno successivo, riportate su una griglia 
territoriale di maglia di circa 5x5 km, di vento massimo, temperatura 
massima, umidità relativa minima; 

• invio dei dati di previsione necessari all’inizializzazione del modello IFI 
relativi al giorno successivo a quello di invio; 

• invio dei dati dei modelli BOLAM e Moloch per la piattaforma Expe-
rience - RIS.I.CO.; 

• invio dei dati meteo misurati/validati per assimilazione in RIS.I.CO. a 
scala regionale e per la piattaforma Experience;

• supporto telefonico al fine di fornire dati ed informazioni interpreta-
tive sulle principali variabili meteorologiche necessarie alla redazione 
del bollettino di previsione del pericolo di incendio;

• fornitura, su richiesta della sala operativa (SOUP), dei valori assunti dalle 
variabili meteorologiche registrate nelle stazioni meteorologiche ARPAS 
(temperatura, vento ed umidità relativa) prossime alle zone territoriali ove 
sono in corso gli incendi più pericolosi o relativi alla giornata precedente; 

• trasmissione per le tre decadi di ciascun mese, della mappa di bilancio 
idroclimaticoterritoriale (espresso come differenza tra il cumulato di 
precipitazione ed il cumulato dell’evapotraspirazione di riferimento) 
che mostra l’intensità delle condizioni di deficit o surplus idrico. 

I dati forniti dall’ARPAS sono stati consultati sia tal quali sia elaborati da 
modelli di previsione standardizzati.

C.4 Il bollettino di previsione della pericolosià di incendio

Il Bollettino di previsione della pericolosità di incendio, a cura del Servizio 
Previsione e Prevenzione Rischi della Direzione Generale della Protezione 
Civile, è stato elaborato quotidianamente nel periodo compreso tra il 1 
giugno e il 31 ottobre 2014. Nel 2014 la previsione era stata pianificata 
ordinariamente sino al 15 di ottobre (fine del periodo di elevato pericolo), 
ma a causa delle condizioni meteorologiche stagionali, in particolare la 
prolungata siccità e le elevate temperature, la Direzione Generale della 
Protezione Civile aveva stabilito di posticipare il periodo di elevato perico-
lo, garantendo sino al 31 ottobre l’attività previsionale.
La previsione è espressa su base provinciale ed è distinta in 4 livelli di 

pericolosità: Livello BASSO, Livello MEDIO, Livello ALTO, Livello ESTREMO 
a cui corrisponde, in maniera univoca, un codice colore. Il bollettino, per 
ciascun livello di pericolosità, descrive tre tipologie di informazione:
• le possibili caratteristiche dell’evento incendio in caso di innesco;
• le azioni di prevenzione da intraprendere per ridurre le possibilità di 

inneschi;
• il livello di schieramento ed impiego delle forze di lotta attiva, adeguato al 

grado di pericolosità, compromesso ideale tra efficacia di azione e costi.
Di seguito si riportano le descrizioni dei 4 livelli di pericolosità.
PERICOLOSITA’ BASSA (codice verde): le condizioni sono tali che ad innesco 
avvenuto l’evento, se tempestivamente affrontato, può essere contrastato 
con il solo dispiegamento delle forze ordinariamente schierate a terra. 
PERICOLOSITA’ MEDIA (codice giallo): le condizioni sono tali che ad inne-
sco avvenuto l’evento, se tempestivamente affrontato, può essere con-
trastato con il dispiegamento di forze ordinarie di terra eventualmente 
integrato dall’impiego di mezzi aerei “leggeri” della Regione.
PERICOLOSITA’ ALTA (codice arancione): le condizioni sono tali che ad 
innesco avvenuto l’evento, se non tempestivamente affrontato, può rag-
giungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le 
forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il con-
corso della flotta statale. In queste condizioni deve essere gradualmente 
rafforzato il sistema di avvistamento. Devono essere avviate azioni pre-
ventive di pattugliamento nelle aree ritenute più critiche, anche con il 
concorso del volontariato e dei barracelli.
PERICOLOSITA’ ESTREMA (codice rosso): le condizioni sono tali che ad in-
nesco avvenuto l’evento, se non tempestivamente affrontato, si propaga 
rapidamente raggiungendo grandi dimensioni nonostante il concorso del-
la forza aerea statale alla flotta aerea regionale. Deve essere potenziato 
il sistema di avvistamento ed assicurato il massimo livello di forze di lotta 
attiva aerea e terrestre ed il massimo grado di prevenzione attraverso il 
presidio e il monitoraggio del territorio mediante pattugliamento a ter-
ra anche con il concorso del volontariato e dei barracelli. La flotta aerea 
regionale potrà essere ridislocata per rafforzare l’apparato di lotta nelle 
zone a pericolosità estrema e potrà essere modificato l’orario di servizio. 
Potranno essere attuate azioni di pattugliamento aereo preventivo.
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Le previsioni sono rese pubbliche attraverso il Bollettino giornaliero (Fi-
gura C. 4), consultabile a partire dalle ore 14:00 sul sito istituzionale del-
la Protezione Civile Regionale (http://www.sardegnaprotezionecivile.it/) 
nella sezione dedicata ai “Bollettini di previsione di pericolo di incendio”.
I bollettini sono stati resi accessibili a tutto il pubblico anche al fine di ri-
durre i comportamenti che possano accidentalmente essere causa di pe-
ricolo di innesco. I principali fruitori delle informazioni pubblicate sono, 
comunque, le istituzioni e le organizzazioni impegnate nella campagna 
di lotta attiva, cui spetta l’esecuzione di specifiche azioni in funzione del 
grado di pericolo segnalato nel bollettino (Regione Sardegna, 2014).

Figura C. 4 - Struttura del Bollettino di pericolosità di incendio della Regione Sardegna.

C.5 Caratterizzazione della pericolosità potenziale di incendio 
nel 2014

Questa sezione descrive l’andamento dei livelli di pericolosità potenziale 
di incendio boschivo che sono stati osservati in Sardegna nella stagione 
2014. Vengono dapprima analizzate le dinamiche di pericolosità potenzia-
le stimate dai tre modelli utilizzati dal Servizio di Previsione e Prevenzione 
Rischi e, successivamente, si riporta la statistica relativa ai Bollettini di 
pericolo emessi nella medesima stagione.
Al fine di poter comparare le dinamiche della pericolosità stimata dai tre 
modelli utilizzati, gli output dei medesimi sono stati normalizzati in una 

scala da 0 a 100. Il valore dell’indice di ciascuna provincia è stato calcolato 
come la media dei valori calcolati in ciascuna unità territoriale dai rispet-
tivi modelli (Figura C. 5 - Figura C. 8).
È stata inoltre utilizzata la soglia corrispondente al 90° percentile al fine di 
caratterizzare le giornate con valori di pericolosità potenziale molto elevati. 
Nel periodo giugno-ottobre 2014 il valore medio giornaliero dell’IFI a scala 
provinciale è stato pari a 6,54. I valori medi più elevati sono stati registrati 
nelle provincia di Cagliari e Medio Campidano, seguiti da Olbia-Tempio; quelli 
più bassi nelle provincie di Sassari e dell’Ogliastra (Tabella C. 1). Il mese di 
luglio è stato quello che ha registrato il valore dell’IFI più elevato seguito dai 
mesi di giugno e agosto. Il valore decresce in particolare nei mesi di settem-
bre e ottobre. Il mese di luglio, seguito da giugno e agosto, è anche quello con 
il maggior numero di giornate col valore dell’IFI superiore al 90°percentile 
(Tabella C. 2). Il dato è particolarmente evidente nelle provincie del Medio 
Campidano, Olbia-Tempio, Carbonia-Iglesias e Cagliari. ll mese di agosto è sta-
to, per tutte le province, quello che ha registrato il valore medio del metodo 
speditivo più elevato, seguito dai mesi di luglio, agosto e settembre. Il valore 
medio decresce in particolare nel mese di ottobre. Medio Campidano e Ca-
gliari sono le provincie dove, nel corso della stagione, il Metodo Speditivo ha 
registrato il valore medio più elevato, mentre il valore medio stagionale più 
basso è stato registrato nella provincia dell’Ogliastra. L’analisi delle giornate 
con valori del Modello Speditivo superiori al 90° percentile mostra, a scala 
regionale, una prevalenza delle medesime ad agosto, seguito da giugno e 
luglio (Tabella C. 4). Cagliari è la provincia che ha fatto registrare il maggior 
numero di tali giornate, mentre nella provincia dell’Ogliastra è stata registrata 
una giornata col valore del Metodo Speditivo oltre il valore corrispondente al 
90° percentile. In relazione ai valori medi mensili regionali dell’indice di peri-
colo calcolati con il sistema RIS.I.CO (Tabella C. 5), la distribuzione è simile a 
quella vista per il modello IFI, con luglio che segna il valore medio stagionale 
più elevato seguito da giugno e agosto. Medio Campidano e Nuoro sono le 
provincie che hanno registrato il valore medio dell’indice più elevato, mentre 
i valori medi più bassi sono stati registrati nelle provincie di Cagliari e Sassari.
La provincia dell’Ogliastra è quella che ha mostrato, nel corso della sta-
gione 2014, il maggior numero di giornate con valori superiori al 90° per-
centile dell’indice RIS.I.CO., seguita da Olbia-Tempio, Sassari e Nuoro. Il 
valore più basso è stato registrato nella provincia di Cagliari. 
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Figura C. 5 - Dinamica (valori normalizzati) degli indici di pericolosità IFI, RIS.I.CO. 
e Metodo Speditivo a scala provinciale (Cagliari e Medio Campidano)

Figura C. 6 - Dinamica (valori normalizzati) degli indici di pericolosità IFI, RIS.I.CO. 
e Metodo Speditivo a scala provinciale (Carbonia-Iglesias e Nuoro)



Rapporto sugli incendi boschivi e rurali in Sardegna. Anno 201422

Figura C. 7 - Dinamica (valori normalizzati) degli indici di pericolosità IFI, RIS.I.CO. 
e Metodo Speditivo a scala provinciale (Ogliastra e Olbia-Tempio)

Figura C. 8 - Dinamica (valori normalizzati) degli indici di pericolosità IFI, RIS.I.CO. 
e Metodo Speditivo a scala provinciale (Oristano e Sassari)
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Dall’analisi dei bollettini di pericolo di incendio si registra che il maggior 
numero di giornate con livello di pericolosità alta o estrema si è avuta 
nelle province di Cagliari (12), Medio Campidano (12) e Olbia Tempio (10); 
il minor numero di giornate con tali livelli si è registrato nella provincia 
dell’Ogliastra (1) (Tabella C. 7). 
Il mese che a livello regionale è stato caratterizzato dal maggior numero di 
giornate con livello alto o estremo su almeno una provincia è stato il mese 
di luglio (10) seguito da agosto (3), giugno (3), ottobre (1) e settembre (1).
Si sottolinea che il livello di pericolosità estremo si è avuto solamente il 22 
ottobre 2014 nelle province di Carbonia-Iglesias e Olbia-Tempio.

Tabella C. 1 - Valori medi dell’indice IFI per provincia nella stagione 2014.

CA CI MC NU OG OR OT SS MEDIA

giugno 7,7 7,2 7,7 7,1 6,9 7,1 7,5 7,3 7,3

luglio 8,3 8,1 8,4 7,5 7,5 7,6 8,0 7,5 7,9

agosto 7,5 7,3 7,4 7,2 7,0 7,2 7,3 6,9 7,2

settembre 5,9 5,8 5,7 5,6 5,5 5,7 5,7 5,2 5,7

ottobre 4,6 4,7 4,5 4,8 4,8 4,6 4,9 4,5 4,7

media 6,8 6,6 6,7 6,4 6,4 6,5 6,7 6,3 6,5

Tabella C. 2 - Numero di giornate col valore dell’indice IFI superiore al 90° percen-
tile per provincia nella stagione 2014.

