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Prefazione V

PREFAZIONE

Fra i principali fattori di rischio per la popolazione, l’economia produttiva 
e il patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale non solo della Sarde-
gna ma di tutto il Paese, il fenomeno incendi desta ogni estate interesse e 
clamore da parte della cittadinanza e dei mezzi di informazione.     
Quanto è accaduto in passato e accadrà inevitabilmente in futuro nell’a-
rea mediterranea ci pone di fronte alla necessità di indirizzare attenzioni 
e risorse verso una costante attività di prevenzione, previsione e moni-
toraggio del fenomeno, piuttosto che concentrare tutti i mezzi e tutti gli 
sforzi nei pochi mesi della campagna antincendio.
Questo approccio è ancor più valido se inquadriamo il contesto locale in 
un ambito più globale: secondo il rapporto 2014 dell’IPCC (Gruppo in-
tergovernativo di esperti sul cambiamento climatico) le ripercussioni dei 
cambiamenti climatici sugli incendi saranno molto significative. Numerosi 
studi scientifici concordano infatti sul futuro aumento del rischio di in-
cendi, specialmente nel sud Europa, legato sia ad un incremento nelle 
giornate ad alta o estrema pericolosità di insorgenza e propagazione degli 
incendi sia ad un allungamento della stagione.
Risulta quindi chiaro che le scelte che facciamo oggi e nel prossimo futu-
ro avranno conseguenze sull’ambiente e sulla società, perché potrebbero 
amplificare i rischi attualmente presenti per i sistemi naturali e umani. Le 
azioni che possono essere intraprese per far fronte ai cambiamenti cli-
matici in atto prevedono da un lato opzioni di mitigazione e al contempo 
opzioni di adattamento. 
L’integrazione e le sinergie che si possono instaurare fra queste due tipo-
logie di attività dovrebbero necessariamente essere parte di un processo 
decisionale che tenga in considerazione la percezione del rischio e le esi-
genze di un territorio, bilanciando benefici, costi e compromessi.
Le attività di prevenzione, previsione, e monitoraggio del fenomeno degli 
incendi boschivi, rurali e di interfaccia hanno come obiettivo primario la 
riduzione del rischio, e rivestono un ruolo chiave in termini di mitigazione 
e adattamento ai cambiamenti climatici.
Fra queste attività, vogliamo ricordare in primo luogo la continua ope-

ra di sensibilizzazione e di educazione della popolazione e delle ammini-
strazioni sui rischi connessi agli incendi. Conoscere il proprio territorio, i 
rischi a cui è potenzialmente esposto, gli effetti di un fenomeno che può 
radicalmente mutare un paesaggio e infliggere pesanti danni ai sistemi 
produttivi è sicuramente il primo passo per ridurre i comportamenti po-
tenzialmente pericolosi.

La diffusione, la condivisione e la valorizzazione dei comportamenti virtuosi 
e delle buone pratiche sono anch’esse parte di quel complesso di attività che 
ricade sotto la voce educazione. Il concetto di auto-protezione abbinato alla 
gestione degli ambienti rurali e forestali; un ripensamento generale dei pia-
ni di sviluppo urbano, rurale e turistico, possibilmente integrato con la com-
prensione dei rischi legati all’insorgenza, alla propagazione e all’intensità de-
gli incendi; sono queste alcune fra le buone pratiche su cui gli amministratori 
locali devono necessariamente convergere per limitare i danni degli incendi a 
cose e persone, ridurre le situazioni di emergenza e gestire il fenomeno con 
maggiore efficienza e sicurezza per gli operatori coinvolti nella lotta attiva.

Un altro elemento chiave per la riduzione dei rischi connessi agli incendi, 
ovviamente complementare al precedente, è dato da una accurata piani-
ficazione della gestione forestale e del combustibile vegetale in ambienti 
naturali, rurali e di interfaccia, che si deve avvalere delle conoscenze e 
delle ricerche scientifiche più recenti relative all’ecologia del paesaggio, 
alla biodiversità, nonchè alla resilienza e resistenza degli ecosistemi fore-
stali e naturali. 

Il presente rapporto sugli incendi boschivi e rurali in Sardegna (anno 
2015), alla sua seconda edizione, si inserisce nell’insieme di attività di 
sensibilizzazione della Regione Sardegna volte ad aumentare la consape-
volezza e la conoscenza di addetti ai lavori, amministratori e cittadini sul 
complesso fenomeno degli incendi, rendendoli così parte di un quadro di 
attività e pratiche con un forte impatto positivo sulla situazione attuale 
e a venire. Obiettivo ultimo del rapporto è quello di migliorare l’attività 
di previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi partendo da 
un’analisi dei dati e delle azioni messe in campo nel passato.
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Il rapporto spazia dalla descrizione delle condizioni meteorologiche che 
hanno caratterizzato il periodo maggio – ottobre 2015 sulla base dell’a-
nalisi dei dati della rete meteorologica dell’ARPAS e della rete fiduciaria 
di Protezione Civile, all’illustrazione dello stato idrico della vegetazione 
durante tutto lo stesso periodo. I capitoli successivi descrivono: l’anda-
mento dei livelli di pericolosità potenziale di incendio boschivo attraverso 
un’accurata descrizione delle dinamiche stimate dai tre modelli utilizzati 
a supporto della previsione emessi dal Centro Funzionale Decentrato; le 
insorgenze, le superfici e le tipologie di soprassuolo interessate dagli in-
cendi confrontando l’andamento del 2015 con regime degli incendi dal 
2004 al 2014; gli incendi più significativi in termini di estensione o com-
portamento, accompagnati da accurate informazioni relative alle condi-
zioni meteorologiche, topografiche e vegetazionali e alla relativa analisi 
sulla propagazione e il comportamento del fuoco. Sono poi presentate le 
analisi delle cause e il consuntivo dell’attività investigativa compiuta nel 
2015 dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, il riepilogo delle ri-
sorse umane e i mezzi impiegati dalla struttura regionale, e infine l’analisi 
della frequenza degli incendi di interfaccia.
Così come l’anno precedente, la vasta gamma di argomenti trattati è frut-
to della sinergia instauratasi tra enti regionali e istituzioni di ricerca. Pro-
tezione Civile della Sardegna, Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, 
Dipartimento Meteoclimatico dell’ARPA Sardegna ed Ente Foreste hanno 

fornito dati ed informazioni e collaborato attivamente alle analisi insieme 
al Dipartimento di Scienze della Natura e del Territorio (DIPNET) dell’Uni-
versità di Sassari e all’Istituito di Biometeorologia di Sassari del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (CNR-IBIMET).
Il confronto costante e proficuo fra i curatori di questo rapporto ha per-
messo il miglioramento delle informazioni, ha contribuito alla validazione 
dei dati e ha trasformato in trattazione scientifica l’enorme bagaglio di 
esperienze di cui sono depositari i nostri enti regionali, fornendo infine 
un documento che si pone l’obiettivo di essere di facile lettura ma di alta 
densità in termini di contenuti. 
Ringrazio pertanto tutti i curatori per questo rapporto, senza dimenticare 
tutto l’apparato regionale antincendio (Protezione Civile Regionale, Cor-
po Forestale e di Vigilanza Ambientale, Ente Foreste della Sardegna, Di-
partimento Meteoclimatico di ARPA Sardegna, Barracelli e Organizzazioni 
di Volontariato, unito al contributo delle forze statali rappresentate dalla 
Protezione Civile Nazionale e dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) per 
la dedizione al proprio lavoro, l’elevata professionalità e il costante impe-
gno per la protezione dei cittadini e del territorio.

 Donatella Spano
 Assessore della Difesa dell’Ambiente
 Regione Autonoma della Sardegna
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A. ANALISI DELLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE

A.1 Introduzione

La descrizione delle condizioni meteorologiche che hanno caratterizzato il pe-
riodo maggio-ottobre 2015 si basa sull’analisi mensile dei dati registrati dalle 
stazioni della rete ARPAS; per l’analisi delle precipitazioni e del vento, in parti-
colare, si sono utilizzate anche le stazioni della rete fiduciaria della Protezione 
Civile Regionale.
L’analisi dell’anno 2015 inizia con una breve descrizione delle condizioni che 
hanno caratterizzato il primo quadrimestre e successivamente delinea con 
maggior dettaglio, a scala mensile, l’andamento delle principali grandezze le-
gate 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. Esso consente di 
esprimere l’apporto meteorologico netto ed evidenzia le differenti condizioni 
di disponibilità idrica e le eventuali condizioni di siccità che caratterizzano le 
diverse aree della regione nel corso dell’anno. L’evapotraspirazione di riferi-
mento (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 cumulati riferi-
ti alle singole stazioni. Per ciascun mese, unitamente al cumulato di pioggia 
mensile, viene riportata l’anomalia calcolata come rapporto rispetto ai valori 
medi mensili calcolati sul trentennio 1971-2000. Anche per le altre elabora-
zioni relative alle risorse idriche, quali l’evapotraspirazione e il bilancio idro-
climatico, il riferimento climatico è rappresentato dal trentennio 1971-2000. 
Per le temperature l’anomalia è ottenuta utilizzando i valori medi mensili di 
riferimento calcolati sul periodo recente 1995-2008. Per il vento si è prodotta 
una descrizione sintetica delle condizioni 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 diver-
se direzioni, registrate nell’arco del semestre, per alcune stazioni rappresen-
tative dei diversi areali della Sardegna.
Per la realizzazione delle mappe si sono adottate tecniche di interpolazione 
spaziale differenti sulla base delle caratteristiche delle grandezze considerate 
e della specifica variabilità spaziale. In particolare per le temperature sono 
state utilizzate tecniche basate su regressioni multiple che sfruttano la corre-
lazione con alcuni parametri topografici (es. quota, distanza dal mare, ecc.), 
mentre per le altre grandezze si è optato per i metodi geostatistici (es. Or-
dinary 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, potrebbero risultare delle discrepanze tra i valori 
stimati indicati nelle mappe e quelli misurati relativi alle single stazioni. Per 
un’analisi più dettagliata delle condizioni registrate nei diversi mesi si rimanda 
alla consultazione dei riepiloghi mensili climatologici ed agrometeorologici, 
pubblicati sul sito del Dipartimento Meteoclimatico dell’ARPA Sardegna all’in-
dirizzo: http://www.sar.sardegna.it/pubblicazioni/riepiloghimensili/mensili.asp

A.2  Condizioni meteorologiche e idrometeorologiche

Nel primo quadrimestre dell’anno le temperature minime sono state in linea 
con le corrispondenti medie climatiche in gennaio e febbraio, quindi legger-
mente superiori a marzo ed inferiori ad aprile, mentre le massime sono state 
superiori alla media in gennaio ed aprile ed inferiori a marzo; i valori più bassi 
si sono registrati nella seconda metà di gennaio, quando alcune stazioni (es. 
Sadali, Gavoi e Villanova Strisaili) hanno raggiunto estremi compresi tra -7 °C 
e -8 °C circa. Le piogge nel primo bimestre sono state abbondanti sul versante 
occidentale dell’Isola, nel mese di marzo invece hanno interessato soprattut-
to la parte orientale, registrando una netta inversione rispetto ai preceden-
ti mesi autunnali e invernali, mentre il mese di aprile è stato relativamente 
poco piovoso, soprattutto nel sud dell’Isola. In generale il mese di febbraio è 
stato il più piovoso, con cumulati ovunque al di sopra della media climatica 
trentennale che in alcune aree meridionali hanno superato i 300 mm. 
Nel primo trimestre le condizioni meteorologiche hanno garantito il man-
tenimento di elevate condizioni di umidità dei suoli favorevoli allo sviluppo 
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della vegetazione, anche se in alcuni casi si sono verificati ristagni prolungati. 
L’acqua in eccesso ha determinato l’aumento, talora sensibile, del deflusso 
nei corsi d’acqua ed il conseguente incremento dei volumi invasati nei bacini 
di raccolta. In aprile si è verificata una riduzione dell’umidità dei suoli, in par-
ticolare nella parte centro-meridionale dell’Isola, in cui il divario tra il tasso 
evapotraspirativo e gli apporti piovosi è stato più marcato.

A.2.1 Temperature minime mensili
Nel mese di maggio le medie delle temperature minime sono comprese tra 
circa -1 °C sulle cime del Gennargentu e 16 °C sulla costa sud-occidentale. Si 
tratta di valori superiori alla media, con anomalie sino a +1 °C. La giornata più 
fredda è stata il 25, quando le temperature minime sono scese sino a 0,1 °C 
a Gavoi e 0,9 °C a Illorai. Nel mese di giugno le minime spaziano dai circa 2 °C 
della sommità del Gennargentu ai 18 °C delle coste meridionali della Sardegna. 
Le anomalie sono lievemente positive, quasi ovunque entro +1 °C. Le medie della 
prima decade del mese risultano di circa 2 °C più basse delle altre due decadi. In 
luglio la media delle temperature minime è compresa tra circa 3 °C del Gennar-
gentu ed oltre 20 °C del Campidano e dell’intera fascia costiera. Le anomalie delle 
minime sono state positive, con valori intorno ai +2 °C. Nel complesso le tempe-
rature di luglio sono le più elevate rispetto agli anni recenti, dopo quelle del 2003.
Le temperature minime di agosto 2015 spaziano dai circa 5 °C della sommità 
del Gennargentu ai 22 °C delle zone costiere meridionali. Questi valori sono 
molto prossimi a quelli climatologici e le corrispondenti anomalie sono quasi 
ovunque comprese tra -0,5 °C e 1 °C. In settembre i valori mensili sono com-
presi tra 5 °C nelle aree a maggior quota e 19 °C circa nelle fasce costiere 
meridionali, generalmente superiori alle medie di riferimento, in particolare 
sulle province orientali e meridionali e lungo le coste. Il giorno 10 le minime 
sono scese fino a 3,6 °C a Gavoi, 4,2 °C a Villanova Strisaili e 4,4 °C a Illorai. 
Le temperature minime di ottobre spaziano dai circa 1 °C dei punti a mag-
gior quota fino ai 16 °C delle zone costiere meridionali. Questi valori sono 
lievemente al di sopra di quelli climatologici e le corrispondenti anomalie 
sono quasi ovunque comprese tra 0 °C e 1 °C. Le temperature minime più 
basse sono state registrate il giorno 17 per prevalente avvezione fredda e 
il 24 per irraggiamento termico del suolo. Il giorno 17 si segnalano: Illorai e 
Villanova Strisaili 0,4 °C; Gavoi 0,5 °C e Giave 1,5 °C. Il giorno 24 Villanova Stri-
saili 0,3 °C; Gavoi 0,7 °C; Illorai 1,4 °C. 