CA CI MC NU OG OR OT SS MEDIA

giugno 4 2 8 1 2 5 3 3 3,5

luglio 12 13 16 3 5 11 14 6 10,0

agosto 2 2 2 0 0 2 2 0 1,3

settembre 1 1 1 0 1 0 1 0 0,6

ottobre 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

totale 19 18 27 4 8 18 20 9 15,4

Tabella C. 3 - Valori medi del Metodo Speditivo per provincia nella stagione 2014.

CA CI MC NU OG OR OT SS MEDIA

giugno 6,2 6,4 6,2 5,1 3,8 5,5 5,3 5,1 5,4

luglio 7,1 6,9 6,7 6,0 4,8 6,3 5,8 5,2 6,1

agosto 8,4 7,7 8,2 7,5 6,1 7,6 6,7 6,5 7,3

settembre 6,3 6,7 6,5 5,0 3,8 6,4 4,9 5,0 5,6

ottobre 2,3 2,1 2,9 2,2 1,5 3,8 2,4 2,4 2,4

media 6,1 6,0 6,1 5,2 4,0 5,9 5,0 4,8 5,4

Tabella C. 4 - Numero di giornate col valore del Metodo Speditivo superiore al 90° 
percentile per provincia nella stagione 2014.

CA CI MC NU OG OR OT SS MEDIA

giugno 3 5 6 2 0 4 6 4 3,8

luglio 5 5 6 1 0 5 0 1 2,9

agosto 19 6 11 8 1 8 5 5 7,9

settembre 2 1 2 0 0 1 0 0 0,8

ottobre 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

totale 29 17 25 11 1 18 11 10 15,3

Tabella C. 5 - Valori medi dell’indice di pericolo del sistema RIS.I.CO. per provincia 
nella stagione 2014.

CA CI MC NU OG OR OT SS MEDIA

giugno 18,3 18,1 20,1 18,3 19,5 17,8 19,6 17,3 18,6

luglio 16,7 18,5 21,0 18,4 20,3 18,6 20,2 18,0 19,0

agosto 16,4 19,2 18,9 18,5 18,2 18,8 17,0 16,2 17,9

settembre 11,0 11,4 13,4 13,8 10,9 10,9 13,5 12,3 12,2

ottobre 9,4 8,2 8,1 10,6 9,3 7,2 9,1 8,3 8,8

media 14,3 15,1 16,3 15,9 15,6 14,7 15,9 14,4 15,3
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Tabella C. 6 - Numero di giornate col valore dell’indice di pericolo del sistema 
RIS.I.CO. superiore al 90° percentile per provincia nella stagione 2014

CA CI MC NU OG OR OT SS MEDIA

giugno 8 6 6 6 8 7 8 7 7,0

luglio 2 3 5 6 9 3 7 6 5,1

agosto 1 4 0 3 4 5 1 1 2,4

settembre 0 0 1 0 0 0 0 1 0,3

ottobre 0 0 0 1 0 0 1 1 0,4

totale 11 13 12 16 21 15 17 16 15,1

Tabella C. 7 - Bollettino regionale: numero di giornate distinte per livello di perico-
losità. Periodo giugno-ottobre 2014

CA CI MC OG OR NU SS OT MEDIA

BASSO 51 68 57 110 76 93 89 76 77,5

MEDIO 90 76 84 42 69 55 61 66 67,8

ALTO 12 8 12 1 8 5 3 10 7,4

ESTREMO 0 1 0 0 0 0 0 1 0,3

Tabella C. 8 - Bollettino regionale: numero di giornate distinte per livello di peri-
colosità. Periodo giugno 2014

CA CI MC OG OR NU SS OT MEDIA

BASSO 8 14 10 26 14 23 18 19 16,5

MEDIO 21 16 18 4 15 6 12 8 12,5

ALTO 1 0 2 0 1 1 0 3 1,0

ESTREMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Tabella C. 9 - Bollettino regionale: numero di giornate distinte per livello di peri-
colosità. Periodo luglio 2014

CA CI MC OG OR NU SS OT MEDIA

BASSO 0 1 0 10 8 6 7 3 4,4

MEDIO 23 25 25 20 19 23 23 22 22,5

ALTO 8 5 6 1 4 2 1 6 4,1

ESTREMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Tabella C. 10 - Bollettino regionale: numero di giornate distinte per livello di peri-
colosità. Periodo agosto 2014

CA CI MC OG OR NU SS OT MEDIA

BASSO 0 6 1 16 7 11 11 6 7,3

MEDIO 30 23 28 15 22 19 19 24 22,5

ALTO 1 2 2 0 2 1 1 1 1,2

ESTREMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Tabella C. 11 - Bollettino regionale: numero di giornate distinte per livello di peri-
colosità. Periodo settembre 2014

CA CI VS OG OR NU SS OT MEDIA

BASSO 14 18 17 28 18 24 23 20 20,2

MEDIO 15 11 12 2 12 6 7 10 9,4

ALTO 1 1 1 0 0 0 0 0 0,4

ESTREMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
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Tabella C. 12 - Bollettino regionale: numero di giornate distinte per livello di peri-
colosità. Periodo ottobre 2014

CA CI VS OG OR NU SS OT MEDIA

BASSO 29 29 29 30 29 29 30 28 29,1

MEDIO 1 1 1 1 1 1 0 2 1,0

ALTO 1 0 1 0 1 1 1 0 0,6

ESTREMO 0 1 0 0 0 0 0 1 0,3

C.6 APPENDICE: Struttura dei modelli di pericolosità potenziale

C.6.1 Il modello IFI
Il modello IFI può essere definito un modello integrato in quanto le sue 
procedure di calcolo si basano sia su grandezze statiche o quasi statiche 
(morfologia del territorio ed uso del suolo) sia su grandezze “dinamiche” 
(meteorologiche / micro-meteorologiche ed eco-fisiologiche)
Il valore dell’IFI è dato dalla somma di quattro sub-indici o codici:

IFI = DC + MC + FC + TC
dove:
DC = Drougth Code – bilancio idrico semplificato che stima lo stato di idra-
tazione della vegetazione;
MC = Meteo Code or Micro-meterological Code – codice legato alla situa-
zione meteorologica o micro-meteorologica;
FC = Fuel Code – codice legato alla tipologia ed alla struttura della vege-
tazione;
TC = Topo Code – codice legato alla morfologia del territorio ed alle con-
dizioni meteo sinottiche prevalenti.
Nel caso del modello in uso nella Sala Operativa si utilizzano i valori meteo 
previsti per le 24 ore del giorno successivo dal modello BOLAM alla riso-
luzione spaziale di 5,5 x 5,5 km.
Il Drougth Code viene calcolato secondo la seguente formula:
DC=e^((0,261.Rg T/λ))/(1+√(Pa )+∛(Pc100 ))

dove:
Rg = Radiazione globale media espressa in W m-2;
T = temperatura media dell’aria espressa in °C;
λ = calore latente di evaporazione espresso in J g-1 calcolato secondo la 
formula 2501– 2,361 * T, con T = temperatura media dell’aria espressa in °C;
Pa = cumulata delle precipitazioni nella giornata per cui si calcola l’indice 
espressa in mm;
Pc100 = cumulata delle precipitazioni nei tre giorni espressa in mm;
Il codice può assumere valori nel range tra 0,1 e 5. 
Il Meteo Code viene calcolato secondo la seguente formula:
MC=0,14⋅(e^(0,0625⋅Tmax)+e^(0,1⋅WS)+e^(-0,062⋅RHn))
dove:
Tmax = temperatura massima dell’aria espressa in °C;
WS = massima velocità del vento espressa in km s-1;
RHn = minima umidità relativa espressa in percentuale.
I valori delle variabili WS e RHn vengono limitati ai range rispettivamente 
di 0-35 km s-1 e di 30-70%.
Il codice può assumere valori nel range tra 0,4 e 5. 
Il Fuel Code viene calcolato secondo la seguente formula:

FC=LAI⋅LAD⋅DW
dove:
LAI = Leaf Area Index, è l’indice di area fogliare;
LAD = Leaf Area Density, è la densità fogliare per area;
DW = contenuto di umidità del combustibile espresso come frazione del 
peso del combustibile fresco (0 = 100% di acqua; 1 = 0% di acqua).
Per il calcolo del FC si è utilizzata la carta dell’uso del suolo (Corine Land 
Cover del 2000) che è stata categorizzata accorpando le classi in macro-ti-
pologie di copertura vegetale. Sulla base di questa categorizzazione sono 
state eseguite osservazioni sul campo e si sono calcolati i valori del FC in 
diversi periodi dell’anno arrivando a definire dei valori medi del codice 
per ogni periodo e per ogni macro-tipologia identificata.
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Il Topo Code viene calcolato secondo la seguente formula:
TC = S⋅Vp⋅R⋅VE

dove:
S = parametro in funzione della pendenza del terreno;
Vp = parametro legato all’angolo formato dalla direzione del vento e la 
pendenza del terreno;
R = parametro legato alla radiazione solare massima;
VE = coefficiente legato all’orientamento Est-Ovest del terreno.
Nel nostro studio il sub-codice TC in realtà si riduce al solo contributo 
della radiazione solare. Questo si verifica perché l’indice viene calcolato 
in base a dei dati meteorologici di input che hanno una risoluzione spa-
ziale dove perde significato il calcolo del valore medio di pendenza del 
terreno o dell’orientamento di un versante, utilizzabili invece a risoluzioni 
più elevate.
Il TC viene quindi calcolato secondo il seguente schema:
R < 400 W m-2    TC = 0,24
400 W m-2≤ R ≤ 800 W m-2  TC = 0,32
R > 800 W m-2    TC = 0,4
dove:
R = radiazione solare massima.
Una volta calcolato il valore dell’IFI, esso viene espresso in classi di perico-
losità attraverso la seguente scala:

Classe di pericolosità descrizione colore convenzionale
1 MOLTO BASSO

2 BASSO

3 MEDIO

4 ALTO

5 ESTREMO

C.6.2 Il metodo speditivo
L’indice speditivo (MS) è ottenuto come somma di quattro componenti:

MS=MSTmax+MS U.R.min+MS I.V.max+MS Tmed max7gg

dove:
MSTmax è funzione della temperatura massima giornaliera dell’aria, MS 
U.R.min è funzione dell’umidità relativa minima giornaliera, MS I.V.max è 
funzione dell’intensità del vento massima giornaliera, MS Tmedmax7gg è 
funzione della media delle temperature massime giornaliere registrate 
negli ultimi sette giorni. L’applicazione per il calcolo dell’indice speditivo 
è inizializzata, per quanto riguarda i dati prognostici delle variabili meteo, 
con i dati triorari previsti dal modello meteorologico BOLAM mentre il 
dato della media delle temperature massime negli ultimi sette giorni è 
calcolato tramite la spazializzazione sul grigliato del BOLAM della media 
delle temperature massime giornaliere registrate nelle stazioni della rete 
meteorologica ARPAS. L’uscita del modello fornisce, per ogni cella del gri-
gliato BOLAM, il valore adimensionale dell’indice speditivo espresso nelle 
6 classi riportate nella Tabella C. 13 (Tola, 2014). Nella Tabella C. 14 ven-
gono illustrati nel dettaglio i dati di input, le componenti e lo schema di 
calcolo dell’indice.