Figura A. 1 - Temperature minime dei mesi maggio-ottobre 2015 e relative anomalie. 
Continua a pagina 3
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Figura A. 1- Temperature minime dei mesi maggio-ottobre 2015 e relative anomalie. 
Continua da pag. 2
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A.2.2 Temperature massime mensili
Le medie mensili delle temperature massime di maggio mostrano valori 
compresi tra 15 °C delle aree a maggior quota fino ai 27 °C del Campi-
dano e delle altre aree interne. Tali valori sono sensibilmente superiori 
alle medie climatiche, con anomalie crescenti dai +1,5 °C del Nord-Ovest 
fino ad oltre +3 °C sul Sud-Est. Il giorno 5 è stato particolarmente cal-
do con valori massimi che hanno superato i 40 °C nelle stazioni di San 
Priamo (40,8 °C) e di San Vito (40,6 °C) e sono state superiori ai 30 °C su 
tre quarti dell’Isola. In giugno le massime spaziano dai circa 18 °C della 
sommità del Gennargentu ai 31 °C delle pianure interne soprattutto del 
centro-Nord. In generale le anomalie sono positive e raggiungono +2 °C 
nella parte Nord-occidentale. Le massime di luglio vanno dai 26 °C delle 
aree a maggior quota fino ai 36 °C circa delle zone interne delle provincie 
di Nuoro e Sassari. Le anomalie medie del mese in generale sono piuttosto 
elevate, comprese tra + 2 °C e +3 °C e in alcuni casi anche superiori. Il giorno 
8 si sono registrati 41,5 °C nella stazione di Dorgali e valori superiori a 40 °C 
su circa un decimo del territorio regionale. Temperature superiori ai 40 °C 
si sono avute in molte altre giornate del mese. Come detto per le minime, 
le temperature massime di luglio risultano le più elevate degli anni recenti 
dopo quelle del 2003. Le massime di agosto spaziano dai circa 22 °C delle 
cime del Gennargentu ai 34 °C delle pianure interne. Le anomalie sono lie-
vemente positive e comprese tra 0,5 °C e 1,5 °C quasi ovunque. Il giorno 8 si 
sono avuti i picchi più significativi: Ottana 41,5 °C; Gonnosfanadiga 41,2 °C; 
Dorgali Filitta e Orani 39,3 °C. In settembre le massime vanno da circa 19 °C 
delle zone a maggior quota a quasi 30 °C del Campidano, dell’Iglesiente e 
di alcune zone interne. Si tratta di valori superiori alla media, in particolare 
sulla parte Sud-occidentale le anomalie raggiungono +2/+3 °C. Il giorno 17 
le massime sono state quasi ovunque superiori a 30 °C con punte di 41,7 °C 
a Dorgali, 40,3 °C a Oliena e 39,7 °C a Jerzu. In ottobre le medie mensili delle 
temperature massime spaziano da circa 12 °C delle vette a circa 24 °C del 
Campidano e delle coste del Sulcis-Iglesiente. Questi valori sono molto 
prossimi alla media climatica o lievemente inferiori.

Figura A. 2 - Temperature massime dei mesi maggio-ottobre 2015 e relative anoma-
lie. Continua a pag. 5
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Figura A. 2 - Temperature massime dei mesi maggio-ottobre 2015 e relative anomalie. 
Continua da pag. 5
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A.2.3 Precipitazioni totali mensili
Le precipitazioni, di maggio hanno interessato quasi unicamente le zone 
montuose, con l’eccezione di un singolo episodio intenso che ha interes-
sato la Baronia (74,2 mm a Orosei e 56,8 mm a Siniscola il giorno 26). I 
cumulati mensili sono stati quasi ovunque inferiori a 20 mm nella parte 
occidentale, mentre nelle aree montuose orientali e sulla Baronia sono 
state più abbondanti, superiori a 40 mm, fino a raggiungere 60-80 mm in 
alcune aree. Solo in queste ultime i cumulati sono stati in linea o superiori 
alle medie climatiche. In giugno le piogge sono state quasi esclusivamen-
te di tipo convettivo e spesso a carattere di rovesci isolati o sparsi, con una 
distribuzione spaziale molto disomogenea. I cumulati maggiori, sensibil-
mente superiori alle medie climatiche, si sono registrati nel basso Campi-
dano (es. Dolianova 82,8 mm, 7,2 volte la media), Marghine e Planargia 
(Benetutti 55,2 mm, 2,1 volte la media; Macomer 57,2 mm, 2,1 volte la 
media). Di rilievo il dato giornaliero registrato l’8 a Dolianova, pari a 71,2 
mm. Le piogge totali di luglio hanno interessato la parte orientale e me-
ridionale della Sardegna, in particolare le zone montane e pedemontane, 
dove hanno raggiunto gli 80-100 mm e localmente anche valori superiori. 
Le piogge giornaliere più abbondanti si sono avute dal 22 al 24: 75,8 mm 
a Ballao; 57,0 mm a Pozzomaggiore; 52,0 mm a Orani; 48,8 mm a Villa San 
Pietro. Le precipitazioni di agosto hanno mostrato una distribuzione spa-
ziale eterogenea e sono state esclusivamente a carattere convettivo. Su 
buona parte del territorio isolano i cumulati mensili sono stati inferiori ai 
10 mm, ma in alcune aree circoscritte sono state sensibilmente superiori 
fino a raggiungere picchi elevati in alcune stazioni, come Serpeddì Meteo 
(82,4 mm, 5,1 volte la media) e Scano Montiferro (66,8 mm, 5,7 volte la 
media). I cumulati di precipitazione del mese di settembre risultano for-
temente influenzati dagli eventi intensi che hanno investito la parte orien-
tale e meridionale della Sardegna. I cumulati del mese, infatti, sono stati 
inferiori a 50 mm su quasi tutta la Sardegna centrale e occidentale, ma 
salgono a 200-300 mm fino a superare localmente i 400 mm sulla costa 
orientale dell’Isola; in queste aree i cumulati raggiungono circa quattro 
volte la media climatica e in alcune località della Baronia vanno anche 
oltre. Precipitazioni particolarmente abbondanti si sono avute il giorno 9 
con 203,0 mm a Siniscola e 54,8 mm a Baunei e il giorno 30 con 176,4 mm 
a Monte Tului; 154,0 mm a Dorgali; 97,2 mm a Siniscola; 83,8 mm a Minni 
Minni. Nel mese di ottobre le piogge sono state abbondanti quasi ovun-

que con cumulati mensili compresi tra 80 e 150 mm sulla maggior parte 
dell’Isola, valori sopra la media climatologica con un rapporto compreso 
tra 1 e 2, ad eccezione del Sarrabus dove sono stati lievemente inferiori 
alla media. In molte località dell’Ogliastra, delle Baronie e della Gallura 
orientale i cumulati mensili sono stati più elevati: Monte Petrosu 308,2 
mm, pari a 4,3 volte la media climatica; Orosei 301,2 mm, pari a 4,7 volte 
la media; Siniscola 303,8 mm, pari a 4,1 volte la media; Golfo Aranci 272,6 
mm, pari a 3,2 volte la media; La Maddalena 253,4 mm, pari a 4,6 volte la 
media; Genna Silana 214,8 mm, 2 volte la media; Baunei 196,2 mm, pari 
a 1,7 volte la media. I cumulati giornalieri più alti sono stati registrati il 
giorno 1: Golfo Aranci 181,6 mm; Monte Petrosu 171,2 mm; La Maddale-
na 167,4 mm; Arzachena Mobile 136,4 mm sono stati i valori più elevati; 
la pioggia era estesa a tutta la Sardegna, ma sul settore Nord-orientale è 
stata più abbondante.
Le mappe riportate in Figura A. 3 evidenziano la distribuzione spaziale 
delle precipitazioni nei mesi maggio-ottobre, con le relative anomalie ri-
spetto alle medie climatiche 1971-2000.
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Figura A. 3 - Precipitazioni dei mesi maggio-ottobre 2015 e relative anomalie. 
Continua a pagina 8
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Figura A. 3 - Precipitazioni dei mesi maggio-ottobre 2015 e relative anomalie. 
Continua da pagina 7

A.2.4 Bilancio idroclimatico mensile
Nel mese di maggio gli apporti di pioggia sono stati inferiori alle corri-
spondenti medie climatiche sulla maggior parte dell’Isola. Considerando 
le perdite evapotraspirative totali, comprese tra 100 e 170 mm e superiori 
alla media sulla maggior parte dell’Isola, i valori del bilancio idroclimatico 
risultano negativi sull’intero territorio regionale con valori che superano 
in alcuni casi i -160 mm, particolarmente nel Medio Campidano; anche 
nelle aree interessate dalle piogge più abbondanti le condizioni di disponi-
bilità idrica risultano deficitarie sebbene in misura più contenuta. Rispet-
to alle condizioni climatiche, il mese ha mostrato una disponibilità idrica 
inferiore su quasi tutto il territorio regionale, con deficit generalmente 
compreso tra 20 e 70 mm. Considerando la relativa scarsità di eventi pio-
vosi, nel corso del mese si è verificata una riduzione delle risorse idriche 
nei suoli immagazzinate nel periodo precedente, disponibili per le colture 
in asciutto e per la vegetazione spontanea, soprattutto nelle aree carat-
terizzate da terreni tendenzialmente sciolti o poco profondi. Nel mese di 
giugno le perdite evapotraspirative totali, comprese tra 100 e 200 mm, 
sono state superiori alla media sulla maggior parte dell’Isola; consideran-
do gli apporti piovosi, i valori del bilancio idroclimatico risultano negativi 
sull’intero territorio regionale con valori che superano in alcuni casi i -180 
mm, particolarmente nel Nord-Est. Il mese ha mostrato una disponibilità 
idrica inferiore rispetto al clima sulla maggior parte del territorio regiona-
le, con deficit di circa 20-40 mm nel settore Nord-orientale. In generale 
le piogge delle prime due decadi nelle aree maggiormente interessate 
possono avere determinato condizioni di umidità dei suoli relativamente 
favorevoli per le coltivazioni in atto e per la vegetazione spontanea. Tutta-
via l’elevata intensità di alcuni eventi che ha caratterizzato in particolare i 
giorni 6-8, e la natura grandinigena in alcuni casi, hanno causato in diver-
se aree danni rilevanti sulle colture (ad esempio in Barbagia, Mandrolisai 
e Parteolla). 
Nel mese di luglio nonostante gli apporti piovosi dell’ultima decade regi-
strati in alcune aree (relativamente elevati in alcuni casi), le elevate perdite 
evapotraspirative del periodo ancora superiori ai valori climatici hanno de-
terminato un bilancio idroclimatico negativo ovunque, con valori che supe-
rano in alcuni casi i -220 mm nelle aree non interessate da eventi piovosi. 
Rispetto alle condizioni normali riferite al trentennio climatico, il mese ha 
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mostrato una disponibilità idrica inferiore sulla maggior parte del territorio 
regionale, con deficit superiori a 40 mm nella parte centrale e settentrio-
nale dell’Isola. Il bilancio idroclimatico del mese di agosto risulta negativo 
sull’intero territorio regionale a causa delle elevate perdite evapotraspira-
tive (tra circa 100 e 190 mm), anche nelle località interessate dagli apporti 
piovosi più consistenti; le condizioni di deficit più elevate sono localizzate 
nel Nord dell’Isola e raggiungono valori che si avvicinano a -200 mm. Ri-
spetto alle condizioni climatiche, come per i mesi precedenti si registra una 
disponibilità idrica inferiore sulla maggior parte del territorio regionale. Il 
contenuto idrico dei suoli nel corso del mese ha tratto beneficio delle piog-
ge nelle località in cui gli apporti sono stati più consistenti (es. Montiferru); 
in altre aree, come ad esempio l’Oristanese, in cui la scarsità di piogge si 
protrae dal mese precedente, permangono condizioni di stress per le colti-
vazioni in asciutto e maggiori fabbisogni idrici per quelle in irriguo.
In settembre il bilancio idroclimatico tra le perdite evapotraspirative 
(comprese tra 80 e 120 mm) e gli apporti meteorici mostra condizioni di 
deficit idrico su buona parte del territorio regionale, ad eccezione della 
fascia orientale dove le abbondanti piogge hanno superato in maniera 
marcata le perdite raggiungendo surplus compresi tra 100 e 300 mm (in 
Baronia). Le condizioni di deficit più elevate, oltre -80 mm, sono localiz-
zate nel Nord dell’Isola e a Sud in particolare nel Campidano di Oristano. 
Rispetto alle condizioni climatiche, il mese ha mostrato una disponibilità 
idrica inferiore sulla maggior parte del territorio regionale, a causa della 
maggiore evapotraspirazione e delle piogge diffusamente al di sotto delle 
medie climatiche. Nella parte Sud-orientale e soprattutto lunga la fascia 
orientale si registra invece una maggiore disponibilità idrica rispetto alla 
norma, localmente superiore a 300 mm. Gli apporti piovosi del mese nel-
le aree in cui sono stati più consistenti hanno favorito un incremento del 
contenuto idrico dei suoli disponibile per le coltivazioni e la vegetazione 
spontanea. Le piogge abbondanti dell’ultima decade, in particolare, han-
no avuto riflessi positivi anche nel mese di ottobre. L’abbondanza e l’ele-
vata intensità delle piogge registrate nei giorni 9 e 30, in particolare nella 
Baronia, hanno provocato condizioni di ristagno idrico ed allagamento dei 
campi, ed un intenso ruscellamento superficiale con effetti erosivi, parti-
colarmente nelle aree in pendio e in presenza di suoli caratterizzati da una 
minore capacità di infiltrazione e con scarsa copertura vegetale.