Tabella C. 13 - Limiti delle classi di pericolo dell’indice speditivo

Classe Limite della classe Colore
1 0 ≤ MS ≤ 4 
2 5 ≤ MS ≤ 7 
3 8 ≤ MS ≤ 10 
4 11 ≤ MS ≤ 12 
5 MS = 13 
6 14 ≤ MS ≤ 18  
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Tabella C.14 - Dati di input, componenti e schema di calcolo dell’indice speditivo

Componente indice speditivo Dati di input Espressione Valore Componente Intervallo di variazione

MS Tmax Tmax
1

            Tmax < 26 °C 0

0 - 3
26 °C ≤ Tmax ≤  27 °C 1

27 °C < Tmax ≤  31 °C 2

            Tmaxmax 7 gg > 31 °C 3

MS U.R.min U.R.min
2

            U.R.min ≤ 21 % 3

0 - 3
21 % < U.R.min ≤ 31 % 2

31 % < U.R.min ≤ 41 % 1

            U.R.min  > 41 % 0

MS I.V.max I.V.max
3

                  I.V.max < 30 km h-1 0

0 - 6
30 km h-1 ≤ I.V.max ≤ 45 km h-1 2

45 km h-1 < I.V.max ≤ 60 km h-1 4

                   I.V.max  > 60 km h-1 6

MS Tmedmax 7 gg Tmedmax 7 gg
4

             Tmedmax7 gg ≤ 27 °C 0

0 - 6
27 °C < Tmedmax7 gg ≤ 28 °C 2

28 °C < Tmedmax7 gg ≤ 30 °C 4

             Tmedmax7 gg ≤ 30 °C 6

MS = MS Tmax + MS U.R.min + MS I.V.max +  MS Tmedmax 7 gg                                     0 - 18
 
1 Tmax   = temperatura massima giornaliera dell’aria (°C)
2 U.R.min  =  umidità relativa minima giornaliera (%)
3  I.V.max   = intensità del vento massima giornaliera (km h-1)
4 Tmedmax 7 gg = media delle temperature massime giornaliere negli ultimi sette giorni (°C)
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D. REGIME DEGLI INCENDI

D.1 Introduzione

Le caratteristiche spazio-temporali degli incendi possono essere conve-
nientemente descritte e quantificate attraverso il concetto di regime degli 
incendi (Gill e Allan, 2008), vale a dire attraverso una caratterizzazione 
della storia degli incendi in una determinata regione in termini di esten-
sione, frequenza, severità e stagionalità. Il concetto di regime degli incen-
di è un aspetto fondamentale dell’ecologia e della gestione degli incendi 
e permette di capire quali fattori guida determinino o limitino l’attività 
degli incendi. La caratterizzazione del regime permette inoltre l’identifica-
zione della vulnerabilità degli ecosistemi e quindi di anticipare e limitare 
il potenziale impatto negativo degli incendi, specialmente in quelle aree 
che stanno facendo esperienza di rapidi cambiamenti o che recentemen-
te sono state più esposte agli incendi. 
Con l’obiettivo di fornire una visione d’insieme del recente regime degli 
incendi in Sardegna (periodo 2004-2013) e confrontare con questo l’an-
damento della stagione 2014, la banca dati degli incendi messa a disposi-
zione del Corpo Forestale e di V.A. è stata analizzata considerando le ca-
ratteristiche spaziali (dimensione) e temporali (stagionalità) degli incendi, 
unitamente alle tipologie di soprassuolo percorse.

D.2 La banca dati

Il rilevamento e la catalogazione dei dati relativi agli incendi, quali quelli 
inerenti le cause, gli elementi oggettivi predisponenti e i fattori che ne 
condizionano l’evoluzione, derivano dalla compilazione dei verbali di in-
tervento a cura del personale delle Stazioni Forestali e di V.A.
In particolare, la compilazione viene effettuata:
• a seguito di intervento diretto del personale del Corpo Forestale e di 

V.A. sull’incendio;
• a seguito di comunicazione di intervento su incendi minori da parte di 

personale esterno all’Amministrazione forestale. 
Dal 2003 il Corpo Forestale e di V.A., oltre all’acquisizione delle informa-
zioni con metodo speditivo, ha eseguito la rilevazione delle superfici per-

corse dal fuoco attraverso l’uso di strumenti GPS. I rilevi in campo così 
ottenuti sono elaborati dal personale degli Ispettorati del Corpo, compe-
tenti per territorio, al fine di individuare il tipo di vegetazione interessato 
dal fuoco. Successivamente i dati sono validati e trasmessi alla Direzione 
Generale del Corpo per la loro pubblicazione.
Le informazioni, estrapolate dalla Banca Dati regionale del Corpo Fore-
stale e di V.A. e scaricabili dal sito del Corpo attraverso il portale della Re-
gione Sardegna in Portable Document Format (pdf) e in formato di foglio 
elettronico (xls), sono suddivise in due gruppi:
• file contenenti i dati consuntivi comunali con l’indicazione del numero 

di incendi e della superficie boscata, non boscata e totale percorsa, 
suddivisi per anni, per il periodo 1998-2013.

• file contenenti l’elenco degli incendi che si sono verificati nel periodo 
1998-2013 nel territorio regionale, suddivisi per comune.

Nelle tabelle della Banca Dati sono riportati tutti gli eventi censiti e l’inte-
ra superficie dell’incendio è associata al punto di insorgenza.
Le informazioni sulle estensioni, relative ai soli incendi di superficie uguale 
o superiore ai 1000 m2  e suddivisi per comune, sono rilevati con apparec-
chi GPS palmari e sono accessibili attraverso il geoportale della Regione 
all’indirizzo: http://www.sardegnageoportale.it/ e SIM (Sistema informa-
tivo della montagna all’indirizzo http://www.simontagna.it/portalesim/
home.jsp).

D.3 Caratteristiche del recente regime degli incendi in Sardegna

D.3.1 Frequenza, area bruciata e dimensione degli incendi
Nel 2014, sull’intero territorio regionale si sono verificate quasi 4.800 in-
sorgenze di cui circa 1.770 aventi dimensioni maggiori a 1.000 m2 e per-
tanto rilevati attraverso GPS, per un totale delle superfici bruciate poco 
superiore a 15.000 ha.
Il confronto fra gli incendi perimetrati nel 2014 e quelli rilevati durante il 
decennio precedente è stato limitato a quelli con dimensione maggiore 
o uguale a 1 ha, in modo da assicurare un’appropriata comparazione dei 
dati durante il periodo in analisi, come spiegato nel paragrafo D.4.
Durante il periodo di riferimento 2004-2013, il numero medio degli in-
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cendi aventi dimensioni maggiori o uguali a 1 ha è stato poco più di 1.000 
all’anno e ha fatto registrare mediamente circa 18.800 ha bruciati (Figura 
D. 1). La superficie media percorsa da un singolo evento si è aggirata at-
torno ai 18,7 ha. 

Figura D. 1 - Numero di incendi (FN) aventi dimensione maggiore o uguale a 1 ha 
e la rispettiva area bruciata (BA) per il periodo 2004-2014 e medie del decennio 
di riferimento (2004-2013) 

La superficie media per incendio nel 2014 è stata pari a 12 ha, al di sotto della 
media registrata nel 2013 (-42%), quando si era attestata a circa 20 ha; il dato 
risulta inferiore anche rispetto alla media decennale 2004-2013 (-37%). Con-
siderando l’intero periodo 2004-2014, oltre il 50% degli incendi si è verificato 
negli anni 2007, 2004, 2005, 2014 e 2011, mentre la metà dell’area bruciata 
complessivamente è da attribuire a solo 4 anni (2009, 2007, 2004, 2011).
L’analisi del numero di incendi e delle loro dimensioni per diverse classi 
di ampiezza consente di evidenziare la loro incidenza sul totale, come ri-
portato in Figura D. 2 per il periodo 2004-2013 e per il 2014. Nel 2014 il 
78% degli incendi ha avuto uno sviluppo da 1 a 10 ha, percorrendo una 
superficie pari al 23% del totale. In media, anche nel periodo 2004-2013 
il 78% degli incendi è rappresentato dalla classe dimensionale 1-10 ha, 
contribuendo, in questo caso, solo al 13% della superficie bruciata totale. 

Figura D. 2 - Distribuzione del numero degli incendi (FN) e area bruciata (BA) per 
classi di ampiezza. 

Gli incendi che hanno avuto uno sviluppo compreso tra 10 e 100 ha hanno 
rappresentato circa il 20% del totale sia nel 2014 sia nel periodo 2004-
2013, e hanno inciso per il 46% della superficie bruciata totale nel 2014 e 
per il 29% durante il periodo 2004-2013.
Nel 2014, la percentuale del numero di incendi condimensioni comprese 
tra 100 e 500 ha è stata lo 0,5% del totale, contribuendo a poco più del 
12% della superficie bruciata nel corso dell’anno. Anche la percentuale 
di incendi di dimensioni maggiori di 500 ha è stata minima ma piuttosto 
rappresentativa in termini di superfici bruciate, rappresentando il 20% del 
totale (3.094 ha) contro il 37% nel periodo 2004-2013.
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Figura D. 3 - Mappa dei punti di insorgenza degli incendi suddivisi in classi di 
ampiezza

D.3.2 Stagionalità
I grafici in Figura D. 4 descrivono la stagionalità degli incendi nel 2014 in termini 
di numero di eventi e superficie interessata (in ha) messi a confronto con le 
medie del periodo 2004-2013. Durante questo periodo il fenomeno incendi si 
è concentrato in estate, soprattutto nei mesi di luglio (28% del totale) e agosto 
(21%), e in misura minore nei mesi di giugno (19%) e settembre (15%). Questi 
mesi hanno inciso per l’84% sul numero totale degli incendi. Analogamente, il 
mese che ha primeggiato in termini di superficie interessata è stato quello di 
luglio (53%), seguito da agosto (22%), giugno (12%) e settembre (7%).
Come si può apprezzare dai grafici, il 2014 è stato caratterizzato da un ge-
nerale allungamento della stagione. Anche se più della metà della super-
ficie interessata dagli incendi si è concentrata prevalentemente nei mesi 
di giugno, luglio e agosto, un cumulato pari a quello di agosto del periodo 
2004-2013 si è registrato solo a ottobre 2014. Per quanto riguarda il nu-
mero degli incendi, nei mesi di settembre e ottobre del 2014 si sono veri-
ficati eventi con frequenza superiore a quella dei mesi estivi (21% e 20% 
del totale), toccando picchi superiori alla media stagionale.

Figura D. 4 - Numero di incendi (FN) e area bruciata (BA) mensili nel 2014 a con-
fronto con il valore medio del periodo 2004-2013

D.3.3 Tipologie di soprassuolo interessate dagli incendi
Nel grafico in Figura D. 5 sono riportate le superfici interessate annual-
mente da incendi aventi dimensioni maggiori o uguali a 1 ha suddivise 
nelle tre diverse tipologie di soprassuolo principali: bosco (che compren-
de bosco e macchia), pascolo (che include pascolo nudo, cespugliato e 
arborato) ed altro (consistente in coltivo specifico, seminativo e altre col-
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ture agrarie). Per quanto riguarda le superfici boscate, nel decennio di 
riferimento l’area interessata (circa 5.000 ha bruciati all’anno) ha inciso 
per il 28% del totale. L’anno in cui si è osservata una minore superficie 
percorsa da incendio in questa categoria di soprassuolo è stato il 2008, in 
opposizione al 2007 e 2009, durante i quali si sono registrate le maggiori 
superfici (oltre 12.000 ha).
Durante il periodo 2004-2013, la categoria pascolo ha inciso per il 27% 
della superficie totale bruciata. L’anno in cui si è osservata una minore 
superficie percorsa da incendio in questa categoria vegetazionale è stato 
anche in questo caso il 2008; al contrario, le superfici maggiori sono state 
riscontrate nel 2009.
Infine, per quanto concerne la categoria denominata altro, dal 2004 al 
2013 la superficie interessata è stata poco più di 85.600 ha, pari al 46% 
dell’area totale percorsa dal fuoco. Il 2008 è stato l’anno con minore su-
perficie bruciata, mentre il 2009 è stato quello che ha registrato maggior 
superficie interessata dalle fiamme (15.600 ha).