Gli apporti meteorici del mese di ottobre 2015, quasi ovunque superiori 
alle corrispondenti medie climatiche, hanno compensato le perdite eva-
potraspirative relativamente modeste (50-80 mm) sulla quasi totalità 
del territorio isolano, determinando perciò condizioni di surplus idrico 
diffuso, con valori fino ad oltre 200 mm nella parte orientale dell’Isola. 
Rispetto alle condizioni medie di riferimento si registra una disponibilità 
idrica superiore sulla maggior parte del territorio regionale, in maniera 
particolare nella parte orientale dell’Isola. Le abbondanti piogge e la loro 
distribuzione su diversi giorni piovosi (da 8 a 12 nella maggior parte dei 
casi) ripartiti lungo tutto il mese, hanno favorito un incremento del con-
tenuto idrico dei suoli a vantaggio delle coltivazioni e della vegetazione 
spontanea. L’abbondanza delle piogge registrate nei giorni 1 e 9, nella fa-
scia costiera Nord-orientale, hanno provocato condizioni di ristagno idrico 
e ruscellamento superficiale nelle aree in pendio, anche in considerazione 
dell’elevato grado di umettamento del suolo derivante dagli apporti pio-
vosi della terza decade di settembre.
Nella Figura A. 4 sono riportate le mappe mensili del bilancio idroclimati-
co e delle corrispondenti anomalie.



Rapporto sugli incendi boschivi e rurali in Sardegna. Anno 201510

Figura A. 4 - Bilancio idroclimatico dei mesi maggio-ottobre 2015 e relative anomalie. 
Continua a pagina 11
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Figura A. 4 - Bilancio idroclimatico dei mesi maggio-ottobre 2015 e relative anomalie.
Continua da pagina 10

A.2.5 Vento
Il mese di maggio ha mostrato una prevalenza dei venti occidentali, in 
particolare da Ponente (W) e Libeccio (SW). Le intensità sono state in pre-
valenza deboli o quasi nulle nel vento medio giornaliero e moderate-forti 
nella massima raffica. La giornata più ventosa è stata il 15 quando sono 
stati registrati 9,3 m s-1 (da ovest) di vento medio nella stazione di Bitti e 
24,0 m s-1 (da nord-ovest) di massima raffica a Villasalto. In quella giorna-
ta, sempre a Villasalto, si è avuto uno dei due unici episodi di burrasca. 
Il mese di giugno è stato relativamente poco ventoso: per il vento medio 
giornaliero la classe di intensità più frequente (su circa il 70% delle stazio-
ni) è stata la calma, seguita dalla classe debole, e non emerge una direzio-
ne dominante. Riguardo al vento massimo giornaliero, l’intensità più fre-
quente è stata il moderato (su circa l’80% delle stazioni), seguita dal forte. 
Anche in questo caso non si evidenziano direzioni prevalenti. Il vento me-
dio di luglio è stato in prevalenza debole o quasi calmo; le massime raffi-
che giornaliere sono state in prevalenza di classe moderata. La direzione 
prevalente, sia di quello medio giornaliero sia di quello massimo, è stata 
diversa a seconda delle zone. Tutti questi fattori indicano una prevalenza 
delle circolazioni locali, in particolare le brezze. Nessuna giornata di luglio 
ha avuto dei venti realmente intensi. I valori di vento medio più elevati 
sono stati registrati il giorno 21: 8,3 m s-1 (da nord-ovest) a Villasalto. Le 
massime raffiche sono state registrate il 21: 22,3 m s-1 (da est) a Giave. In 
agosto le intensità più frequenti del vento medio giornaliero ricadono in 
ugual misura nelle classi calma e debole, e non emerge una direzione do-
minante. Riguardo al vento massimo giornaliero, l’intensità più frequente 
è stata il moderato (su circa il 60% delle stazioni), seguita dal forte. In 
questo caso le direzioni prevalenti sono quelle orientali per alcune sta-
zioni del centro e del Sud, quelle occidentali per alcune stazioni del Nord 
dell‘Isola. In nessuna giornata il vento medio giornaliero ha superato la 
soglia di forte (10,8 m s-1). I valori più alti sono stati registrati i giorni 16, 
29 e 30. In particolare il giorno 16 le stazioni più ventose sono state Bitti con 
9,3 m s-1, Aglientu con 7,2 con m s-1 e Villasalto con 7,0 m s-1, mentre il 20% 
delle stazioni ha registrato vento medio superiore al moderato. 
La raffica ha superato la soglia di burrasca (17,2 m s-1), su almeno una 
stazione, in 6 giornate del mese. Il valore più intenso è stato registrato il 
primo giorno del mese: Aglientu 20,0 m s-1 da ovest, Putifigari 19,4 m s-1 
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ancora da ovest, Samassi 18,4 m s-1 da nord-ovest e Sorso 17,2 m s-1 da 
ovest. Il vento medio giornaliero del mese di settembre è stato in preva-
lenza di intensità debole o non significativa (inferiore a 1,5 m s-1); la dire-
zione predominate nel vento medio è stata ovest (localmente sud-ovest o 
nord-ovest). Nelle stazioni della costa orientale, cioè quelle più schermate 
dai venti occidentali, il vento medio giornaliero è stato quasi nullo.
I venti da ovest/nord-ovest sono stati quelli che hanno predominato an-
che nella massima raffica. In questo caso, però, si sono avuti numerosi 
episodi di raffiche forti e qualche giornata con raffiche di burrasca e tem-
pesta; molte di queste ultime sono attribuibili al passaggio di una super-
cella, profondo minimo depressionario, il 4 settembre. In quella giornata 
il vento massimo ha raggiunto 38,1 m s-1 (da ovest) a Siurgus-Donigala, 
27,4 m s-1 (da nord-est) a Samassi e 25,8 m s-1 (da ovest) a Sadali.
La giornata con i valori più alti di vento medio giornaliero è stata il 20, 
quando a Bitti si sono avuti 8,9 m s-1 (da nord-ovest) di vento medio vet-
toriale e 9,3 m s-1 di vento medio scalare. Il vento medio giornaliero di 
ottobre non ha mostrato una direzione dominante ed ha avuto come in-
tensità più frequente in ugual misura la calma e il debole. Riguardo al ven-
to massimo giornaliero, l’intensità più frequente è stata il moderato (su 
circa l’85% delle stazioni), seguita dal forte. Anche in questo caso non si 
registra una direzione prevalente. In nessuna giornata il vento medio gior-
naliero ha superato la soglia di forte (10,8 m s-1), mentre in 14 giornate ha 
superato la soglia di moderato (5,5 m s-1), su almeno una stazione. I valori 
più alti sono stati registrati i giorni 1, 7, 11, 15 e 29. In particolare il primo 
giorno le stazioni più ventose sono state Aglientu con 8,2 m s-1, Ozieri con 
8,1 m s-1 e Nurallao con 7,8 m s-1, mentre il 75% delle stazioni ha registrato 
vento medio superiore al moderato. La raffica ha superato la soglia di bur-
rasca (17,2 m s-1), su almeno una stazione, in 11 giornate del mese. I valori 
più intensi sono stati registrati, analogamente al dato medio giornaliero, il 
primo giorno del mese: Samassi 25,1 m s-1 da sud-ovest, Siurgus-Donigala 
23,1 m s-1 ancora da sud-ovest, Villasalto 22,1 m s-1 da sud.
Nella Tabella A. 1 è riportata sinteticamente una descrizione degli effetti 
tipici corrispondenti a diverse condizioni del vento, secondo la scala 
Beaufort. Nella Figura A. 5 è riportata l’ubicazione delle stazioni sul terri-
torio regionale, mentre dalla Figura A. 6 alla Figura A. 8 sono riprodotti i 
grafici di 12 stazioni rappresentative di diversi areali della Sardegna.

Tabella A. 1 - Classificazione delle diverse condizioni del vento, secondo la scala 
Beaufort

Grado
Termine

Classe
Intensità

Descrizione visivadescrittivo [Nodi] [m/s] [Km/h]

0 Calma

Calma

< 1 < 0.3 < 1 Il fumo sale verticalmente.

1 Bava di vento 1÷3 0.3÷1.5 1÷5
La direzione del vento è visibile 
dal movimento del fumo ma non 
dalla banderuola segnavento.

2 Brezza 
leggera

Debole

4÷6 1.6÷3.3 6÷11
Si avverte il vento sulla faccia; 
le foglie si agitano; banderuole 
ordinarie in movimento.

3 Brezza tesa 7÷10 3.4÷5.4 12÷19
Foglie e ramoscelli in movimento 
costante; le bandiere leggere ini-
ziano a spiegarsi.

4 Vento 
moderato

Moderato

11÷16 5.5÷7.9 20÷28
Si sollevano polvere e pezzi di 
carta; rami degli alberi in movi-
mento.

5 Vento teso 17÷21 8÷10.7 29÷38
Gli alberelli ondeggiano; si in-
crespano le acque interne (laghi, 
stagni, ecc.).

6 Vento fresco

Forte

22÷27 10.8÷13.8 39÷49 Grossi rami in movimento; 
difficoltà nell’uso degli ombrelli.

7 Vento forte 28÷33 13.9÷17.1 50÷61
Interi alberi in movimento; 
camminando controvento si pro-
va fastidio in faccia.

8 Burrasca

Burrasca

34÷40 17.2÷20.7 62÷74
Si spezzano i rami degli alberi; 
generale impedimento all’avan-
zamento.

9 Burrasca 
forte 41÷47 20.8÷24.4 75÷88

Si verificano leggeri danni alle 
costruzioni (si spostano piccoli 
oggetti e le tegole).

10 Tempesta

Tempesta

48÷55 24.5÷28.4 89÷102
Considerevoli danni alle abitazio-
ni; sradicamento di alberi; 
onde molto alte in mare.

11 Tempesta 
violenta 56÷63 28.5÷32.6 103÷117 Danni ingenti su vasta scala.

12 Uragano > 63 > 32.6 > 117 Danni ingentissimi in breve tem-
po su vasta scala.
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Figura A. 5 - Stazioni meteorologiche di riferimento per l’analisi dei venti, rappre-
sentative dei diversi areali 

 Aglientu Putifigari

 
 Badde Urbara  Monte Rasu

Figura A. 6 - Distribuzione dell’intensità 
del vento nelle diverse direzioni nel periodo 
maggio-ottobre 2015 - Stazioni di Aglientu, 
Putifigari, Badde Urbara, Monte Rasu
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 Farcana Siniscola

 
 Monte Novo  Nurallao

Figura A. 7 - Distribuzione dell’intensità 
del vento nelle diverse direzioni nel periodo 
maggio-ottobre 2015 - Stazioni di Farcana, 
Siniscola, Monte Novo, Nurallao

 Jerzu Serpeddì Meteo

 
 San Michele  Punta Sebera

Figura A. 8 - Distribuzione dell’intensità 
del vento nelle diverse direzioni nel periodo 
maggio-ottobre 2015 - Stazioni di Jerzu, 
Serpeddì Meteo, San Michele, Punta Sebera
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B. STATO DELLA VEGETAZIONE

B.1	 L’umidità	del	combustibile	vegetale

Si definisce umidità del combustibile la quantità di acqua presente nel 
materiale vegetale (biomassa e necromassa) espressa come percentuale 
sul peso secco.
È noto che l’umidità del combustibile influisce sulla sua infiammabilità, 
infatti tanto maggiore è il contenuto di acqua per unità di massa secca 
tanto maggiore sarà la quantità di energia necessaria per far evaporare 
l’acqua presente e raggiungere la fase di ignizione. In linea generale, 
quindi, in presenza di valori elevati di umidità del combustibile l’innesco 
è difficoltoso e la propagazione del fuoco avviene lentamente, mentre 
a bassi contenuti di acqua corrisponde elevata infiammabilità del 
combustibile e velocità di propagazione del fuoco elevata. 
I combustibili vivi o morti hanno differenti meccanismi di ritenzione 
dell’acqua all’interno dei loro tessuti e diversi andamenti e fluttuazioni 
del contenuto d’acqua nel tempo. 
Il contenuto di acqua nella componente viva è influenzato, oltre che 
dall’andamento meteorologico, anche dai cicli endogeni e dalle risposte 
ecofisiologiche delle diverse specie ai periodi di aridità. Nel caso della ne-
cromassa, invece, le variazioni di umidità sono più direttamente legate 
alle condizioni meteorologiche (precipitazioni, umidità relativa, vento e 
temperatura) e all’ambiente esterno (es. esposizione, altitudine). In gene-
rale, quindi, il combustibile vivo è caratterizzato da contenuti di acqua più 
elevati e fluttuazioni più lente (a carattere stagionale), mentre nel combu-
stibile morto le variazioni sono molto più rapide (a scala giornaliera) e il 
contenuto di acqua è decisamente più basso. La componente morta rap-
presenta quindi la frazione di combustibile più secca e più prontamente 
infiammabile durante la stagione siccitosa.
Queste due tipologie possono essere nettamente separate, come nel caso 
della lettiera o del materiale morto a terra, ma spesso, soprattutto nella 
vegetazione arbustiva e di tipo mediterraneo, queste due componenti co-
esistono nello stesso individuo.
La velocità con cui avvengono le fluttuazioni del contenuto di acqua nel 
combustibile morto dipende dalle dimensioni delle particelle. Il tempo 

necessario perché l’umidità del combustibile raggiunga l’equilibrio con le 
condizioni esterne è tanto più rapida quanto minori sono le dimensioni 
del particolato.
Il combustibile morto viene raggruppato in quattro classi dimensionali 
alle quali corrispondono diversi intervalli di tempo necessari perché l’u-
midità del combustibile raggiunga l’equilibrio con le condizioni esterne: 
combustibile con diametro inferiore a 0,6 cm (tempo di risposta pari a 
1 ora), diametro compreso fra 0,6 e 2,5 cm (tempo di risposta pari a 10 
ore), diametro compreso fra 2,5 e 7,5 cm (tempo di risposta pari a 100 
ore), ed infine diametro maggiore di 7,5 cm (tempo di risposta > 200 ore) 
(Deeming et al., 1977).
Le variazioni di umidità del combustibile medio-fine (0,6-2,5 cm) possono 
essere misurate tramite l’uso di sensori elettronici di umidità inseriti in 
bastoncini di legno di dimensioni standard realizzati in Pinus ponderosa.
Nell’ambito del progetto Proterina2 (programma Italia-Francia Marittimo, 
fondi FESR), l’Istituto di Biometeorologia del CNR di Sassari ha installato 
nel 2015 dei sistemi elettronici per la misura in continuo dell’umidità del 
combustibile morto medio-fine in 5 stazioni di misura dislocate al Sud, 
Nord e Centro Sardegna (Figura B. 1) per avere la possibilità di avere infor-
mazioni sullo stato idrico del combustibile, soprattutto in periodi caratte-
rizzati da condizioni meteorologiche particolarmente severe.
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Figura B. 1 - Localizzazione delle stazioni di misura dell’umidità del combustibile morto

B.2	 Analisi	dell’umidità	del	combustibile

I mesi da maggio a settembre del 2015 sono stati caratterizzati dai più bassi 
valori annuali di umidità del combustibile in tutti i cinque siti monitorati. In 
particolare nel periodo compreso fra la terza decade di giugno e la prima di 
settembre i valori medi decadali sono rimasti molto spesso al di sotto del 
10%, con poche giornate caratterizzate da valori più elevati, e registrati per 
la maggior parte nella stazione di Oschiri. In tutte le stazioni è stato osser-
vato un aumento dei valori di umidità del combustibile all’inizio dell’autun-
no, con il verificarsi delle prime precipitazioni piovose e con la diminuzione 
della temperatura dell’aria. I valori più bassi in assoluto sono stati registrati, 
per tutto il periodo esaminato, nella stazione di Samassi: ben 126 giornate 
con umidità inferiore al 10% rispetto alle 114, 83, 81 e 67 giornate osserva-
te rispettivamente nelle stazioni di Ghilarza, Nuoro, Giave e Oschiri.

Figura B. 2 - Andamento medio decadale dei valori dell’umidità del combustibile 
morto registrati alle ore 12 nelle cinque stazioni di misura nel periodo maggio-
dicembre 2015

Figura B. 3 - Andamento giornaliero dei valori dell’umidità del combustibile morto re-
gistrati alle ore 12 nelle cinque stazioni di misura nel periodo maggio-dicembre 2015
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B.3 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); questo indice 
può assumere valori compresi tra -1 e +1 e consente di valutare la biomas-
sa vegetale fotosinteticamente attiva, sfruttando la diversa risposta della 
copertura 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 bas-
si 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 Scar-
so”). I valori più elevati (superiori a 0,4) corrispondono ad aree con ve-
getazione densa ed attività fotosintetica significativa e nelle mappe della 
Sardegna sono rappresentati convenzionalmente con i toni che arrivano 
al verde scuro (classi “Vigoroso” e “Molto vigoroso”), come riportato in Fi-
gura B. 4 che indica le sei classi NDVI che raggruppano i valori dell’indice.

Figura B. 4 - 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 Vigilanza Ambientale della 
Regione Sardegna e al Centro Funzionale Decentrato della Regione Sarde-
gna. Le aree omogenee vegetate con macchia alta e bosco presentano va-
lori NDVI abbastanza costanti nel corso dell’anno, le aree a prato pascolo 
e gli incolti periurbani sono maggiormente mutevoli nel corso dell’anno e 
presentano elevati valori di indice in corrispondenza della stagione delle 
piogge (ottobre – aprile) per poi calare sensibilmente in estate. In pratica 
l’NDVI è in grado di stimare qualitativamente, con un buon grado di ap-
prossimazione, la vigorosità della vegetazione o, al contrario, la presenza 
sullo strato superficiale del suolo di vegetazione secca, necrotica. L’indice 
NDVI consente di conoscere il momento dell’anno in cui, tipicamente in 
primavera, le aree a prato pascolo con l’aumento delle temperature in 
assenza di precipitazioni vanno a seccare e, generalmente in autunno, il 
momento della ripresa vegetativa. Queste caratteristiche rendono l’NDVI 
utile al fine di pesare gli effetti del bilancio idrico sulla vegetazione spon-
tanea e la diversa suscettibilità del territorio al rischio incendi. Inoltre è un 
indice dinamico, aggiornato decadalmente, a differenza delle carte di uso 
del suolo che sono prive della componente temporale. Un utile elemento 
di valutazione dei valori ottenuti è il confronto dei dati di ciascuna decade 
del periodo oggetto di studio con i valori medi del decennio di riferimento 
2004-2013, una sorta di climatologia semplificata dell’NDVI. Nelle analisi 
si fa riferimento ai valori massimi dell’indice registrati decadalmente, e al 
valore medio per i 19.000 pixel circa che compongono la Sardegna. Per 
ulteriori approfondimenti si rimanda al sito del Dipartimento Meteocli-
matico ARPAS: 
http://www.sar.sardegna.it/servizi/sit/bollettiniNDVI.asp

B.4 Analisi dello stato della vegetazione
L’inverno 2014-2015 è risultato particolarmente mite nelle temperature, 
favorendo la crescita della vegetazione spontanea, anziché la normale stasi 
vegetativa invernale, che ha determinato elevati valori NDVI fra febbraio e 
marzo 2015, al di sopra della media stagionale. Il trend di crescita è prose-
guito costantemente fino a raggiungere il massimo valore medio primave-
rile nel corso della prima decade di aprile (0,563). Valori dell’Indice sopra 
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0,5, tipicamente molto alti, si sono registrati da fine marzo alla seconda 
decade di maggio, come risulta dal grafico in Figura B. 5. Da questo mo-
mento fino alla seconda decade di giugno, si è verificato un drastico calo 
dei valori dell’indice a seguito di un regime termico elevato e di una mode-
sta pluviometria. In questo periodo il paesaggio della Sardegna ha subito il 
fenomeno del viraggio cromatico dei prati-pascoli e delle colline che sono 
passate dalla tipica colorazione verde scuro ad ocra giallastra, in linea con 
quanto rappresentato nella parte bassa della Figura B. 5, in cui è visibile una 
rappresentazione dell’NDVI medio mensile sotto forma di mappa. 
Da giugno a settembre si è avuta un’ulteriore progressiva decrescita dei va-
lori dell’indice, fino al raggiungimento del minimo annuo nel corso della pri-
ma decade di settembre. Con l’inizio dell’autunno e la ripresa delle precipi-

tazioni, i valori dell’indice si sono innalzati, raggiungendo il valore massimo 
autunnale fra la terza decade di ottobre e la seconda di novembre.
I massimi assoluti di NDVI registrano un andamento allineato alla media 
decennale da marzo a maggio, mentre risultano al di sotto della media di 
riferimento per tutto il periodo estivo; il valore più basso si registra nel 
mese di novembre 2015.
I valori massimi di NDVI sono al di sopra della media decennale da marzo 
a maggio e al di sotto da giugno a novembre.
I valori medi 2015 sono al di sopra dei valori di riferimento del decennio 
da marzo a maggio e da ottobre a novembre, mentre risultano al di sotto 
durante il periodo tardo primaverile estivo.
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Figura B. 5 - Analisi dei valori di NDVI (decadale) da Marzo a Novembre 2015 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 il Centro Funzionale Decentrato, area Idro, 
ha svolto nel 2015 l’attività di previsione della pericolosità potenziale di 
incendio boschivo per il periodo compreso tra il 1 giugno ed il 31 ottobre. 
Le previsioni di pericolosità potenziale sono state effettuate giornalmen-
te, per le 24 ore successive, tramite l’utilizzo di tre modelli. I modelli uti-
lizzati, in virtù della loro differente formulazione, forniscono informazioni 
tra loro complementari. Tali informazioni, unitamente al quadro meteo-
rologico previsto, sono di supporto alla valutazione esperta dei previsori 
del Centro Funzionale Decentrato ai fini dell’emissione del Bollettino gior-
naliero di previsione 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. (RISchio Incendi COordinamento) è utilizzato dal Di-
partimento 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, per la Regione Sarde-
gna, 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 al 
più diffuso indice canadese FWI (Fire Weather Index), è definito sulla base 
delle principali grandezze che caratterizzano la pericolosità potenziale as-
sociata all’innesco e alla successiva propagazione di un fuoco aggregate a 
scala giornaliera, ovvero 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 con di-
scretizzazione temporale trioraria. Nel 2015, l’indice è stato calcolato 
utilizzando i dati del modello meteorologico BOLAM forniti giornalmente 
dall’area meteo del Centro Funzionale. L’indice di pericolo è stato otte-
nuto dall’aggregazione spaziale e temporale dell’indice meteorologico. 
L’aggregazione temporale (dalle 09:00 alle 18:00) è stata finalizzata a 
selezionare il periodo di massima pericolosità, escludendo le dinamiche 
notturne dall’analisi di pericolosità. 
E’ stata utilizzata l’aggregazione spaziale a livello provinciale e comunale. 
Le mappe dell’indice di pericolo prodotte dal modello RIS.I.CO. sono vali-
de 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). La 
Figura C. 1  riporta, a titolo di esempio, la mappa dell’indice meteorolo-
gico aggregato al livello provinciale elaborata con il sistema RIS.I.CO. per 
una giornata della campagna antincendi 2015.
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Figura C. 1 - Mappa dell’indice meteorologico aggregato al livello provinciale ela-
borata 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; Spano et al., 2012), specificamente 
sviluppato per la stima della pericolosità potenziale di incendio in area 
mediterranea. Il modello utilizza dati di input meteorologici e strutturali 
della vegetazione per calcolare 4 moduli, la cui somma produce un output 
adimensionale proporzionale al livello di pericolosità potenziale di incen-
dio. L’utilizzo di determinate soglie consente di esprimere il grado di pe-
ricolosità calcolata in 5 classi (molto basso, basso, medio, alto, estremo). 
Nella formulazione delle previsioni giornaliere di pericolosità potenziale 
di incendio della Sardegna, i dati meteorologici provengono dal model-

lo meteorologico ad area limitata BOLAM forniti giornalmente dall’area 
meteo del Centro Funzionale per le 24 ore successive a una risoluzione 
spaziale di circa 5,5 km. La pericolosità potenziale, inizialmente stimata 
sulla medesima unità spaziale di 5,5 km per l’intera superficie regionale, 
viene successivamente aggregata e espressa su scala provinciale in forma 
grafica (mappa) e tabellare (Cadoni, 2014). La Figura C. 2 riporta, a titolo 
di esempio, la mappa di pericolosità potenziale calcolata dal modello IFI 
per una giornata della campagna antincendi 2015.

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



Rapporto sugli incendi boschivi e rurali in Sardegna. Anno 201522

C.2.3 Il metodo speditivo
Il metodo speditivo, elaborato dal Corpo Forestale e di V.A., è stato testa-
to positivamente sulle giornate che negli anni 2002-2004 sono state ca-
ratterizzate da eventi particolarmente importanti sia nel numero sia nelle 
superfici percorse (Regione Sardegna, 2005).
Il metodo tiene conto di alcune grandezze prognostiche derivate dal mo-
dello meteorologico BOLAM (temperatura massima giornaliera dell’aria, 
intensità massima del vento e valore minimo dell’umidità relativa giorna-
liera) e della media delle temperature massime giornaliere misurate negli 
ultimi sette giorni.
L’applicazione per il calcolo dell’indice speditivo viene inizializzata, per 
quanto riguarda i dati prognostici delle variabili meteorologiche, con i dati 
triorari previsti dal modello meteorologico BOLAM forniti giornalmente 
dall’area meteo del Centro Funzionale.
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.
L’uscita del modello è un file in formato ESRI shapefile (.shp) che in corri-
spondenza di ogni cella del grigliato BOLAM fornisce il valore adimensio-
nale dell’indice speditivo espresso in 6 classi attraverso l’utilizzo di deter-
minate soglie (Figura C. 3).

Figura C. 3 - Mappa della previsione di pericolo elaborata con il metodo speditivo

C.3	 I	servizi	e	i	prodotti	forniti	dall’area	meteo	del	Centro	Fun-
zionale Decentrato

Al fine di consentire le attività di carattere previsionale specifiche per l’an-
tincendio boschivo e relative alle condizioni favorevoli all’innesco e alla 
propagazione degli incendi, l’area meteo del Centro Funzionale Decentra-
to ha fornito, durante tutta la campagna antincendi, all’area Idro i seguen-
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ti prodotti (aggiuntivi rispetto a quelli forniti per l’emissione del bollettino 
di criticità regionale per rischio idrogeologico e idraulico):
• trasmissione giornaliera, ordinariamente entro le ore 10:00 locali, del-

la previsione del campo di vento sulla Sardegna per la giornata ed il 
giorno successivo con passo temporale di 3 ore;

• trasmissione giornaliera, ordinariamente entro le ore 10:00 locali, sul-
la base dei dati disponibili dalle stazioni meteorologiche ARPAS, della 
situazione meteorologica in corso, osservata in Sardegna alle ore 5:00 
GMT (7:00 locali con ora legale). Quotidianamente, ordinariamente 
entro le ore 16:00 locali, viene trasmessa anche la situazione osserva-
ta alle ore 12:00 GMT;

• trasmissione, di norma tutti i lunedì entro le ore 11:30 locali, del riepi-
logo settimanale, in formato .xls, 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 metri e direzione prevalente, per ogni stazio-
ne meteo ARPAS a disposizione;

• trasmissione giornaliera, ordinariamente entro le ore 11:30 locali, 
della “probabilità” di temperatura massima superiore a 30 °C e/o, su 
valutazione del meteorologo, a 40 °C per ciascuno degli otto giorni 
successivi 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 in formato .shp;

• invio giornaliero, ordinariamente entro le ore 10:00 locali, delle se-
guenti informazioni meteorologiche (in formato .xls, file forestale.xls) 
necessarie all’inizializzazione del metodo speditivo di previsione del 
pericolo di incendi: misure di temperatura massima e umidità relativa 
minima del giorno precedente, media delle temperature massime rile-
vate negli ultimi 7 giorni, previsioni numeriche per il giorno successivo, 
riportate su una griglia territoriale di maglia di circa 5,5x5,5 km, di ven-
to massimo, temperatura massima, umidità relativa minima;

• invio giornaliero, ordinariamente entro le ore 02:15 GMT, dei dati di 

previsione necessari all’inizializzazione del modello IFI relativi al gior-
no successivo a quello di invio;

• invio quotidiano, ordinariamente entro le ore 05:00 GMT, dei dati dei 
modelli Bolam e Moloch per la piattaforma Experience-Risico;

• invio quotidiano, ordinariamente entro le ore 18:30 locali, dei dati meteo 
misurati dalle stazioni meteorologiche ARPAS e validati per l’assimilazio-
ne in Risico a scala regionale e per la piattaforma Experience;

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

• trasmissione per le tre decadi mensili, della mappa di bilancio idro-
meteorologico territoriale (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’area meteo del Centro Funzionale sono utilizzati sia in for-
mato grezzo che elaborati dai modelli di previsione descritti in precedenza.