Figura D. 5 - Ripartizione della superficie bruciata per il periodo 2004-2014 in tre 
categorie di soprassuolo (bosco, pascolo e altro)

Nel 2014 si è rilevata una percentuale ben sotto la media del decennio 
per quanto riguarda l’incidenza delle superfici a bosco (16%) e a pascolo 

(22%) sul totale dell’area bruciata, e superiore alla media per quanto ri-
guarda la categoria altro (62%).
I dati relativi all’incidenza dell’area bruciata sulle tre principali classi di 
soprassuolo sono stati ulteriormente analizzati in termini stagionali. Dal 
grafico in Figura D. 6a, si può osservare come, nel 2014, luglio abbia pre-
sentato una percentuale di superficie percorsa ricadente nella categoria 
bosco vicina al 9%, mentre lungo tutto il resto della stagione le categorie 
pascolo e altro sono state predominanti con percentuali superiori rispetto 
alle medie mensili registrate nel decennio di riferimento.
Il grafico presentato in Figura D. 6b mostra la ripartizione percentuale 
dell’area bruciata totale nelle tre categorie di soprassuolo e in cinque 
classi di ampiezza degli incendi. In questo caso si può apprezzare come 
gli incendi di grandi dimensioni, appartenenti alla classe ≥1000 ha, siano 
stati associati alla tipologia bosco (rispettivamente 10% e 4% per il perio-
do 2004-2013 e 2014). Durante il decennio di riferimento, gli incendi di 
piccole (1-10 ha) e medio-grandi dimensioni (10-100 ha) hanno interessa-
to prevalentemente la tipologia altro (rispettivamente 8% e 16% sull’area 
bruciata totale). Similmente, nel 2014, tali categorie dimensionali hanno 
interessato la tipologia altro per il 17% e 30% dell’area bruciata totale 
dell’anno.
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Figura D. 6 - Confronto della superficie bruciata totale nel 2014 e nel periodo 
2004-2013 ripartita (in %) nelle tre categorie di soprassuolo (bosco, pascolo e 
altro) e in termini stagionali (a) e dimensionali (b)

D.4 APPENDICE: Analisi preliminari sui dati degli incendi in Sardegna

Numerosi lavori scientifici hanno sottolineato l’importanza dell’omoge-
neità dei dati relativi al numero di incendi e all’area bruciata nell’analisi e 
confronto di un decennio con un altro, o anche di un anno con un altro. 
Infatti, i miglioramenti nei metodi di rilevazione e catalogazione dei dati, 
così come i cambiamenti nelle dimensioni soglia oltre le quali gli incendi 
vengono perimetrati o anche i cambiamenti nelle caratteristiche dei dati 
da registrare, possono tutti portare a modifiche importanti dei dati finali 
rendendo così difficile un confronto fra diversi periodi. Per esempio Pe-
reira et al. (2011) hanno rilevato che il recente e importante aumento 
del numero di incendi in Portogallo è stato principalmente dovuto ad un 
cambiamento nella dimensione minima dell’area bruciata sistematica-
mente rilevata e riportata nella banca dati. Koutsias et al. (2012) invece 
hanno notato un cambiamento sostanziale nel numero degli incendi con 
il passaggio delle competenze, nel 1998, dal Servizio Forestale Ellenico ai 
Vigili del Fuoco Ellenici, principalmente a causa delle diverse tipologie di 
incendi registrate.
Pertanto, anche i dati resi disponibili dal Corpo Forestale e di V.A. sono 
stati analizzati con l’obiettivo di definire la loro omogeneità nel corso del 
periodo di analisi del presente report (2003-2014). La metodologia ap-
plicata è stata quella di Pereira et al. (2011) ed è consistita nel calcolare 
l’incidenza delle insorgenze ricadenti in una data classe dimensionale ri-
spetto alla somma data dal numero delle insorgenze in quella stessa clas-
se e nelle classi di dimensioni maggiori. In Figura D. 7 è quindi riportato il 
numero di incendi per anno (FN) suddiviso in 5 classi dimensionali: 0 ≤ BA 
<0,1 ha, 0,1 ≤ BA <1 ha, 1 ≤ BA <10 ha, 10 ≤ BA <100 ha, 100 ≤ BA <500 ha.
Il numero di incendi nella classe più piccola (0-0,1 ha) si è attestato su 
una media del 36% per il periodo 2004-2013, con una impennata intorno 
al 50% nel 2014. Un andamento più stabile è stato rilevato per le classi 
0,1-1 e 1-10 ha (45% e 78% rispettivamente). Per quanto riguarda le classi 
dimensionali più grandi, la percentuale del numero degli incendi è stata 
abbastanza uniforme durante tutta la finestra temporale analizzata, no-
nostante sia stata evidente una certa variabilità inter-annuale.
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Figura D. 7 - Percentuale dell’incidenza delle insorgenze ricadenti in una data 
classe dimensionale sul totale del numero di insorgenze in quella stessa classe e 
nelle classi di dimensioni maggiori

Anche la percentuale annuale dell’area bruciata totale per ciascuna delle 
5 classi dimensionali individuate è stata analizzata, con lo scopo di eviden-
ziare gli eventuali cambiamenti presenti nel periodo analizzato. In media, 
si è rilevato che la classe di dimensioni più piccole (da 0 a 0,1 ha) ha con-
tribuito meno dell’1% del totale lungo tutto il periodo, mentre la classe da 
0,1 a 1 ha inciso per poco più del 2%, senza evidenziare vistosi incrementi 
nel 2014. Questo suggerisce che i cambiamenti nel numero degli eventi al 
di sotto di 1 ha rilevati nel 2014 rispetto alla media 2004-2013 non abbia-
no influito sull’area bruciata totale.
Sulla base di queste analisi preliminari, l’analisi del regime degli incendi 
del periodo 2004-2013 e il confronto con la situazione registrata nel 2014 
è stata ristretta agli incendi con dimensione maggiore o uguale a 1 ha in 
modo da assicurare un’appropriata comparazione dei dati durante il pe-
riodo in analisi.
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E. CAUSE DEGLI INCENDI E ATTIVITÀ INVESTIGATIVE

E.1 Le cause

La conoscenza delle cause degli incendi boschivi è un elemento fonda-
mentale per lo studio del fenomeno. L’analisi effettuata in questo paragra-
fo si basa sulle cause attribuite dal personale del Corpo Forestale e di V.A.
Nel 2014 gli incendi legati a cause di origine volontaria hanno inciso per 
il 9% sul totale degli incendi, quelli di origine involontaria sono stati circa 
il 2%, mentre resta sempre molto contenuta la percentuale degli incendi 
naturali, pari allo 0,3%. La restante quota, pari all’89% degli eventi, è ri-
masta senza un’attribuzione definita. 

Tabella E. 1 - Confronto fra la percentuale del numero degli incendi rilevati nel 
2014 e nel periodo 2004-2013 suddivisa in cause prevalenti

Cause degli incendi 2004-2013 2014

Naturale 0,9 0,3

Colposa 4,1 2,2

Dolosa 18,3 8,9

Indefinita 76,6 88,6

E.2 Le attività investigative

Per individuare gli autori dei delitti di incendio, il Corpo Forestale e di V.A. 
pone in essere un programma coordinato di organizzazione operativa, ad-
destramento e applicazione di protocolli investigativi, nel quale riveste 
un ruolo primario l’impiego sempre più intenso di tecniche avanzate. Il 
consuntivo dell’attività di polizia compiuta dal Corpo Forestale e di V.A. 
nel 2014 in ordine agli illeciti in materia di incendi è composto da 336 co-
municazioni di notizia di reato (CNR) inviate alla Magistratura, nonché da 
120 verbali elevati per violazioni amministrative alle prescrizioni regionali 
antincendio. Le persone denunciate per incendio sono state 102. Fra que-
ste, 7 sono state tratte in arresto, delle quali 6 in flagranza di reato e 1 sot-
toposta alla misura cautelare dell’obbligo di firma. I fatti-reato denunciati 

hanno riguardato 210 incendi dolosi, 84 colposi e 42 di origine indefinita. 
Nell’ambito degli incendi dolosi, è stata individuata la causa specifica di 66 
eventi, ripartita come in Tabella E. 2.
Al fine di approfondire l’analisi, si è provveduto ad esaminare l’andamento 
temporale di ciascuna causa dal 1994 al 2014. Fra queste, la causa “aper-
tura, rinnovazione e miglioramento dei pascoli” è risultata una fra le più 
rilevanti, con un trend comunque sensibilmente decrescente. Per contro, 
si è registrata l’ascesa significativa della causa “creare allarme nella strut-
tura antincendio” e in minor misura, di quella della “ritorsione per motivi 
di caccia o di bracconaggio”. Desta inoltre un certo allarme, per le connes-
sioni col malessere sociale, il trend crescente degli incendi commessi da 
minorenni per gioco o divertimento, nonché di quelli dovuti a piromania.
Nella categoria dei colposi accertati, sono rimaste ignote le ragioni di 11 
eventi mentre sono state rilevate le cause dei restanti 73 incendi (Tabella 
E. 3). Anche in questo caso si è voluto analizzare l’andamento temporale 
delle cause colpose più ricorrenti nel periodo 1994-2014. La causa “uso 
di apparecchi meccanici, a fiamma o elettrici” ha mostrato un andamento 
crescente, così come la causa “incendi scaturiti da elettrodotti”.
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Tabella E. 3 - Incendi colposi 2014 con causa specifica definita suddivisi in classi di cause

Uso di apparecchi meccanici, a fiamma, od elettrici 17

Incustodia e/o mancata bonifica dei residui di fuochi accesi in area di 
campagna da parte di gitanti, campeggiatori, allevatori, agricoltori 21

Abbruciamento abusivo di stoppie 12

Mancata osservanza delle disposizioni contenute nell’autorizzazione 
rilasciata in forza delle prescrizioni regionali antincendio 6

Carenza nella manutenzione di elettrodotti o altre linee elettriche 8

Mancata bonifica degli abbruciamenti di ramaglie nelle utilizzazioni 
boschive 1

Violazione alle norme A.I nella gestione delle discariche da r.s.u. 5

Brillamento di mine o esplosivi 2

Petardi, razzi o fuochi artificiali 1

Totale incendi colposi con causa specifica definita 73

Tabella E. 2 - Incendi dolosi 2014 con causa specifica definita suddivisi in classi di cause 

Apertura, rinnovazione e miglioramento dei pascoli 13

Conflitti e/o vendette tra privati (pascolo) 13

Ripulitura di terreni per lavori colturali agricoli 3

Piromania 10

Conflitti e/o vendette tra allevatori e/o pastori e la pubblica 
amministrazione 6

Ritorsione per motivi di caccia o bracconaggio 7

Gioco o divertimento (commessi da minorenni) 6

Stato di ubriachezza 1

Creare allarme nella struttura A.I. 7

Totale incendi dolosi con causa specifica definita 66
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superfici agricole utilizzate (38%). Le superfici artificiali rappresentano 
invece poco più del 3% (779 km2) di tutto il territorio isolano (Figura F. 1). 