C.4	 Il	bollettino	di	previsione	della	pericolosità	di	incendio

Nel periodo compreso tra il 31 maggio e il 30 ottobre 2015 è stato ela-
borato quotidianamente, a cura del Centro Funzionale Decentrato, area 
Idro, il Bollettino di previsione di pericolo di incendio.
La previsione è espressa su base provinciale ed è distinta in 4 livelli di pe-
ricolosità: 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:
• la possibile fenomenologia attesa 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, adegua-

to al grado di pericolosità, compromesso ideale tra efficacia di azione 
e costi.

Di seguito si riportano le descrizioni dei 4 livelli di pericolosità.
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PERICOLOSITA’ BASSA - CODICE VERDE: le condizioni sono tali che ad inne-
sco avvenuto l’evento, se tempestivamente affrontato, può essere contra-
stato con il solo dispiegamento delle forze ordinariamente schierate a terra. 
PERICOLOSITA’ MEDIA - CODICE GIALLO: le condizioni sono tali che ad in-
nesco 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 
raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con 
le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il 
concorso della flotta statale. In queste condizioni deve essere gradual-
mente rafforzato il sistema di avvistamento. Devono essere avviate azioni 
preventive 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 
innesco avvenuto l’evento, se non tempestivamente affrontato, si propa-
ga rapidamente raggiungendo grandi dimensioni nonostante il concorso 
della forza aerea statale alla flotta aerea regionale. Deve essere potenzia-
to il sistema di avvistamento ed assicurato il massimo livello di forze di 
lotta attiva aerea e terrestre ed il massimo grado di prevenzione attraver-
so il presidio e il monitoraggio del territorio mediante pattugliamento a 
terra 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.
La previsione è stata resa pubblica attraverso il Bollettino giornaliero (Fi-
gura C. 4), consultabile ordinariamente a partire dalle ore 14:00, sul sito 
istituzionale della Protezione Civile Regionale (http://www.sardegnapro-
tezionecivile.it/) nella sezione dedicata ai “Bollettini di previsione di peri-
colo di incendio”.

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

C.5	 Caratterizzazione	 della	 pericolosità	 potenziale	 di	 incendio	
nel 2015

L’analisi delle dinamiche di pericolosità di incendio boschivo osservate nel 
corso della stagione 2015 viene effettuata tramite tre principali strumen-
ti. Il primo consiste nella descrizione degli andamenti dei tre indici di pe-
ricolosità descritti in precedenza. Viene inoltre riportata la distribuzione 
delle giornate identificate da un valore dell’indice di pericolo superiore 
al 90° percentile e la statistica relativa ai bollettini di pericolo emessi nel 
corso della medesima stagione dal Centro Funzionale Decentrato.
Le Figure dalla C. 5 alla C. 8 riportano le dinamiche degli indici RIS.I.CO., IFI 
e Metodo Speditivo a scala giornaliera per le otto provincie della Sarde-
gna. Il valore giornaliero per provincia e per indice, ottenuto dalla media 
giornaliera di ciascun indice nella rispettiva provincia, è stato normalizza-
to in una scala da 0 a 100 al fine di agevolare la comparazione.
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Visivamente è possibile apprezzare come l’iniziale ascesa dei valori di pe-
ricolosità del mese di giugno abbia subito un importante abbassamento 
(come conseguenza dell’andamento meteorologico), seguito da una suc-
cessiva nuova ascesa. Il mese di luglio è stato caratterizzato dai valori medi 
più elevati di pericolosità, come confermato anche dai valori medi mensili 
degli indici riportati nelle Tabelle C. 1, C. 3 e C. 5. Le stesse tabelle riporta-
no valori della pericolosità di poco inferiori nei mesi di giugno e agosto. Il 
mese di settembre mostra un calo dei valori di pericolosità, che continua 
ad ottobre. In questi due mesi, tuttavia, si registra un certo numero di 
giornate con picchi dei valori di pericolosità importanti e tutt’altro che 
trascurabili. Scendendo ai dettagli, l’indice IFI ha mostrato, nel corso della 
stagione 2015, il valore medio più alto nella provincia di Olbia-Tempio, se-
guito dalle provincie del sud Sardegna, mentre la provincia dell’Ogliastra 
ha fatto registrare il valore medio dell’indice più basso. Anche il Metodo 
Speditivo mostra le tre provincie del sud Sardegna con i valori medi più 
elevati insieme alla provincia di Oristano. Anche in questo caso la provin-
cia dell’Ogliastra ha fatto registrare il valore medio dell’indice più basso a 
scala stagionale. Un quadro abbastanza concordante in relazione ai valori 
stagionali più elevati è stato registrato per l’indice RIS.I.CO. per il quale si 
confermano i valori medi elevati nelle provincie di Cagliari, Medio Campi-
dano, Oristano e Olbia-Tempio (ma non Carbonia-Iglesias) e il valore me-
dio più basso per la provincia dell’Ogliastra.
Il mese di luglio è anche quello caratterizzato dal maggior numero di gior-
nate con valori superiori al 90° percentile per tutti gli indici (Tabelle C. 2, 
C. 4 e C .6), seguito da giugno nel caso dello speditivo e del RISICO e da 
agosto nel caso dell’IFI. I restanti mesi hanno dei valori inferiori e il mese 
di ottobre è caratterizzato, per tutti gli indici, dall’assenza di giornate con 
valori superiori al 90° percentile.
In relazione al modello IFI, la provincia del Medio Campidano è stata quella 
col maggior numero di giornate con valori superiori al 90° percentile, segui-
ta da Oristano. Stessa situazione è stata osservata per il Metodo Speditivo. 
Per entrambi questi modelli la provincia dell’Ogliastra ha fatto registrare il 
minor numero di giornate con valori superiori al 90° percentile.
Il modello RIS.I.CO., invece, ha assegnato alla provincia di Nuoro la preva-
lenza delle giornate con valori superiori al 90° percentile e alle province di 
Carbonia-Iglesias e Medio Campidano il numero più basso di tali giornate.

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 (13), Olbia Tempio (11) e Medio Campidano (12) 
mentre il minor numero di giornate con tali livelli si è registrato nella pro-
vincia 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 (16) seguito da agosto (2), mentre nei mesi giugno, settembre ed 
ottobre il livello alto ed estremo non sono stati mai raggiunti.
Si sottolinea che per tutto il mese di ottobre il livello di pericolo è stato per 
tutte le province basso (Tabella C. 12).
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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)
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Figura C. 8 - Dinamica (valori normalizzati) degli indici di pericolosità IFI, RIS.I.CO. 
e Metodo Speditivo a scala provinciale (Oristano e Sassari)

Figura C. 7 - Dinamica (valori normalizzati) degli indici di pericolosità IFI, RIS.I.CO. 
e Metodo Speditivo a scala provinciale (Ogliastra e Olbia-Tempio)
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Tabella C. 1 - Valori medi dell’indice IFI per provincia nella stagione 2015

CA CI MC NU OG OR OT SS MEDIA

giugno 7,2 7,1 7,4 6,7 6,4 7,2 7,1 7,1 7,0

luglio 8,2 8,2 8,4 8,0 7,4 8,3 8,3 8,1 8,1

agosto 7,2 7,1 7,5 6,8 6,5 7,0 7,0 6,7 7,0

settembre 5,8 5,6 5,8 5,8 5,7 5,7 6,0 5,5 5,7

ottobre 4,3 4,3 3,8 4,1 4,4 3,7 4,7 3,7 4,1
media 6,5 6,5 6,6 6,3 6,1 6,4 6,6 6,2 6,4

Tabella C. 2 - Numero di giornate in cui il valore dell’indice IFI è stato superiore al 
90° percentile per provincia nella stagione 2015

CA CI MC NU OG OR OT SS MEDIA

giugno 1 3 4 0 0 4 1 0 1,6

luglio 11 13 15 10 4 16 15 14 12,3

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

settembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

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

totale 13 17 23 12 4 22 16 16 15,4

Tabella C. 3 - Valori medi del Metodo Speditivo per provincia nella stagione 2015

CA CI MC NU OG OR OT SS MEDIA

giugno 5,0 5,7 6,6 4,7 2,8 5,6 5,4 5,5 5,1

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

agosto 8,5 8,3 8,9 8,1 6,3 8,3 8,1 7,8 8,0

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

ottobre 0,5 0,8 0,6 0,2 0,3 0,3 0,5 0,3 0,5

media 5,8 5,9 6,3 5,4 4,1 5,8 5,6 5,5 5,5

Tabella C. 4 - Numero di giornate in cui il valore del Metodo Speditivo è stato su-
periore al 90° percentile per provincia nella stagione 2015

CA CI MC NU OG OR OT SS MEDIA

giugno 0 2 2 0 0 1 0 0 0,6

luglio 11 9 13 11 1 12 9 10 9,5

agosto 8 1 7 6 0 6 3 4 4,4

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

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

totale 19 13 24 17 1 20 13 15 15,3

Tabella C. 5 - Valori medi dell’indice di pericolo del sistema RIS.I.CO. per provincia 
nella stagione 2015

CA CI MC NU OG OR OT SS MEDIA

giugno 16,6 15,0 17,2 15,6 13,8 17,1 17,5 16,2 16,1

luglio 21,5 19,1 19,5 22,5 20,6 21,0 22,8 19,9 20,9

agosto 17,1 16,1 17,3 17,9 15,6 18,3 17,4 15,6 16,9

settembre 13,4 11,8 14,1 12,5 11,4 14,4 14,0 13,3 13,1

ottobre 6,6 7,2 6,3 4,6 5,1 5,4 7,3 6,1 6,1

media 15,1 13,8 14,9 14,6 13,3 15,2 15,8 14,2 14,6

Tabella C. 6 - Numero di giornate in cui il valore dell’indice di pericolo del sistema 
RIS.I.CO. è stato superiore al 90° percentile per provincia nella stagione 2015

CA CI MC NU OG OR OT SS MEDIA

giugno 1 2 3 1 1 3 2 0 1,6

luglio 11 8 7 19 9 10 14 9 10,9

agosto 0 0 0 6 1 4 3 2 2,0

settembre 0 0 0 2 2 1 1 1 0,9

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

totale 12 10 10 28 13 18 20 12 15,4
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Tabella C. 7 - Bollettino regionale: numero di giornate distinte per livello di perico-
losità. Periodo giugno-ottobre 2015

CA CI MC OG OR NU SS OT MEDIA

BASSO 88 94 90 134 98 104 102 101 101,4

MEDIO 51 50 51 18 46 39 43 40 42,3

ALTO 13 9 12 1 9 9 8 11 9,0

ESTREMO 1 0 0 0 0 1 0 1 0,4

Tabella C. 8 - Bollettino regionale: numero di giornate distinte per livello di peri-
colosità. Periodo giugno 2015

CA CI MC OG OR NU SS OT MEDIA

BASSO 24 23 21 30 23 27 26 27 25,1

MEDIO 6 7 9 0 7 3 4 3 4,9

ALTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

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 2015

CA CI MC OG OR NU SS OT MEDIA

BASSO 0 0 0 15 0 2 0 1 2,3

MEDIO 18 23 20 15 23 19 23 18 19,9

ALTO 12 8 11 1 8 9 8 11 8,5

ESTREMO 1 0 0 0 0 1 0 1 0,4

Tabella C. 10 - Bollettino regionale: numero di giornate distinte per livello di peri-
colosità. Periodo agosto 2015

CA CI MC OG OR NU SS OT MEDIA

BASSO 8 13 9 28 15 16 16 16 15,1

MEDIO 22 17 21 3 15 15 15 15 15,4

ALTO 1 1 1 0 1 0 0 0 0,5

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 2015

CA CI VS OG OR NU SS OT MEDIA

BASSO 25 27 29 30 29 28 29 26 27,9

MEDIO 5 3 1 0 1 2 1 4 2,1

ALTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

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

Tabella C. 12 - Bollettino regionale: numero di giornate distinte per livello di peri-
colosità. Periodo ottobre 2015

CA CI VS OG OR NU SS OT MEDIA

BASSO 31 31 31 31 31 31 31 31 31,0

MEDIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

ALTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

ESTREMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
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D. REGIME DEGLI INCENDI

D.1 Introduzione

Il concetto di regime degli incendi descrive, quantifica e classifica le ca-
ratteristiche spazio-temporali degli incendi di una determinata regione 
in termini di estensione, frequenza, severità e stagionalità (Gill e Allan, 
2008). Il regime degli incendi è un aspetto fondamentale dell’ecologia e 
della gestione degli incendi e permette di capire quali fattori guida deter-
minino o limitino l’attività degli incendi. La caratterizzazione del regime 
permette inoltre l’identificazione 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 cam-
biamenti o recentemente più esposte agli incendi. 
Con l’obiettivo di fornire una visione d’insieme del recente regime degli 
incendi in Sardegna (periodo 2004-2014) e confrontare con questo l’an-
damento della stagione 2015, è stata analizzata la banca dati degli incendi 
messa a disposizione del Corpo Forestale e di V.A. considerando le ca-
ratteristiche spaziali (dimensione) e temporali (stagionalità) degli incendi, 
unitamente alle tipologie di soprassuolo percorse.

D.2	 Le	banche	dati

Il rilevamento degli incendi viene effettuato su tutti gli eventi che si ma-
nifestano durante l’arco dell’anno solare. A partire dal 2014, la gestione 
delle informazioni sugli incendi viene effettuata attraverso il caricamento 
delle informazioni in tempo reale sul “Sistema di gestione e analisi degli 
incendi della Regione Autonoma della Sardegna” (denominato Fire-Cloud) 
da cui possono essere estrapolati diversi report, tra cui:
•	 Modello INCE 1, relativo alle informazioni riguardanti l’individuazione 

temporale e geografica dell’evento, l’indicazione sulle risorse in ter-
mini di uomini e mezzi impegnati nello spegnimento e sui tempi di 
risposta dell’apparato antincendi;

•	 Modello INCE 2, relativo alle informazioni necessarie per l’individua-
zione e quantificazione delle superfici percorse da incendio, dei danni 
arrecati al soprassuolo e la stima delle risorse necessarie al suo ripristi-

no. Il modello INCE 2 riporta altresì la quantificazione del costo soste-
nuto per l’intervento di spegnimento.

Il Fire-Cloud ha diverse funzioni:
1. la condivisione in tempo reale di tutti i dati disponibili sull’incendio in 

atto da parte di tutti i soggetti coinvolti,
2. l’immissione del singolo dato in un unico Strumento Gestionale,
3. l’elaborazione di sintesi e report,
4. l’organizzazione di banche dati.

Attualmente, il Sistema Fire Cloud è attivo non solo per la gestione degli 
eventi ma anche per la banca dati storica degli incendi in Sardegna dal 
1998, le cui informazioni sono in via di verifica e validazione.
Presso la Direzione del Corpo Forestale e di V.A. sono inoltre presenti, in 
formato shapefile, le informazioni dei punti di insorgenza degli incendi e 
la banca dati degli interventi aerei dal 1995. 
In conformità con la legge 353 del 2000, il Corpo Forestale e di V.A. esegue 
la rilevazione a terra delle superfici percorse dal fuoco mediante sistema 
GPS. I rilievi eseguiti vengono successivamente riportati su una base car-
tografica in scala 1:25.000. I rilievi sono inoltre sottoposti a validazione 
attraverso la comparazione incrociata dei risultati con le ortofoto delle 
superfici percorse dal fuoco ottenute mediante specifici voli pianificati 
per fini aerofotogrammetrici e con immagini satellitari. Anche questi dati 
vengono archiviati in fascicoli nel Sistema Fire-Cloud. 
A seguito della validazione per opera del Corpo Forestale e di V.A., i rilie-
vi vengono pubblicati nel geoportale della Regione Sardegna dal quale 
possono poi essere scaricati in formato shapefile attraverso i servizi di 
download e interoperabilità WFS (Web Feature Service).

D.3	 Caratteristiche	del	recente	regime	degli	incendi	in	Sardegna

D.3.1 Frequenza, area bruciata e dimensione degli incendi
Nel 2015, sull’intero territorio regionale si sono verificate 3.134 insorgen-
ze, di cui il 47% circa con dimensioni maggiori di 1.000 m2. Fra queste, 
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sono stati perimetrati tramite GPS circa 1.200 incendi per una superficie 
globale rilevata di poco più di 8.200 ha.
Il confronto fra gli incendi perimetrati nel 2015 e quelli rilevati durante 
il periodo 2004-2014 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 nell’appendice D.4.
Durante il periodo di riferimento 2004-2014, il numero medio degli in-
cendi è stato poco più di 1.000 all’anno e ha fatto registrare mediamente 
circa 18.490 ha bruciati (Figura D. 1), con una superficie media percorsa 
dal singolo evento intorno ai 18 ha. La superficie media per incendio nel 
2015 è stata, invece, pari a 10,5 ha, cioè ridotta di circa il 42% rispetto al 
periodo di confronto. Il dato del 2015 è inferiore (-11%) anche rispetto al 
dato registrato nel 2014, quando la superficie media per incendio si era 
attestata a circa 12 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 2004-2015. Le linee tratteggiate in 
blu e rosso indicano le medie del numero degli incendi e dell’area bruciata relati-
vamente al periodo di riferimento 2004-2014

La Figura D. 2 riporta la distribuzione del numero degli incendi e dell’area 
bruciata in diverse classi d’ampiezza (periodo 2004-2014 e 2015 a con-
fronto). Nel 2015 circa l’80% degli incendi ha avuto uno sviluppo da 1 a 10 
ha, percorrendo una superficie pari al 23% del totale. In media, anche nel 
periodo 2004-2014 il 78% degli incendi è ricaduto nell’ambito della classe 
dimensionale 1-10 ha, contribuendo però al 14% del totale. 

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

Il numero di incendi che hanno avuto uno sviluppo compreso tra 10 e 100 
ha si è aggirato intorno al 18% nel 2015 e 20% nel periodo 2004-2014, inci-
dendo, rispettivamente, per il 44% e il 30% della superficie bruciata totale.
Nel 2015, la percentuale di incendi di dimensioni comprese tra 100 e 500 
ha è stata l’1% in termini di numero di eventi e poco più del 18% in termi-
ni di superfici percorse. Anche il numero di incendi di dimensioni maggiori 
di 500 ha è stato minimo ma abbastanza rappresentativo in termini di 
superfici, 14% sul totale. Nel periodo 2004-2014 sono stati rilevati ben 17 
incendi con dimensioni maggiori a 1000 ha (26% delle superfici totali); nel 
2015, invece, non sono stati rilevati incendi con tali dimensioni.
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Figura D. 3 – Mappa della localizzazione dei punti di insorgenza degli incendi 
2015 aventi dimensioni uguali o maggiori di 1 ha suddivisi in classi di ampiezza

D.3.2 Stagionalità
I grafici in Figura D. 4 descrivono la stagionalità degli incendi nel 2015 in ter-
mini di numero di eventi e superficie interessata (in ha) messi a confronto con 
le medie del periodo 2004-2014. In media le insorgenze si sono concentrate 
prevalentemente in estate, soprattutto nei mesi di luglio (31% del totale) e 
giugno (24%) e in misura minore nei mesi di agosto (18%) e settembre (20%). 
Questi mesi hanno inciso per il 93% sul numero degli incendi aventi dimen-
sioni maggiori o uguali a 1 ha. Analogamente, il mese che ha primeggiato in 
termini di superficie interessata è stato quello di luglio (47%), seguito da giu-
gno (28%) e agosto (13%). Come si può apprezzare dai grafici, il 2015 è stato 
caratterizzato da un generale accorciamento della stagione rispetto al perio-
do 2004-2014: un cumulato pari a quello di ottobre del periodo 2004-2014 si 
è registrato a settembre 2015. In generale, per quanto riguarda l’andamento 
stagionale, si può notare che il numero di incendi e l’area bruciata registra-
ti nel 2015 sono stati notevolmente inferiori rispetto alle medie rilevate nel 
periodo 2004-2014, eccezion fatta per il mese di giugno in cui sono stati re-
gistrati poco più di 2.300 ha (sempre considerando gli incendi di dimensioni 
superiori o uguali a 1 ha) rispetto ad una media di circa 2.200 ha.

Figura D. 4 – Numero di incendi (in alto) e area bruciata (in basso) mensili nel 
2015 a confronto con il valore medio del periodo 2004-2014
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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 
colture agrarie). Per quanto riguarda le superfici boscate, nel periodo di 
riferimento 2004-2014 l’area interessata (poco meno di 5.000 ha bruciati 
all’anno) ha inciso per il 27% del totale. Anche la categoria pascolo ha 
riguardato il 27% della superficie totale bruciata e, per quanto concerne 
la categoria denominata altro, la superficie interessata è stata poco più di 
95.100 ha, pari al 47% dell’area totale percorsa dal fuoco durante il perio-
do 2004-2014. Analizzando il dato del 2015 si è rilevata una percentuale 
ben sotto la media per quanto riguarda l’incidenza delle superfici a bosco 
e a pascolo sul totale dell’area bruciata (rispettivamente il 18% e 9%), e 
superiore alla media per quanto riguarda la categoria altro (72%).

Figura D. 5 – Ripartizione della superficie bruciata per il periodo 2004-2015 in tre 
categorie di soprassuolo (bosco, pascolo e altro)

I dati riguardanti l’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 2015, la percentuale 
maggiore di superficie percorsa ricadente nella categoria bosco si sia ve-
rificata nel mese di luglio (intorno all’11%), di poco inferiore rispetto alla 
percentuale registrata nel periodo 2004-2014 (16%). Per quanto riguar-
da le superfici bruciate ricadenti nella categoria pascolo, durante tutto il 
2015 si sono registrate percentuali inferiori rispetto alle medie mensili del 
periodo di riferimento; d’altro canto, la categoria altro è risultata sempre 
superiore, tranne ad ottobre, rispetto a quanto è stato bruciato in media 
nel periodo 2004-2014.
Il grafico presentato Figura D. 6b mostra la ripartizione percentuale dell’a-
rea bruciata totale nelle tre categorie di soprassuolo e nelle classi di am-
piezza degli incendi. In questo caso si può apprezzare come, per il periodo 
2004-2014, gli incendi di grandi dimensioni (relativi alla classe ≥1000 ha) 
abbiano prevalentemente percorso la tipologia bosco (circa il 10% sul to-
tale dell’area bruciata) mentre nel 2015 non si sono verificati incendi di 
tali dimensioni. Per contro, gli incendi di medio-grandi dimensioni (500-
1000 ha) verificatisi nel 2015 hanno percorso le aree con tipologie bosco 
e altro per circa il 7% ciascuna sul totale dell’area bruciata.
Sia nel 2015 che nel periodo di riferimento, gli incendi di piccole (1-10 
ha) e medie dimensioni (10-100 ha) hanno interessato prevalentemen-
te la tipologia altro. In particolare, nel 2015 le percentuali associate alla 
suddetta categoria hanno percorso il 20% e 35% degli ettari bruciati totali 
(rispettivamente per gli incendi di piccole e medie dimensioni), decisa-
mente più elevate rispetto a quelle del periodo di confronto (9% e 17% 
sull’area bruciata totale). 



Rapporto sugli incendi boschivi e rurali in Sardegna. Anno 201534

a

b
Figura D. 6 – Confronto della superficie bruciata totale nel 2015 e nel periodo 
2004-2014 ripartita 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. 
Anche i dati resi disponibili dal Corpo Forestale e di V.A. sono stati analiz-
zati con l’obiettivo di definire la loro omogeneità nel corso del periodo di 
analisi nel presente report (2004-2015). La metodologia applicata è stata 
quella di Pereira et al. (2011) ed è consistita nel calcolare l’incidenza delle 
insorgenze ricadenti in una data classe dimensionale sulla somma data 
dal numero delle insorgenze in quella stessa classe e nelle classi di dimen-
sioni 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 38% per il periodo 2004-2014, con un primo lieve incremento 
verso il 2010 fino ad arrivare intorno al 50% nel 2014 e 2015. Un anda-
mento più stabile è stato rilevato per le classi 0,1-1 e 1-10 ha (45% e 78%, 
rispettivamente, nel periodo di controllo e 48% e 80% nel 2015). Per quanto 
riguarda le classi dimensionali più grandi, la percentuale del numero de-
gli incendi è stata abbastanza uniforme durante tutta la finestra temporale 
analizzata, nonostante sia stata evidente una certa variabilità inter-annuale, 
specialmente per gli incendi di dimensioni maggiori di 100 ha.
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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 del-
le 5 classi dimensionali individuate è stata analizzata, con l’obiettivo di 
evidenziare i cambiamenti presenti nel periodo di tempo analizzato. In 
media, si è rilevato che classi di dimensioni più piccole (da 0 a 0,1 ha) ab-
biano contribuito meno dell’1% del totale lungo tutto il periodo di analisi, 
mentre la classe da 0,1 a 1 ha inciso per poco più del 2,4%, con un incre-
mento verso il 3,5% nel 2015. Questo suggerisce che i cambiamenti nel 
numero degli eventi al di sotto di 1 ha non influiscano in modo sostanziale 
sull’area bruciata totale.
Sulla base di queste analisi preliminari, l’analisi del regime degli incendi 
del periodo 2004-2014 e il confronto con la situazione registrata nel 2015 
è stata ristretta agli incendi con dimensione maggiore uguale a 1 ha in 
modo da assicurare un’appropriata comparazione dei dati durante il pe-
riodo in analisi.



Rapporto sugli incendi boschivi e rurali in Sardegna. Anno 201536

E. CAUSE DEGLI INCENDI E ATTIVITÀ INVESTIGATIVE

La pluridecennale azione di contrasto al fenomeno degli incendi boschivi 
in Sardegna attraverso l’azione della polizia giudiziaria risulta determinan-
te non solo per assicurare alla giustizia gli incendiari dolosi e colposi, ma 
anche per perseguire i seguenti obiettivi:
• ridurre il numero degli incendi;
• promuovere il ristoro dei danni patiti dalla collettività;
• conoscere le cause del fenomeno.
Tale attività è posta in essere da tutte le strutture operative del Corpo Fo-
restale e di Vigilanza Ambientale e, in modo particolare, dai Nuclei inve-
stigativi di polizia ambientale e forestale incardinati presso ogni Servizio 
Territoriale del CFVA.