Figura F. 1 - Suddivisione della superficie regionale in macro-classi di uso del suolo 
(primo livello). Fonte: nostra elaborazione a partire dalla Carta di Uso del Suolo 2008 

F.3 Le aree e gli incendi di interfaccia

Intorno ad ogni elemento ricadente nella classe superfici artificiali è stata 
quindi delineata una fascia perimetrale di 200 m (Figura F. 2). L’analisi di 
tali aree ha evidenziato come circa il 69% del totale (1.914 km2) sia relati-
vo alle zone urbanizzate, il 14% alle zone estrattive, discariche e cantieri, 
il 12% alle zone industriali, commerciali e reti di comunicazione, e infine 
poco più del 5% alle zone verdi artificiali non agricole. Per quanto riguarda 
le tipologie di uso del suolo che ricadono all’interno delle RUI (Figura F. 
3), i dati evidenziano come ben il 47% sia occupato da seminativi seguito 
da zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea (21%), zone 
agricole eterogenee (13%) e infine da zone boscate (10%).
Incrociando le due diverse informazioni si è potuto osservare, per esem-
pio per quanto riguarda la classe di uso del suolo zone urbanizzate, che 
ben il 71% dell’area nell’ambito della fascia perimetrale intorno al tessuto 
residenziale compatto e densosia occupato da superfici agricole utilizzate, 
e solo il 29% da territori boscati. Questa netta differenza fra la categoria 
rurale e il bosco è andata bilanciandosi quando sono stati analizzati gli usi 
del suolo ricadenti nelle RUI relative al tessuto rado e nucleiforme (58% 
superfici agricole utilizzate e 42% territori boscati).

F. INCENDI DI INTERFACCIA

F.1 Introduzione

Con il termine interfaccia urbano-rurale (RUI) si definiscono “quelle zone, 
aree o fasce, nelle quali l’interconnessione tra strutture antropiche e aree 
naturali è molto stretta; cioè sono quei luoghi geografici dove il sistema 
urbano e quello rurale si incontrano ed interagiscono, così da considerarsi 
a rischio d’incendio di interfaccia, potendo venire rapidamente in contat-
to con la possibile propagazione di un incendio originato da vegetazione 
combustibile” (Protezione Civile, 2007).
La Protezione Civile della Sardegna si è occupata, fin dal 2007, di sviluppa-
re una metodologia per la mappatura delle aree di interfaccia urbano-ru-
rale che fungesse anche da esempio operativo ai fini dell’elaborazione dei 
piani d’emergenza con riferimento al rischio incendi nell’ambito dell’attivi-
tà di pianificazione comunale e intercomunale di protezione civile.
Nell’ambito del presente capitolo non ci si è voluti sostituire a tale attività 
ma si è voluto testare un approccio speditivo e caratterizzare, per il 2014, la 
frequenza degli incendi con dimensione uguale o maggiore di 1 ha e l’area 
bruciata dei suddetti incendi ricadenti in una fascia perimetrale, larga 200 
m, tracciata intorno alle aree classificate come superfici artificiali nell’ambi-
to della Carta di Uso del Suolo 2008 e che per semplificare chiameremo RUI. 

F.2 Dati di base

La base cartografica utilizzata per questa attività è rappresentata dalla 
Carta di Uso del Suolo del 2008 in scala 1:25.000, disponibile al sito http://
www.sardegnageoportale.it/. Come si legge nella sua scheda “le entità 
lineari rappresentano elementi dell’idrografia e della viabilità con larghez-
za inferiore ai 25 m. Il dato è stato realizzato in seguito all’aggiornamento 
della carta relativa all’uso del suolo realizzata nel 2003.” La legenda degli 
strati tematici deriva dalla Corine Land Cover dettagliata al quarto livello 
rispetto alla realtà territoriale della Regione Sardegna.
L’analisi preliminare delle classi di uso del suolo ha evidenziatoche la ma-
cro-classe che incide maggiormente sul territorio regionalesia quella dei-
territori boscati e ambienti seminaturali 57%), seguita dalla macro-classe 
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Figura F. 2 - Esempi di aree di interfaccia (costruite intorno agli elementi della 
macro-classe “superfici artificiali”) nei comuni di Alghero (a sinistra) e Quartu 
Sant’Elena (a destra)

Figura F. 3 - Esempi di tipologie di uso del suolo (dettagliati al secondo livello) 
ricadenti all’interno delle aree di interfaccia nei comuni di Alghero (a sinistra) e 
Quartu Sant’Elena (a destra)

Delle quasi 4.800 insorgenze verificatesi in Sardegna nel 2014, circa il 38% 
di quelle che hanno dato origine a incendi con dimensioni maggiori o 
uguali a 1 ettaro si è verificato in aree RUI. La percentuale di incendi rica-
denti nelle RUI relative alle zone urbanizzate si è attestata al 58%, seguita 
quindi da quella relativa a zone industriali, commerciali e reti di comunica-
zione (22%). Andando ancor più nel dettaglio si vede che di quel 58% ben 
due/terzi è relativo ai fabbricati rurali. 
Aggregando i dati delle insorgenze sulla base delle tipologie di uso del 
suolo che ricadono all’interno delle RUI (Figura F. 4), si è potuto osservare 
come ben il 69% degli incendi ricade in aree a seminativo, seguito da zone 
agricole eterogenee (10%), quindi da vegetazione arbustiva e/o erbacea 
(9%), e infine da zone boscate (6%).
Per quanto riguarda l’area bruciata, la maggior parte degli incendi aventi di-
mensioni maggiori o uguali di 1 ha ha percorso aree non RUI (87%) mentre 
solo il 13% ha attraversato aree di interfaccia (percorrendo circa 1.900 ha). 
Inoltre, i dati hanno evidenziano che, sempre nel 2014, solo lo 0,68% delle 
aree di interfaccia è stata percorsa da incendi, dato di poco superiore rispetto 
al rapporto fra il totale delle aree bruciate e l’area regionale (circa lo 0,63%).

Figura F. 4 - Percentuale di insorgenze e area bruciata ricadenti nelle principali 
classi di uso del suolo delle aree RUI
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G. ANALISI DEGLI INCENDI PIù ESTESI

G.1 Introduzione

Diversi studi condotti sul bacino del Mediterraneo (Pereira et al., 2005; 
Salis et al., 2013; San-Miguel-Ayanz et al., 2013) hanno evidenziato un 
aspetto particolare che caratterizza la stagione degli incendi, ovvero la 
concentrazione delle superfici percorse da incendi in un numero limitato 
di giorni, caratterizzati da condizioni meteorologiche che possiamo defi-
nire severe o estreme. Tali condizioni inducono elevate velocità di pro-
pagazione, maggiori difficoltà di lotta e spesso ampie superfici percorse 
dalle fiamme. 
In Sardegna, nel 2014, tre eventi di dimensione maggiore di 500 ha hanno 
bruciato una superficie complessiva di circa 3.000 ha, pari quasi al 20% 
circa della superficie bruciata nell’intera stagione. 
Due di questi incendi si sono verificati a inizio luglio (incendi di Gonnosfa-
nadiga, di circa 1.750 ha, e di Marrubiu, di circa 820 ha), il terzo a inizio 
Novembre (incendio di Tissi, di circa 530 ha) (Figura G. 1 e Tabella G. 1). 
Gli incendi sono stati caratterizzati da una durata della fase di propagazio-
ne di circa 10-12 ore.
Gli incendi di Marrubiu e Gonnosfanadiga si sono propagati in una gior-
nata caratterizzata da temperature molto elevate, umidità dell’aria bassa 
e venti tesi dai quadranti meridionali ed orientali. D’altra parte l’evento di 
Tissi si è sviluppato in una giornata con vento forte proveniente da sud, 
anche se con condizioni di temperatura e umidità non particolarmente se-
vere. Inoltre quest’ultimo evento si è verificato a inizio Novembre, quan-
do la disponibilità di mezzi aerei e di squadre a terra era già molto ridotta 
a causa della chiusura della campagna antincendio, prevista sino al 15 
di ottobre e prorogata al 31/10/2014 per le condizioni meteoclimatiche 
particolarmente favorevoli all’innesco e alla propagazione degli incendi.
Gli incendi di Marrubiu e Tissi hanno prevalentemente interessato vege-
tazione erbacea; l’evento di Gonnosfanadiga ha interessato diverse tipo-
logie vegetazionali, con un discreto peso delle superfici ricoperte da mac-
chia mediterranea e sugherete. 
In merito alla topografia, gli incendi di Tissi e Gonnosfanadiga si sono pro-
pagati in zone con orografia complessa e pendenze particolarmente ele-

vate. L’incendio di Marrubiu ha invece interessato un’area di pianura, ma 
nondimeno è stato caratterizzato da un comportamento estremo, dovuto 
soprattutto all’incidenza del fuoco di chioma nelle aree caratterizzate da 
soprassuoli di eucalipto.

Figura G. 1 - Localizzazione dei tre casi studio: a sinistra, sulla mappa NDVI della 
prima decade di luglio, sono localizzati i casi studio di Marrubiu e Gonnosfanadi-
ga; a destra, sulla mappa NDVI della prima decade di novembre, il caso studio di 
Tissi. Per maggiori informazioni sull’indice NDVI vedere da pagina 23 a pagina 25
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Tabella G. 1 - Riepilogo sintetico degli incendi più estesi del 2014
Comune 

insorgenza Gonnosfanadiga Marrubiu Tissi

Data insorgenza 3 Luglio 3 Luglio 4 Novembre

Ora insorgenza 17:05 22:00 10:00

Superficie 
percorsa (ha) 1.750 830 530

Principali 
tipologie 

vegetazionali

pascoli, frutteti, 
macchia 

mediterranea, 
sugherete

pascoli, 
seminativi, 
eucalipteti

incolti, pascoli, 
macchia 

mediterranea

Orografia complessa pianeggiante complessa

Direzione vento S; SE; E SE S

G.2 Condizioni meteorologiche

Per quanto riguarda gli incendi di Marrubiu e Gonnosfanadiga, le condizioni 
meteorologiche sono state fortemente influenzate dal movimento di una mas-
sa d’aria calda proveniente dal Nord Africa. Infatti, nella giornata del 2 luglio 
2014 si è registrato un minimo barico, più marcato in quota, in corrispondenza 
della Penisola Iberica. Questo ha favorito il rinforzo di un promontorio anti-
ciclonico sul Mediterraneo centrale (Figura G. 2) con avvezione di aria calda 
dai quadranti meridionali, perdurata nei due giorni seguenti, che ha portato 
la temperatura alla quota di 1500-1600 metri (850 hPa) ad un valore di 26 °C, 
temperatura raggiunta fra il 3 e il 4 luglio 2014. Tale configurazione inoltre ha 
indotto nei bassi strati una intensificazione dei gradienti barici, associata a una 
ventilazione che si è disposta dai quadranti sud-orientali o orientali.
Pertanto, nelle giornate del 3 e 4 Luglio 2014 la Sardegna centro-meridio-
nale è risultata interessata da venti prevalentemente di scirocco, di mo-
derata o forte intensità, con locali raffiche di burrasca. Tali venti, nell’inca-
nalarsi nell’area del Campidano, hanno subito un ulteriore riscaldamento 
per interazione col suolo più caldo raggiungendo la zona dell’incendio con 
temperature elevate e un contenuto di umidità relativa molto basso. Dalla 
tarda mattinata del 4 la ventilazione sulla Sardegna si è ridotta progressi-
vamente, ruotando dai quadranti occidentali, per effetto della migrazione 

verso NE del minimo suddetto, il quale è andato incontro a progressivo 
colmamento ed è stato assorbito dal flusso principale nei giorni seguenti.
Le suddette condizioni sinottiche hanno determinato degli effetti al suolo 
che verranno descritti di seguito considerando i dati misurati dalle stazio-
ni meteorologiche dell’ARPAS di Samassi e Palmas Arborea (da Figura G. 3 
a Figura G. 5). La stazione di Samassi (Figura G. 3) è situata a est rispetto 
al punto di insorgenza dell’incendio di Gonnosfanadiga, ad una distanza di 
circa 20 km. La temperatura ha mostrato il suo massimo nella giornata del 
3 luglio, in accordo con l’evoluzione sinottica discussa sopra: si noti in parti-
colare l’andamento della temperatura minima nella notte fra il 3 e il 4 luglio 
(valore minimo 23,9 °C a Samassi e 30 a Palmas Arborea) in corrispondenza 
dell’avvezione calda a 850 hPa. A tali temperature sono corrisposti i valori 
più bassi di umidità relativa registrati nel corso della settimana, in particolare 
il giorno 3 Luglio, in cui sono rimasti al di sotto del 30% dalle 13.00 alle 18.00.
Il campo del vento (Figura G. 5) ha evidenziato durante tutta la durata del 
picco di temperatura e del corrispondente minimo di umidità la presenza 
di persistente vento moderato, con picchi medi orari di intensità vicini a 8 
m s-1 in corrispondenza dell’insorgenza dell’incendio. I venti provenivano 
dai quadranti meridionali orientali, e si sono poi disposti da maestrale 
dalla tarda serata del 4 luglio.
Per l’incendio di Marrubiu, il dato relativo ai campi di vento è sempre 
quello della stazione di Samassi (situata a sud rispetto al punto di insor-
genza dell’incendio, a circa 37 km), mentre per i campi di temperatura e 
di umidità si è scelto di utilizzare i dati della stazione di Palmas Arborea, 
situata a nord dell’area interessata dall’evento, ad una distanza di 9 km 
dal punto di insorgenza. Anche in questa situazione, la temperatura ha 
evidenziato il suo massimo (39,6 °C) nel tardo pomeriggio della giornata 
del 3 luglio, e temperature sempre superiori ai 30 °C dalle 20:00 del 3 lu-
glio alle 4:00 del giorno successivo (Figura G. 4). A tali temperature sono 
corrisposti valori molto bassi di umidità relativa, che è risultata al di sotto 
del 20% dalle 11:00 del 3 luglio fino alle 2:00 del 4 luglio.
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Figura G. 2 - Carta delle temperature a 850 hPa (3-4 Luglio 2014) 
(www.wetterzentrale.de)

Figura G. 3 - Temperatura e umidità relativa orarie rilevate nella stazione ARPAS 
di Samassi (2-5 Luglio 2014)

Figura G. 4 - Temperatura e umidità relativa orarie rilevate nella stazione ARPAS 
di Palmas Arborea (2-5 Luglio 2014)
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Figura G. 5 - Intensità e direzione orarie del vento rilevate nella stazione ARPAS di 
Samassi (2-5 Luglio 2014)

Relativamente all’incendio di Tissi, l’analisi delle condizioni sinottiche pre-
senti il giorno 3 novembre mostra un promontorio di alta pressione sul 
Mediterraneo centrale (Figura G. 6) e una saccatura sulle Isole Britanni-
che, che gradualmente si è avvicinata verso la penisola iberica, raggiun-
gendola l’indomani. Tale avvicinamento ha favorito il richiamo di masse 
d’aria più calda dall’Africa verso la Sardegna. Il 4 novembre, giorno dell’in-
cendio, si è assistito da un lato all’indebolimento del summenzionato pro-
montorio, e contemporaneamente alla formazione di un minimo al suolo 
fra le Baleari e la Catalogna. Si è registrato pertanto un incremento del 
gradiente barico nei bassi strati, con un aumento dell’intensità dei venti, 
che si sono disposti dai quadranti meridionali, risultando moderati o forti.
Nella giornata successiva, la saccatura in quota ha lentamente mosso il 
proprio asse verso levante, mentre il minimo al suolo si è portato in cor-
rispondenza del Golfo di Genova. Si è inoltre registrata una riduzione del 
gradiente barico.

Figura G. 6 - Carta delle temperature a 850 hPa (3-4 Novembre 2014) 
(www.wetterzentrale.de)
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La situazione al suolo è stata analizzata considerando i dati misurati dalla 
stazione di Putifigari, situata circa 12 km a sud-ovest rispetto al punto di 
insorgenza dell’incendio (Figura G. 7 e Figura G. 8). La temperatura del 
giorno dell’incendio, il 4 Novembre, non è stata particolarmente elevata, 
risultando di poco superiore ai 20 °C fra le 10:00 e le 15:00, con un picco 
massimo pari a 21,8 °C. L’umidità relativa nella stessa giornata è stata re-
lativamente elevata, con un minimo pari al 47% registrato alle 12:00.
 

Figura G. 7 - Temperatura e umidità relativa orarie rilevate nella stazione ARPAS 
di Putifigari (2-5 Novembre 2014)

Tuttavia, l’elemento che ha maggiormente influenzato il comportamento 
dell’incendio, unitamente ai bassi valori di umidità del combustibile mor-
to, è stato il campo di vento, caratterizzato da una forte incidenza dei venti 
provenienti dai quadranti meridionali nella zona, a partire dal 3 novembre 
e fino al 5 novembre, con intensità moderata-forte, fra i 6 e i 9 m s-1, du-
rante la giornata dell’incendio.

Figura G. 8 - Intensità e direzione orarie del vento rilevate nella stazione ARPAS di 
Putifigari (2-5 Novembre 2014)

G.3 Topografia e vegetazione

L’incendio di Gonnosfanadiga ha interessato un’area caratterizzata da 
una topografia particolarmente complessa. L’insorgenza è avvenuta in 
corrispondenza di un’area pianeggiante, prevalentemente costituita da 
seminativi e oliveti (Figura G. 9). L’incendio si è dapprima propagato in 
direzione nord rispetto al punto di insorgenza (risalendo il fianco della 
collina), e si è successivamente spinto verso ovest fino alle prime ore del 
4 luglio, raggiungendo il passo di Bidderdi, sulla SS126. La viabilità nella 
zona collinare più ad ovest interessata dall’evento è molto scarsa, e ove 
disponibile presenta delle forti limitazioni all’intervento antincendio in 
termini di sicurezza.
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Figura G. 9 - Mappa altimetrica della zona in cui si è sviluppato l’incendio di Gon-
nosfanadiga

La zona interessata dall’evento è prevalentemente costituita da macchia 
mediterranea (Pistacia lentiscus, Cistus spp., ecc.), boschi di Quercus su-
ber, pascoli erbacei e seminativi, oltre che alcuni frutteti, in prevalenza 
oliveti. La mappa in Figura G. 10 riporta una descrizione delle principali 
tipologie vegetazionali dell’area di studio. Come già presentato nel capito-
lo B, le mappe di NDVI della prima decade di luglio evidenziano uno stato 
di disidratazione per i combustibili della zona dell’incendio già abbastanza 
importante, e superiore rispetto al centro nord dell’isola.
L’incendio di Marrubiu ha interessato una vasta area pianeggiante (Figura 
G. 11) situata sul margine nord orientale della bonifica di Arborea, com-
presa tra il centro di Sassu e la frazione di Sant’Anna. L’insorgenza è avve-
nuta in località Is Bangius, lungo il bordo di una strada. L’incendio, spinto 
dal forte vento di scirocco, ha interessato l’area agricola in direzione nord 
nord-ovest rispetto al punto di insorgenza, e si è successivamente propa-
gato verso altre zone agricole e aree a latifoglie (eucalipteti e sugherete). 
Diverse aziende agricole e qualche centro abitato, in particolare la frazio-
ne di Sant’Anna, sono stati minacciati dall’incendio. 

Figura G. 10 - Mappa delle tipologie di vegetazione della zona in cui si è sviluppa-
to l’incendio di Gonnosfanadiga

La zona interessata dall’evento è prevalentemente costituita da aree agri-
cole (Figura G. 12), gestite sia in irriguo sia in asciutto. Una discreta por-
zione dell’incendio ha interessato zone ricoperte da latifoglie, in primis 
eucalipteti, oltre a zone con Quercus suber. La presenza di eucalipteti ha 
influenzato in maniera determinante il comportamento dell’incendio, at-
traverso un fuoco di chioma attivo e, soprattutto, determinando diversi 
salti di fuoco di profondità considerevole, uno dei quali ha consentito alle 
fiamme di propagarsi oltre la SS131 e la linea ferroviaria Sassari-Cagliari. 
Anche per l’incendio di Marrubiu, lo stato di disidratazione del combu-
stibile, come presentato nelle mappe NDVI di inizio luglio, era particolar-
mente marcato.
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Figura G. 11 - Mappa altimetrica della zona in cui si è sviluppato l’incendio di Marrubiu

Figura G. 12 - Mappa delle tipologie di vegetazione della zona in cui si è sviluppa-
to l’incendio di Marrubiu

In relazione all’incendio di Tissi, l’evento si è sviluppato in una zona parti-
colarmente complessa dal punto di vista orografico (Figura G. 13), caratte-
rizzata da forte acclività, in molti casi superiore al 50%, e prevalentemen-
te esposta a sud. L’insorgenza dell’incendio è avvenuta lungo una delle 
valli laterali del Rio Mannu, in un’area a copertura vegetale quasi esclusi-
vamente erbacea. Le fiamme, spinte dal forte vento, si sono rapidamente 
indirizzate verso nord e, a favore di pendenza, si sono allargate da subito 
nei vari crinali e canaloni della zona sfruttando l’allineamento della pen-
denza con il vento da sud. Da segnalare la scarsità di vie di accesso sicure 
e di facile percorrenza in quasi tutto il perimetro dell’evento.

La zona interessata dall’evento è prevalentemente costituita da pascoli 
(Figura G. 14) degradati e da incolti, soprattutto per le limitazioni all’uso 
del suolo legate alla forte pendenza del terreno e alla esiguità dello strato 
di suolo, spesso assente o costituito da pura matrice rocciosa. L’ultimo 
tratto dell’incendio ha interessato delle aree con presenza di macchia me-
diterranea, in alcuni casi evoluta, e frutteti (in prevalenza oliveti). La Figura 
G. 14 riporta le principali tipologie vegetazionali dell’area studio. L’analisi 
delle mappe di NDVI (presentata nel capitolo B) evidenzia che, nonostante 
l’incendio di Tissi si sia verificato a stagione autunnale inoltrata, l’assenza 
di precipitazioni ha impedito la crescita della nuova vegetazione erbacea: 
l’incendio è stato pertanto caratterizzato da una propagazione su combu-
stibile erbaceo della stagione precedente con livelli di umidità molto bassi.



Analisi degli incendi più estesi 45

Figura G. 13 - Mappa altimetrica della zona in cui si è sviluppato l’incendio di Tissi

Figura G. 14 - Mappa delle tipologie di vegetazione della zona in cui si è sviluppa-
to l’incendio di Tissi

G.4 Propagazione e comportamento degli incendi

L’incendio di Gonnosfanadiga ha avuto origine da due punti d’innesco 
pressoché concomitanti (ore 17:07 e ore 17:09 del 3 Luglio 2015) lungo la 
strada provinciale che collega Gonnosfanadiga e Arbus (a 7 km da Arbus).
La prima fase della propagazione dell’incendio (da Figura G. 15 a Figura 
G. 16) è stata supportata dal forte vento da sud-est e da vegetazione er-
bacea (la zona era prevalentemente costituita da pascoli, seminativi e oli-
veti), che hanno indirizzato le fiamme verso la collina (Santa Margherita) 
a nord rispetto ai punti di insorgenza (Figura G. 17). Questi fattori hanno 
determinato il rapidissimo allargamento del fronte dell’incendio e hanno 
impedito alle squadre a terra di poter operare efficacemente e in sicurez-
za per arginare le fiamme. A ciò si è aggiunto l’effetto dei canneti, presenti 
a margine delle aree agricole e del rio Terra Maiustus, che ha attivato i 
primi salti di fuoco di rilievo.