E1. Le cause

Nel 2015 gli incendi legati a cause di origine volontaria hanno inciso per 
circa l’8% sul totale degli incendi, quelli di origine involontaria sono stati 
circa il 3%, mentre resta sempre molto contenuta la percentuale degli 
incendi naturali, meno dell’1%. La quota residuale è rimasta senza un’at-
tribuzione definita (circa l’88% del totale degli eventi). 

Tabella E. 1 – Confronto fra la percentuale del numero degli incendi rilevati nel 
2015 e nel periodo 2004-2014 suddivisa in cause prevalenti

Cause degli incendi 2004-2014 2015

Naturale 0,8 0,7

Colposa 3,8 2,9

Dolosa 17,0 8,0

Indefinita 78,3 88,4

E2.	Le	attività	investigative

Il consuntivo dell’attività di polizia compiuta nel 2015 in ordine agli illeciti 
in materia di incendi, è composto da 239 comunicazioni di notizia di rea-
to (CNR) inviate alla Magistratura, nonché da 100 verbali elevati per vio-
lazioni amministrative alle prescrizioni regionali antincendi. I fatti-reato 
denunciati hanno riguardato 136 incendi dolosi, 65 colposi e 38 di origine 
indefinita.
Le persone denunciate per incendio sono state 65, di cui 7 per ipotesi 
dolose e le restanti 58 per eventi di natura colposa.
Dei 7 indagati per incendio doloso, 2 sono stati tratti in arresto, dei quali 
1 in flagranza di reato e 1 sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di 
dimora.
Per il conseguimento dei risultati, il Corpo Forestale e di V.A. pone in esse-
re un programma coordinato di organizzazione operativa, addestramento 
e applicazione di protocolli investigativi, nel quale riveste un ruolo prima-
rio l’impiego in crescendo di tecniche avanzate.

Tabella E. 2 – Attività compiuta dal CFVA negli anni 1996-2015

Servizi 
Territoriali 
del CFVA

BANCA DATI DIREZIONE CFVA

CNR N°
INDAGATI

INDEFINITO COLPA DOLO

CAGLIARI 1.592 741 300 359 933

IGLESIAS 538 285 57 122 359

LANUSEI 2.197 169 258 117 1.822

NUORO 3.893 586 753 409 2.731

ORISTANO 860 361 60 197 603

SASSARI 1.822 366 287 248 1.287

TEMPIO 561 250 110 152 299

DATO 
REGIONALE 11.463 2.758 1.825 1.604 8.034
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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’atti-
vità di pianificazione comunale e intercomunale di protezione civile.
Volendo caratterizzare anche per il 2015, così come per il 2014, la fre-
quenza degli incendi di interfaccia, nell’ambito del presente capitolo si 
è applicato un approccio alternativo (ma non sostitutivo) a quello della 
Protezione Civile. La metodologia speditiva prevede la determinazione 
della frequenza degli incendi con dimensione maggiore o uguale a 1 ha 
e l’area bruciata dei suddetti incendi ricadenti in una fascia perimetrale, 
larga 200 m, tracciata intorno alle aree classificate come superfici artifi-
ciali nell’ambito 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 
larghezza inferiore ai 25 m. Il dato è stato realizzato in seguito all’aggior-
namento della carta relativa all’uso del suolo realizzata nel 2003.” La le-
genda 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 evidenziato che la ma-
cro-classe che incide maggiormente sul territorio regionale sia quella dei 
territori boscati e ambienti seminaturali (57%), seguita dalla macro-classe 
superfici agricole utilizzate (38%). Le superfici artificiali rappresentano in-
vece 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 (esempio in Figura F. 2). 
In totale, circa 2.800 km2 possono essere classificati come aree RUI. L’ana-
lisi di tali aree ha evidenziato come circa il 69% del totale sia relativo 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 (esempio in 
Figura F. 3), i dati evidenziano come ben il 47% sia occupato da semina-
tivi seguito da zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea 
(21%), zone agricole eterogenee (13%) e infine da zone boscate (10%).



Rapporto sugli incendi boschivi e rurali in Sardegna. Anno 201538

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)

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 denso sia occupato da superfici agricole utiliz-
zate, e solo il 29% da territori boscati. Questa netta differenza 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).
Delle 788 insorgenze verificatesi in Sardegna nel 2015 aventi dimensioni 
maggiori o uguali a 1 ha, circa il 24% si è verificato in aree RUI, con una 
densità di circa 0,1 incendi per km2 di area di interfaccia.

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)

La percentuale di incendi ricadenti nelle RUI relative alle zone urbaniz-
zate si è attestata al 54% (di cui ben il 69% è relativo ai fabbricati rurali), 
seguita quindi da quella relativa a zone industriali, commerciali e reti di 
comunicazione (19%). Aggregando i dati delle insorgenze sulla base delle 
tipologie di uso del suolo che ricadono all’interno delle RUI (Figura F. 4), 
si osserva come ben il 69% degli incendi ha avuto insorgenza in aree a 
seminativo, seguito da quelli che si sono verificati in aree con vegetazione 
arbustiva e/o erbacea e colture permanenti (10% in ciascuna classe), e 
infine zone agricole eterogenee (9%).
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Per quanto riguarda l’area bruciata, la maggior parte degli incendi con 
dimensioni maggiori o uguali a 1 ha ha percorso aree non RUI (85%), men-
tre solo il 15% (circa 12 km2 di area bruciata) ha attraversato aree di in-
terfaccia. Analizzando le sottoclassi di uso del suolo più colpite all’interno 
dell’area RUI, si può osservare che circa il 71% dell’area bruciata nelle RUI 
ha interessato seminativi (Figura F. 4), seguita (per il 15%) da quella che ha 

percorso aree con vegetazione arbustiva e/o erbacea. Infine, il 6% degli 
incendi in aree RUI ha percorso aree boscate.
Dalle analisi qui presentate si può osservare che, nel 2015, solo lo 0,44% 
delle aree di interfaccia è stata percorsa da incendi, dato di poco superio-
re rispetto al rapporto fra il totale delle aree bruciate e l’area regionale 
(circa lo 0,34%).

Figura F. 4 – Percentuale di insorgenze e area bruciata ricadenti nelle principali classi di uso del suolo all’interno delle aree RUI
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G. ANALISI DEGLI INCENDI PIù SIGNIFICATIVI

G.1 Introduzione

I quattro eventi di dimensione maggiore (Figura G. 1 e Figura G. 2) hanno 
interessato una superficie complessiva pari a circa 1700 ha, ovvero il 20% 
circa della superficie bruciata nell’intera stagione 2015. Analogamente al 
2014, i due eventi più estesi si sono verificati a inizio Luglio: incendi di 
Buddusò, di circa 620 ha, e di Bolotana, di circa 530 ha. Gli altri due eventi 
(Ottana, di circa 310 ha, e Guspini, di circa 230 ha) si sono registrati a metà 
e fine Giugno, rispettivamente.

Figura G. 1 - Localizzazione degli incendi più significativi della stagione 2015

Figura G. 2 - Mappe di NDVI (elaborazione ARPAS) relative, da sinistra in alto a 
destra in basso alla seconda decade di Giugno, alla terza decade di Giugno, alla 
prima decade di Luglio, e alla seconda decade di Settembre. Il pallino bianco indi-
ca la localizzazione dei punti di insorgenza degli incendi analizzati
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Si è inoltre scelto di approfondire un quinto incendio, verificatosi a metà 
settembre a Fertilia, che sia pur di dimensioni relativamente limitate (cir-
ca 24 ha), ha destato allarme a causa dei danni prodotti all’ambiente e ai 
beni antropici in un’area ad altissima presenza turistica. 
L’incendio di Buddusò è stato l’unico ad avere interessato quasi esclusiva-
mente vegetazione arbustiva; al contrario, la propagazione degli incendi 
di Bolotana, Ottana e Guspini è avvenuta principalmente su combustibile 
di tipo erbaceo. L’incendio di Fertilia ha invece interessato un mix di sot-
tobosco di Pinus spp. e macchia mediterranea. 
In merito alla topografia, gli incendi di Buddusò e Guspini si sono propaga-
ti in zone con orografia complessa e pendenze notevoli (nel caso di Guspini 
nell’ultima fase di avanzamento). Gli incendi di Fertilia e Bolotana hanno in-
teressato zone sostanzialmente pianeggianti, mentre l’evento di Ottana ha 
riguardato una zona ondulata seppure caratterizzata da pendenze modeste. 
Tre degli incendi presentati in questo report (Bolotana, Guspini e Fertilia) 
si sono propagati in giornate con venti provenienti da quadranti nord-occi-
dentali, così come per la prima fase di propagazione dell’incendio di Bud-
dusò. L’evento di Ottana si è invece verificato in una giornata con vento 
prevalente dai quadranti orientali. Tre incendi (Ottana, Bolotana e Guspini) 
si sono verificati in giornate con temperature massime superiori ai 35 °C e 
umidità atmosferica relativamente bassa. D’altra parte, l’incendio di Fertilia 
è insorto in una giornata particolarmente ventosa, e con condizioni di tem-
peratura inferiore ai 25 °C e umidità atmosferica superiore al 40%.

Tabella G. 1 - Riepilogo sintetico degli incendi più significativi del 2015

Comune Incendio Data Ora segnal. Superficie	(ha) Principali Tipologie Vegetazionali Orografia Direzione Vento

Buddusò 6 Lug 
2015 11:35 619 macchia bassa degradata, macchia mediterranea, 

aree con Quercus spp. complessa variabile

Bolotana 4 Lug 
2015 15:10 533 pascolo nudo, seminativi, pascolo arborato pianeggiante NW

Ottana 13 Giu 
2015 13:20 309 pascolo nudo, pascolo arborato, 

macchia mediterranea ondulata SE-E

Guspini 30 Giu 
2015 14:05 227 seminativi; macchia mediterranea;

macchia evoluta complessa W-NW

Fertilia 20 Set 
2015 01:10 24 macchia mediterranea alta;

macchia bassa; pineta pianeggiante W-NW

G.2 Condizioni meteorologiche
Incendio	di	Ottana. L’incendio di Ottana del 13 Giugno è stato influenza-
to da condizioni sinottiche caratterizzate da elevate temperature al suolo, 
soprattutto rispetto alle medie storiche per il mese di Giugno. L’origine di 
queste condizioni va ricercata nella configurazione barica a scala sinottica 
(Figura G. 3): l’11 Giugno era presente al largo del Golfo di Biscaglia un mini-
mo depressionario cui era associata una saccatura che si elongava meridio-
nalmente, in prossimità del Portogallo. Lentamente la saccatura ha ruotato 
sulla Spagna, contemporaneamente ad un riposizionamento del minimo 
più a sud. I flussi caldo umidi da sud-ovest hanno rinforzato un preesistente 
promontorio anticiclonico che dominava il Mediterraneo centro-occiden-
tale. Pochi giorni prima dell’evento il radio-sondaggio di Decimomannu 
misurava temperature intorno ai 17 °C al livello 850 hPa, che si collocava 
ad una quota intorno ai 1.520 metri; il 12 Giugno la temperatura toccava i 
22 °C ma iniziava anche il progressivo spostamento dell’asse anticiclonico 
verso est ed una erosione del medesimo lungo il bordo orientale ad opera 
della summenzionata saccatura. Nel giorno dell’incendio di Ottana i valori 
di temperatura calavano dai 19,4 °C ad una quota di 1.500 metri alle 00 UTC 
ai 14 °C delle 12 UTC fino ai 12,2 °C di mezzanotte.
Ai bassi strati invece permanevano venti da sud che favorivano l’innalzamen-
to delle temperature. Il giorno dell’incendio è stata misurata una temperatu-
ra massima di 32 °C (dati della stazione ARPAS di Orani), ma anche nei giorni 
precedenti l’incendio i valori delle temperature massime si sono attestati sui 
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30 °C (Figura G. 4). L’umidità relativa minima al suolo nelle ore centrali della 
giornata dell’incendio è risultata intorno al 20% (Figura G. 4). Nello stesso pe-
riodo il campo di vento sulla Sardegna è stato caratterizzato da venti da sud-
est di moderata intensità e rinforzi solo sulle coste della Gallura. Nella piana 
di Bolotana e Ottana il vento è stato caratterizzato durante tutto il periodo da 
una ancor più debole intensità, se non da calma, da attribuire all’effetto dei 
rilievi circostanti la pianura (Figura G. 4). Nel pomeriggio del 13 Giugno, nella 
vicina stazione di Benetutti, l’intensità del vento si è collocata tra i 5 e 8 m s-1, 
con direzione est sud-est, compatibile per la zona di Ottana con una situazio-
ne di convergenza al suolo con venti deboli.