Figura G. 15 - Incendio di Gonnosfanadiga, prime fasi dell’avanzamento del fronte
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Figura G. 16 - Incendio di Gonnosfanadiga, dettaglio della propagazione 

Non appena arrivato alle pendici della collina, l’incendio ha avuto una 
modalità di propagazione fortemente guidata dalla topografia. In questa 
seconda fase, all’influenza topografica si è associato il cambio di direzione 
del vento, che ha iniziato a spirare dai quadranti orientali pur mantenen-
do una intensità notevole (Figura G. 17).
La strategia delle squadre di lotta si è concentrata sulla protezione del centro 
di Arbus che da subito è stato individuato come punto critico e a forte rischio 
in considerazione della linea principale di avanzamento dell’incendio. Anche 
l’intervento dei mezzi aerei, che hanno effettuato diversi attacchi efficaci in 
prossimità delle creste, ha contribuito ad evitare che l’incendio si avvicinasse 
al centro abitato. Tuttavia, la presenza di sugherete e di alcune pinete, non-
ché la densa copertura a macchia mediterranea della zona collinare, hanno 
permesso all’incendio di accrescere la sua intensità, originare fiamme an-
che superiori ai 10 m di lunghezza, promuovere importanti salti di fuoco e 
produrre una colonna convettiva molto scura, chiaramente orientata in di-
rezione est-ovest. Poco prima delle ore 20:00, quando l’incendio sembrava 
sostanzialmente sotto controllo seppure le condizioni ambientali fossero se-
vere, in concomitanza con l’intensificazione del vento si è verificato un salto 
di fuoco “chiave”, in prossimità della strada Gonnosfanadiga-Arbus, che ha 
provocato l’estensione del fronte a valle di detta strada, e la promozione di 
una serie di incendi di chioma (torching) che hanno interessato sughere e 

alberi isolati in una zona a macchia mediterranea (Figura G. 17). Successi-
vamente le fiamme hanno continuato a propagarsi verso ovest su suoli pia-
neggianti, anche grazie all’incombente oscurità e ai frequenti salti di fuoco 
causati da gruppi di canne e sughere. La propagazione si è protratta fino alle 
prime ore del 4 luglio, raggiungendo il passo di Bidderdi, sulla strada SS126. 
L’incendio ha infatti continuato a propagarsi fino alle ore 2:00, interessan-
do le aree pianeggianti guidato prevalentemente dal vento dominante e 
bruciando vegetazione erbacea e sugherete; successivamente (fino alle ore 
6), l’incendio si è diviso in due fronti principali. Nel primo le fiamme hanno 
interessato la zona collinare a ridosso del comune di Arbus, sospinte dalle 
pendenze crescenti e dalle condizioni locali del vento; in quest’area la vege-
tazione a macchia e i boschi hanno favorito l’insorgenza di vari salti di fuoco. 
Più a sud, nel secondo fronte, le fiamme hanno continuato a interessare le 
aree prossime al Rio Flumini nell’area di punta e Cuccu.

Figura G. 17 - Incendio di Gonnosfanadiga, ricostruzione delle fasi di propagazione 
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L’incendio di Marrubiu ha avuto origine da un palo elettrico localizzato 
in prossimità di alcune abitazioni e a ridosso di una strada in località Is 
Bangius (ore 22:30 del 3 Luglio 2014). 
Anche in questo caso, la prima fase della propagazione dell’incendio è 
stata supportata dal forte vento proveniente da sud, che ha permesso 
alle fiamme di superare la strada e propagarsi rapidamente sui campi li-
mitrofi, e dalle condizioni di temperatura e umidità che hanno disidratato 
fortemente il combustibile. La velocità di propagazione media nei primi 
15 minuti dell’incendio è stata pari a 30 metri al minuto, ed è proseguita 
sopra i 20 metri al minuto fino alle 23:30 (Figura G. 20). La fase di sop-
pressione dell’incendio per le squadre a terra si dimostrava fin da subito 
molto delicata e difficile essendo già notte (e quindi non potendo con-
tare sul supporto dei mezzi aerei), per via della ridotta visibilità causata 
dall’assenza di illuminazione stradale, e con la forte presenza di aziende 
e case sparse nel territorio. Dopo le 23:30, si è verificata una sostanziale 
variazione della direzione del vento, che ha iniziato a spirare da est, e 
ha determinato una modifica nella propagazione dell’incendio; inoltre, il 
precedente fronte dell’incendio veniva di fatto bloccato dall’arrivo su al-
cune aree irrigate e quindi con vegetazione non secca (Figura G. 20).
Tra l’1:00 e l’1:30 del mattino, quando il fronte era a circa 400 metri dalla 
strada SS131, si è osservata una nuova variazione nella direzione del ven-
to, che riprendeva a spirare da sud sud-est, e che in brevissimo tempo è 
andato a interessare una zona ricoperta da sugherete e successivamente 
una vasta area ricoperta da boschi di Eucaliptus. In questa fase la velocità 
di propagazione è stata superiore ai 40 metri al minuto (Figura G. 20). In-
torno all’1:30, l’incendio ha scavalcato la SS131 e la linea ferroviaria grazie 
a salti di fuoco indotti dall’arrivo del fronte sulle aree boscate. Il centro 
abitato di Sant’Anna, le cui case erano distanti circa 600 metri dal fronte 
dell’incendio, rappresentava la principale criticità per le squadre a terra, 
che concentravano gli sforzi per proteggere quest’area.

Figura G. 18 - Incendio di Marrubiu, prime fasi di propagazione su vegetazione 
erbacea e sugherete rade 

Tra l’1:30 e le 3:00, il fianco sinistro dell’incendio (quello che ha scavalcato 
la SS131) si allargava fino alla SP52 a nord, e si spingeva più ad ovest, men-
tre il fronte principale arrivava a lambire il centro abitato di Sant’Anna, e 
veniva arginato dal notevole lavoro delle squadre a terra, facilitato dalla 
presenza di un mosaico di campi irrigui. L’incendio proseguiva verso nord 
nord-ovest, costeggiando il lato ovest di Sant’Anna, ma senza rappresen-
tare più un pericolo imminente per le case, mentre era soprattutto il fian-
co sinistro che dalle 3:00 alle 4:00 aveva accresciuto la sua spinta propa-
gativa, dopo avere superato la SP52, e continuava a costeggiare la SS131. 
Tale fronte proseguiva a muoversi verso ovest, fino alle 5:30, seppur con 
un significativo rallentamento nella velocità di propagazione.
Nelle ultime 4 ore di propagazione attiva, ovvero dalle 5:30 fino alle 9:30, 
l’incendio rallentava sensibilmente la sua propagazione in direzione nord. 
Pur tuttavia, un salto di fuoco comportava l’interessamento di una zona 
erbacea, ragione per la quale il perimetro finale dell’evento presenta un’i-
sola rispetto all’area complessiva (Figura G. 19).
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Figura G. 19 - Incendio di Marrubiu, visione aerea di parte dell’area bruciata, in 
prossimità della SS131

L’insorgenza dell’incendio di Tissi è avvenuta il 4 novembre 2014 intorno 
alle 9:30, in una zona impervia prevalentemente costituita da vegetazio-
ne erbacea (Figura G. 14). Per quanto le temperature non fossero alte, il 
fronte dell’incendio si è propagato con intensità (fiamme alte fino a 3 m) 
e molto velocemente verso i vicini crinali, a causa della forte pendenza, 
dell’esposizione a sud e del vento teso proveniente dai quadranti meridio-
nali. La scarsità di sicure vie di accesso al luogo dell’evento, unitamente 
all’impervietà della zona e all’indisponibilità di mezzi aerei, ha permesso 
all’incendio di allargarsi a ventaglio ed espandersi con facilità sui pascoli 
degradati e sugli incolti della zona. Intorno alle ore 12:00, l’incendio aveva 
già percorso circa 300 ha, ovvero, oltre la metà della superficie finale. 

Figura G. 20 - Incendio di Marrubiu, ricostruzione delle fasi di propagazione 
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Alle ore 14:30 (Figura G. 22), l’area già percorsa dall’evento era molto 
estesa (stimata pari a circa l’80% della superficie finale), e presentava due 
fronti attivi: 
a) il primo fronte si trovava nel costone a nord del perimetro finale, e inte-

ressava una zona con macchia mediterranea e frutteti, in prossimità di 
un’area di intermix urbano-rurale a bassa densità di case ma con una 
singola strada d’accesso e relativamente impervia in termini orografici;

b) il secondo fronte era attivo sulla parte sud-orientale del perimetro 
dell’incendio e, condotto soprattutto dalla topografia, stava lentamen-
te avanzando verso alcune case.

Entrambi i fronti sono stati arginati con pochi lanci di un elicottero arriva-
to sul posto intorno alle ore 15:30 e successivamente, in particolare nel 
costone a nord, da alcuni lanci molto efficaci operati dal Canadair intorno 
alle ore 16:30. Chiusi questi due fronti principali, all’incendio rimaneva 
solamente una zona ancora attiva intorno alle ore 16:30, ovvero il lato 
occidentale, che fino ad allora si era propagato in modo relativamente 
lento (Figura G. 22). 

Figura G. 21 - Incendio di Tissi, situazione nel tardo pomeriggio (immagine tratta 
da https://www.youtube.com/watch?v=1dQbwlvQQQc)

Figura G. 22 – Incendio di Tissi, ricostruzione delle fasi di propagazione 
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in alcuni fondovalle e in una discarica da tempo dismessa fino alle ore 
20:00 circa, quando le squadre a terra sono riuscite a bloccare definitiva-
mente le fiamme e iniziare le operazioni di bonifica, che si sono protratte 
fino a notte fonda e sono proseguite fino all’indomani...

Figura G. 23 - Incendio di Tissi, dettaglio del fronte avanzato in un tratto a macchia mediterranea (immagini tratte da https://www.youtube.com/watch?v=tlOH4CQHT_I)

Su questo fronte ancora attivo, hanno operato in modo efficace i mezzi 
terrestri, situati lungo una strada provinciale che dava ampie garanzie in 
termini di sicurezza, e che non veniva scavalcata. L’incendio ha proseguito 
la sua propagazione, molto lenta e sostanzialmente senza grosse criticità, 
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H. ORGANIZZAZIONE DELL’APPARATO REGIONALE E 
ATTIVITÀ OPERATIVE

H.1 Le forze in campo dei vari Enti

Per l’espletamento dell’attività di lotta il sistema regionale antincendio 
impiega automezzi dislocati presso le strutture periferiche del Corpo Fo-
restale e di V.A., automezzi della Protezione Civile Regionale in affidamen-
to ai Comuni, alle Compagnie Barracellari, e alle organizzazioni di volonta-
riato nonché quelli in dotazione all’Ente Foreste della Sardegna e agli altri 
soggetti concorrenti a tale attività.
I numeri e la dislocazione dei mezzi impiegati nei presidi AIB (antincendio 
boschivo) sono riportati nella cartografia allegata al capitolo G.3, e viene 
specificata nei Piani Operativi Ripartimentali.
Le Pattuglie del Corpo Forestale e di V.A. (facenti riferimento a 82 Stazio-
ni forestali e a 10 basi navali) vengono ordinariamente istituite presso le 
Unità Operative di Comparto (UOC) coincidenti con le Stazioni Forestali 
e potenziate nelle aree protette nazionali e regionali, così come meglio 
specificato nei Piani Operativi Ripartimentali. Ogni Pattuglia è dotata di 
idonei mezzi antincendio e ogni operatore è munito di specifici dispositivi 
di protezione individuale (DPI) ed è responsabile della loro efficienza.
Le Squadre dell’Ente Foreste della Sardegna (EFS) sono costituite da un nu-
mero variabile di 2-5 unità in funzione del mezzo impiegato e concorrono 
alle operazioni di spegnimento e bonifica. Così come per gli operatori Corpo 
Forestale e di V.A., anche nell’ambito dell’EFS gli operatori sono adeguata-
mente equipaggiati con DPI e dotati delle necessarie attrezzature di lavoro.
Maggiori dettagli sulle attrezzature in dotazione alle squadre di lotta e agli ope-
ratori dell’EFS sono reperibili nel Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e 
Lotta attiva contro gli incendi boschivi (http://www.sardegnaambiente.it/).
Le Squadre dei Volontari e delle Compagnie Barracellari sono costituite 
da un numero variabile di 2-5 unità in funzione del mezzo impiegato e 
concorrono alle operazioni di spegnimento e bonifica.
Le Squadre dei Vigili del Fuoco assicurano il concorso operativo nelle at-
tività di spegnimento degli incendi boschivi, con particolare riferimento 
a quelli di “interfaccia urbano rurale”, in stretta collaborazione con le at-
tività di competenza del Corpo Forestale e di V.A., secondo le procedure 

descritte nel Piano di Previsione, Prevenzione e Lotta attiva contro gli in-
cendi boschivi (http://www.sardegnaambiente.it/).

H.2 Le risorse umane e i mezzi disponibili

Nella Tabella H. 1 è indicato il riepilogo generale delle risorse umane che 
sono state impiegate dalla struttura regionale per le attività di antincen-
dio boschivo nel 2014.
In Tabella H. 2 sono compresi tutti i mezzi a terra disponibili nel 2014 e 
inseriti nel Piano AIB, considerando tutte le forze in campo: Corpo Fore-
stale e di V.A., Ente Foreste, Vigili del Fuoco, Associazioni di volontariato 
e Compagnie Barracellari. Non si hanno a disposizione le informazioni re-
lative ad alcune squadre comunali ed intercomunali operanti per lo più 
nelle province di Cagliari e del Medio-Campidano.

Tabella H. 1 - Risorse umane dei vari Enti impegnati durante la campagna AIB 2014

D.G. della 
Protezione Civile

Corpo Forestale 
e di V.A.

Ente Foreste della 
Sardegna Barracelli Volontari

Personale N° Personale N° Personale N°
N° 

Compagnie
N° 

Organizzazioni

Dirigenti 3 Dirigenti 4 Dirigenti 7

152 96

D- Civili
C-Forestali

15 Ufficiali 66 Autobottisti e 
operai di lotta 1177

C-Civili
B-Forestali

8 Sotto-
ufficiali 300 Vedette 713

B- Civili
A-Forestali

19 Assistenti e 
Agenti 958 Funzionari e 

Capi squadra 243

A-Civili 1 Civili 77 Autisti 613

Totali 46 1405 2753 3000 operatori 2273 operatori
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Tabella H. 2 - Mezzi terrestri disponibili durante la campagna AIB 2014

Autovetture, mezzi di trasporto e altro 176

Fuoristrada 452

Pick-up / Moduli 438

Autobotti 377

Moduli GAUF 7

Totale mezzi 1.358

In Tabella H. 3 sono riportati i velivoli della flotta aerea del servizio regio-
nale antincendi, la loro dislocazione e i periodi di operatività. 
La flotta disponibile durante il 2014 era costituita da diverse tipologie di 
velivoli aventi leseguenti principali caratteristiche tecniche:
- “AEROSPATIALE 315B LAMA”: elicottero dotato di notevole potenza 

operativa e versatilità d’impiego. Sviluppa una velocità massima di 
210 kmh-1 e può trasportare sino a cinque persone compreso l’equi-
paggio. Il velivolo è dotato di benna al gancio baricentrico tipo “Bamby 
Bucket” o di serbatoio ventrale. Il serbatoio ventrale, impiegato nelle 
operazioni di spegnimento, ha una capacità pari a circa 800 litri e vie-
ne riempito mediante apposita pompa aspirante, calata sullo specchio 
d’acqua mentre il velivolo è in volo stazionario (hovering). Qualora vi 
sia la necessità di utilizzare sostanze ritardanti, il “Lama” è dotato di un 
sistema di miscelazione automatica.

- “ECUREUIL AS 350 B3”: elicottero con un ottimo rapporto di velocità 
e potenza, può infatti raggiungere i 260 kmh-1, trasportando sino a sei 
persone compreso l’equipaggio. Il velivolo è dotato di benna al gancio 
baricentrico tipo “Bamby Bucket” o di serbatoio ventrale. Come il pre-
cedente velivolo, per le operazioni antincendio è dotato di un serba-
toio ventrale della capacità pari a circa 900 litri il quale viene riempito 
mentre il velivolo è in hovering sullo specchio d’acqua.

Tabella H. 3 - Mezzi aerei disponibili durante la campagna AIB 2014

COP COMUNE BASE ELICOTTERO PERIODO DI 
OPERATIVITA’

CAGLIARI VILLASALTO VILLASALTO AEROSPATIALE 315B 
LAMA 15/06 30/09

NUORO NUORO FARCANA AEROSPATIALE 315B 
LAMA 15/06 30/09

NUORO SORGONO SORGONO AEROSPATIALE 315B 
LAMA 15/06 30/09

ORISTANO BOSA BOSA AEROSPATIALE 315B 
LAMA 15/06 30/09

SASSARI ALA’ DEI SARDI ALA’ DEI SARDI AEROSPATIALE 315B 
LAMA 15/06 30/09

SASSARI ANELA ANELA AEROSPATIALE 315B 
LAMA 15/06 30/09

CAGLIARI PULA PULA ECUREUIL AS 350 B3 15/06 31/10

IGLESIAS IGLESIAS MARGANAI ECUREUIL AS 350 B3 15/05 15/10

LANUSEI LANUSEI SAN COSIMO ECUREUIL AS 350 B3 15/05 15/10

ORISTANO ORISTANO FENOSU ECUREUIL AS 350 B3 1/01 31/12

TEMPIO TEMPIO LIMBARA ECUREUIL AS 350 B3 15/05 15/10
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H.3 Le attività dei mezzi terrestri

L’attività antincendio condotta nel 2014 ha potuto contare sulla disponibi-
lità di ben 1.358 mezzi (Tabella H. 2) fra autovetture, fuoristrada, autobot-
ti e moduli GAUF (Gruppo di Analisi e Uso del Fuoco).
La Figura H. 1 riporta la percentuale di incendi sui quali sono stati effet-
tuati gli interventi con autobotti, pick-up, velivoli regionali e nazionali. Nel 
2014 sono stati ben 2.313 gli eventi durante i quali è stato necessario 
l’intervento delle autobotti (circa il 48% del totale) e oltre 4.360 quelli in 
cui invece sono intervenuti i pick-up (circa il 91% del totale). A luglio 2014, 
il numero di incendi che ha richiesto l’intervento di mezzi a terra è stato 
di 966 per i pick-up e di 469 per le autobotti, numero quest’ultimo che è 
più o meno rimasto stabile fino ad ottobre (Tabella H. 4). La maggior parte 
delle ore di impiego è stato fatto a luglio (22% e 20% sul totale per pick-up 
e autobotti, rispettivamente) e dati simili sono stati registrati a settembre 
ed ottobre (quasi il 20% sul totale per le autobotti).

Figura H. 1 - Percentuale di incendi sui quali sono intervenuti mezzi terrestri (auto-
botti e pick-up) e aerei (regionali e nazionali) durante le campagne AIB 2004-2014

Tabella H. 4 - Numero di incendi che hanno richiesto l’intervento dei mezzi terre-
stri (autobotti e pick-up) durante la campagna AIB 2014

PERIODO OSSERVATO
(mese, decade)

NUMERO DI INCENDI CON 
INTERVENTO DI UNO O PIU’ 

PICK-UP

NUMERO DI INCENDI CON 
INTERVENTO DI UNA O PIU’ 

AUTOBOTTE

MAGGIO I 3 2

MAGGIO II 32 15

MAGGIO III 40 19

GIUGNO I 293 118

GIUGNO II 306 108

GIUGNO III 296 118

LUGLIO I 346 183

LUGLIO II 283 138

LUGLIO III 337 148

AGOSTO I 230 132

AGOSTO II 279 166

AGOSTO III 319 167

SETTEMBRE I 252 150

SETTEMBRE II 264 136

SETTEMBRE III 289 167

OTTOBRE I 212 160

OTTOBRE II 226 155

OTTOBRE III 245 146

NOVEMBRE I 110 85

4364 2313
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H.4 Le attività dei mezzi aerei

L’attività antincendio condotta con mezzi e risorse terrestri viene coadiu-
vata dalla flotta aerea presa a noleggio dall’Amministrazione Regionale. I 
mezzi aerei sono dislocati sul territorio regionale nelle diverse basi duran-
te il periodo estivo, in modo da fronteggiare meglio l’emergenza (Tabella 
H. 3). Nel 2014 sono stati 473 gli incendi in cui è stato necessario l’inter-
vento aereo con mezzi regionali (10% del totale), e circa 70 gli eventi in 
cui si è reso necessario l’intervento dei mezzi nazionali (1,5% del totale).
Gli elicotteri presi a nolo dall’Amministrazione regionale hanno effettuato 
653 missioni di volo, per un totale di 1.109 ore e 57 minuti di volo (82% 
del totale delle ore di intervento dei mezzi aerei). I mezzi aerei del Diparti-
mento della Protezione Civile hanno invece effettuato 94 singole missioni 
di volo per un totale di poco più di 240 ore di volo (18% del totale delle 
ore di intervento dei mezzi aerei).
Oltre il 27% delle ore di volo della flotta regionale è stato effettuato ad 
agosto, e in particolar modo nell’ultima decade del mese (14% del totale). 
In questo mese, il numero di incendi che ha richiesto l’intervento di mezzi 
aerei è stato pari a 108 su 894, di cui 15 hanno richiesto il concorso aereo 
del Centro Operativo Aereo Unificato (COAU). Settembre si è attestato 
subito dopo agosto in termini di percentuale di ore di volo effettuate dalla 
flotta regionale (23%), operanti su un totale di 116 incendi su 887, e su 15 
è intervenuta anche la flotta aerea dello Stato. I mesi di ottobre e novem-
bre hanno presentato un numero molto alto di insorgenze (20% del totale 
contro il 12% registrato in media nel decennio 2004-2013) ed è stato ne-
cessario quindi ricorrere non solo al supporto dei mezzi aerei regionali ma 
anche a quelli del COAU per contrastare alcuni di questi eventi.

Tabella H. 5 - Interventi aerei durante la campagna AIB 2014

PERIODO OSSERVATO
(mese, decade)

NUMERO DI INCENDI 
CON INTERVENTO 

ELICOTTERO REGIONALE
INTERVENTI MEZZI COAU

MARZO II 1 0

MAGGIO II 6 0

MAGGIO III 4 0

GIUGNO I 17 0

GIUGNO II 14 1

GIUGNO III 26 5

LUGLIO I 32 6

LUGLIO II 25 5

LUGLIO III 36 2

AGOSTO I 21 2

AGOSTO II 41 6

AGOSTO III 46 7

SETTEMBRE I 47 9

SETTEMBRE II 36 4

SETTEMBRE III 33 2

OTTOBRE I 26 0

OTTOBRE II 26 3

OTTOBRE III 18 5

NOVEMBRE I 18 13

473 70*

* SONO STATE CONSIDERATE ANCHE LE RICHIESTE PER LE QUALI L’INTERVENTO E’ STATO ANNULLATO (INCENDIO 
GIA’ IN BONIFICA O ASSENZA DI CONDIZIONI IDONEE AD OPERARE)
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H.5 APPENDICE: Dislocamento delle basi aeree e delle stazioni e 
squadre a terra
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