Figura G. 3 - Carte di temperatura e altezza del geopotenziale a 850 hPa (Ana-
lisi European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)) per l’area 
euro-mediterranea (11-14 Giugno 2015)
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Figura G. 4 - Temperatura, umidità relativa, intensità e direzione del vento orarie ri-
levate rispettivamente nelle stazioni ARPAS di Orani e Benetutti (11-15 Giugno 2015)

Incendi di Buddusò, Bolotana e Guspini. I tre incendi di Buddusò, Bolotana e 
Guspini si sono verificati nel periodo compreso fra il 30 Giugno e il 6 Luglio. In 
questo periodo, a scala sinottica, si evidenziava la presenza di un esteso cam-
po d’alta pressione che dell’Africa settentrionale si spingeva fin sulla Scan-
dinavia. Tale promontorio anticiclonico ha favorito la permanenza ad ovest 
dell’Irlanda di una struttura ciclonica che ha determinato un perdurante ri-
chiamo di aria proveniente dal nord-ovest dell’Africa diretta prevalentemente 
verso il sud-est spagnolo, ma con un non trascurabile interessamento anche 
della Sardegna. Come evidenziato dalle mappe riportate nella Figura G. 
5, tra il 28 Giugno e il 1 Luglio tale promontorio è andato lentamente mi-
grando verso levante, facendo affluire aria calda soprattutto sulla Penisola 
Iberica, ma mantenendo anche sulla Sardegna temperature stabilmente 
elevate nella bassa atmosfera, con la isoterma dei 20 °C che a 850 hPa ri-
maneva stabilmente a ridosso della nostra Isola. Nella nostra Isola, a cau-
sa dei deboli gradienti barici al suolo, i venti non hanno avuto né una par-
ticolare direzionalità né una significativa intensità. I radiosondaggi hanno 
mostrato un progressivo incremento della temperatura, che è passata dai 
18 °C a 850 hPa il 2 Luglio ai 20 °C già il 3 Luglio ad Ajaccio e il 4 Luglio a 
Decimomannu. Ciò evidenzia la debole variazione verso la Sardegna nella 
direzione dell’avvezione calda in corso a quella quota, la quale ha interes-
sato prima il nord della nostra Isola e solo successivamente il sud. I valori 
dei radiosondaggi si mantenevano pressoché costanti attorno ai 20 °C a 
850 hPa nei giorni successivi, ad evidenziare la sostanziale stazionarietà 
della configurazione barica.
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Figura G. 5 - Carte di temperatura e altezza del geopotenziale a 850 hPa (Analisi ECMWF) per l’area euro-mediterranea (28 Giugno-8 Luglio 2015)
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segue Figura G. 5 - Carte di temperatura e altezza del geopotenziale a 850 hPa 
(Analisi ECMWF) per l’area euro-mediterranea (28 Giugno-8 Luglio 2015)

Nel caso di Guspini (30 Giugno) il quadro meteorologico mostrava condi-
zioni di stabilità con una ventilazione che si presentava debole e caratte-
rizzata da un regime di brezza, per via della generale assenza di significativi 
gradienti barici. Si ha riscontro di questa situazione osservando i dati della 
stazione di Samassi, che mostra una ventilazione che il giorno dell’incen-
dio non supera i 6 m s-1 e presenta una regolare rotazione dei venti in 
accordo con il ciclo diurno (Figura G. 6). L’esame dei dati della stazione di 
Gonnosfanadiga evidenzia una temperatura estremamente regolare che 
dal 29 Giugno al 2 Luglio sistematicamente sfiorava i 36 °C nei suoi valori 
massimi, senza che questo tuttavia abbia determinato nel giorno dell’in-
cendio un abbassamento della umidità al di sotto del 30% per la presenza 
di un moderato apporto diurno associato al regime di brezza (Figura G. 6).
Il rogo del 4 Luglio a Bolotana è stato favorito dalle alte temperature al 
suolo, intorno ai 36 °C come valori massimi giornalieri nei giorni antece-
denti l’incendio ed in quello dell’incendio (Figura G. 7). Le umidità relative 
a due metri non sono risultate particolarmente basse e hanno assunto 
valori inferiori al 30% solo nelle ore più calde della giornata. I venti regi-
strati nella stazione di Benetutti (posizionata a circa 25 km a nord-ovest, 
ma comunque nella stessa valle) sono risultati deboli variabili nel periodo 
analizzato (Figura G. 7).
La giornata del 6 Luglio (incendio di Buddusò) è stata preceduta da tem-
perature massime sempre prossime ai 32 °C, che si sono mantenute su 
tale valore anche nel giorno dell’incendio (i valori si riferiscono alla stazio-
ne di Bitti, che risulta vicina all’area interessata dall’evento, Figura G. 8). 
L’umidità relativa a due metri ha raggiunto valori inferiori al 30% nelle ore 
più calde solo a partire dal giorno precedente l’incendio. I venti sono stati 
registrati nella stazione di Bitti e sono risultati di calma da ovest nelle ore 
notturne e deboli da est sud-est nelle ore centrali con massimi attorno ai 
5 m s-1 (Figura G. 8).
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Figura G. 6 - Principali parametri meteorologici rilevati nelle stazioni ARPAS di Gon-
nosfanadiga (sinistra) e Samassi (destra), nel periodo 28 Giugno-2 Luglio 2015

Figura G. 7 - Principali parametri meteorologici rilevati nelle stazioni ARPAS di 
Orani (sinistra) e Benetutti (destra), nel periodo 2-6 Luglio 2015
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Figura G. 8 - Principali parametri meteorologici rilevati nella stazione ARPAS di 
Bitti, nel periodo 4-8 Luglio 2015

Incendio	di	Fertilia. L’incendio di Fertilia ha avuto luogo con un quadro 
meteorologico assai diverso rispetto agli altri casi considerati. Se nei gior-
ni precedenti il 17 Settembre la Sardegna era ancora interessata dall’av-
vezione di aria calda di origine africana lungo il ramo ascendente di una 
saccatura, nei giorni successivi l’evoluzione ha visto la progressiva espan-
sione dell’Anticiclone delle Azzorre verso latitudini più elevate fino ad in-
teressare le Isole Britanniche, e il conseguente allungamento in senso me-
ridionale della saccatura che ha interessato la Sardegna con il passaggio 
di un debole fronte freddo durante la notte che ha preceduto l’incendio. 
La mappa della temperatura a 850 hPa mostra l’arrivo del fronte nella 
giornata del 19, riconoscibile dall’elevato gradiente termico che attraver-
sa l’Isola, e le isolinee del geopotenziale a 850 hPa nella stessa mappa 
mostrano per il giorno 19 la formazione di una circolazione ciclonica chiu-
sa nei bassi strati sull’Italia settentrionale destinata a portarsi il giorno 20 
sull’Italia centrale (Figura G. 9). Tale circolazione è stata responsabile della 
ventilazione da nord-ovest sulla Sardegna, ventilazione che ha raggiun-
to la sua massima intensità il 20, come si evince dal maggiore gradiente 
del geopotenziale sulla Sardegna in quella mattina. Nella giornata del 20 
si sono inoltre registrate deboli precipitazioni, associate al passaggio del 
fronte, che non hanno tuttavia interessato la zona dell’incendio.
Il quadro meteorologico già descritto a scala sinottica e regionale spie-
ga le osservazioni delle stazioni meteorologiche utilizzate per analizzare 
questo incendio. La stazione meteorologica del CNR, ubicata in prossimità 
dell’area interessata dall’incendio, all’interno del Parco Regionale di Porto 
Conte, mostra infatti nel giorno dell’incendio una ventilazione moderata 
che ha raggiunto il suo picco proprio nella mattinata del 20, provenendo 
da nord nord-ovest, mentre la temperatura nella stessa giornata è stata 
condizionata dalla presenza di nuvolosità associata al passaggio del fronte 
freddo (Figura G. 10). L’umidità relativa è rimasta superiore al 45% per 
tutto il periodo considerato, e ha presentato i valori più bassi nella notte 
tra il 19 e il 20, proprio per l’arrivo di aria più secca associata al fronte 
freddo.
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Figura G. 9 - Carte di temperatura e altezza del geopotenziale a 850 hPa (Analisi 
ECMWF) per l’area euro-mediterranea (17-21 Settembre 2015)

Figura G. 10 - Principali parametri meteorologici rilevati nella stazione ARPAS di 
Bitti, nel periodo 4-8 Luglio 2015
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G.3	 Topografia	e	vegetazione

Incendio di Buddusò. L’incendio di Buddusò ha interessato un’area mon-
tuosa, all’interno del parco eolico del comune di Buddusò, con altitudini 
che variano tra gli 800 e i 900 m. s.l.m (Figura G. 11). La roccia madre è 
costituita da granito, i suoli sono tendenzialmente sabbiosi e prevalen-
temente poco profondi con presenza elevata di rocciosità affiorante. La 
giacitura del terreno è prevalentemente scoscesa, con pendenze variabili 
tra il 7% e il 25%. L’esposizione della superficie percorsa dal fuoco è varia: 
la zona del punto d’insorgenza è esposta a nord mentre il canalone più 
importante ha una esposizione a ovest nord-ovest. La vegetazione pre-
sente è prevalentemente costituita da macchia bassa degradata con pre-
valenza di cisto, erica e, in misura minore, corbezzolo. Relativamente ai 
canaloni interessati dall’incendio, più ombreggiati e riparati dal vento, la 
vegetazione, costituita prevalentemente da corbezzolo ed erica, assume 
un portamento arboreo, con densità fitta, in cui la formazione vegetale 
assume le caratteristiche di bosco di Quercus spp.

Incendio di Bolotana. L’incendio di Bolotana ha interessato un’area 
pianeggiante o debolmente ondulata posta a nord dell’area industriale 
di Ottana (Figura G. 12), sul versante idrografico destro del fiume Tirso. 
L’incendio, sviluppatosi in località Sa Pranarza (lungo la SP17 Bolotana-
Ottana), ha interessato principalmente pascoli, prati artificiali, e semina-
tivi non irrigui. Nonostante la non elevata intensità del vento e in alcuni 
tratti il basso carico di combustibile erbaceo, l’incendio sin dalle prime 
fasi si è caratterizzato da un fronte principale molto largo che si è allargato 
fino all’intervento dei mezzi aerei. La superficie totale interessata dalle 
fiamme è stata di 533 ha, di cui quasi l’80% su terreni a pascolo nudo 
(quota restante costituita da pascolo arborato e seminativi). Sono state 
interessate dalle fiamme anche limitate superfici investite ad oliveti ed 
eucalipteti.

Figura G. 11 - Immagine aerea e mappa delle quote dell’area interessata dall’in-
cendio di Buddusò. Il perimetro dell’area incendiata è indicato dalla linea rossa
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Figura G. 12 - Immagine aerea e mappa delle quote dell’area interessata dall’in-
cendio di Bolotana. Il perimetro dell’area incendiata è indicato dalla linea rossa

Incendio	di	Ottana. L’incendio di Ottana ha interessato un’area legger-
mente ondulata (altezza media 250 m s.l.m.) posta al margine orientale 
dell’omonima vallata (Figura G. 13), costituita da depositi alluvionali del 
fiume Tirso e da piccoli rilievi a morfologia collinare e pertanto con pen-
denze modeste. L’insorgenza è avvenuta in prossimità della SS131bis; l’in-
cendio si è propagato in direzione ovest, interessando entrambi i versanti 
della SS131bis e spingendosi con il suo fronte principale fino a un paio di 
chilometri dalla sponda orientale del fiume Tirso. Durante le prime fasi 
di propagazione l’incendio ha interessato pascoli arborati e, soprattutto, 
un’area di circa 50 ha con rimboschimenti di leccio. Successivamente l’in-
cendio ha interessato pascoli, prato-pascoli e, durante le ultime fasi di 
propagazione (sul versante ovest), aree a macchia mediterranea. Sono 
stati interessati dalle fiamme in misura limitata anche sugherete, boschi 
misti di latifoglie, e oliveti.

Incendio di Guspini. L’incendio di Guspini ha avuto origine in una zona 
pianeggiante, ma la sua propagazione ha successivamente interessato 
un’area collinare, con altezze massime intorno ai 300-400 m s.l.m (Figura 
G. 14). In quest’area le notevoli pendenze hanno determinato limitazioni 
degli interventi delle squadre a terra. La vegetazione interessata dall’e-
vento era prevalentemente costituita da vegetazione erbacea (pascoli e 
seminativi) nell’area più pianeggiante, mentre l’area più accidentata era 
caratterizzata dalla presenza di macchia mediterranea e, nei canaloni più 
freschi e ombreggiati, da macchia più evoluta ed esemplari di olivastri. 
Una piccola zona in prossimità dell’incendio si caratterizzava per la pre-
senza di un rimboschimento ad Eucaliptus spp.
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 Figura G. 14 - Immagine aerea e mappa delle quote dell’area interessata dall’in-
cendio di Guspini. Il perimetro dell’area incendiata è indicato dalla linea rossa

Figura G. 13 - Immagine aerea e mappa delle quote dell’area interessata dall’in-
cendio di Ottana. Il perimetro dell’area incendiata è indicato dalla linea rossa
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Incendio	di	Fertilia. L’incendio in oggetto ha interessato una zona litoranea 
situata a pochi metri dalla linea di costa (Figura G. 15). La totalità dell’a-
rea percorsa dall’incendio è inclusa nel perimetro del Parco Naturale Re-
gionale di Porto Conte. La giacitura dell’area bruciata è pianeggiante, e in 
prossimità della linea di costa il cordone dunale risulta di modesta altezza 
o assente. La vegetazione arborea è composta da nuclei di pino domestico 
e acacia saligna, mentre la vegetazione arbustiva risulta costituita preva-
lentemente da lentisco, olivastro e palma nana. Alcune piccole zone all’in-
terno del perimetro dell’incendio sono costituite da vegetazione erbacea. 
Nelle porzioni retrodunali sono presenti diversi canneti di Arundo donax.

Figura G. 15 - Immagine aerea e mappa delle quote dell’area interessata dall’in-
cendio di Fertilia. Il perimetro dell’area incendiata è indicato dalla linea rossa
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G.4 Propagazione e comportamento degli incendi

Incendio di Buddusò. L’incendio di Buddusò è stato segnalato alle ore 11:35 
circa, in località “Sa Crescia”, all’interno del parco eolico del comune di Bud-
dusò, su un pianoro ricoperto prevalentemente da macchia bassa degra-
data. Nelle prime fasi, l’incendio è stato guidato dalla vegetazione (in con-
dizione di forte stress idrico) e da una leggera brezza di direzione variabile 
(Figura G. 16). L’evento si è diretto, contropendenza, in direzione sud sud-
ovest, verso il fondovalle, in un’area dove la vegetazione era più densa ed 
evoluta. Arrivato al fondovalle, l’incendio ha modificato la propria modalità 
di propagazione, ed è stato guidato sia dalla vegetazione sia dalla penden-
za. In questa fase l’incendio ha iniziato a dirigersi verso le parti più elevate 
delle colline circostanti, aumentando la propria velocità di propagazione in 
modo significativo laddove la pendenza cresceva (Figura G. 16).

Figura G. 16 - Evoluzione dell’incendio di Buddusò. Il punto di insorgenza è rappresen-
tato dal fulmine in rosso. La freccia blu indica la direzione prevalente del vento nelle 
prime ore di propagazione. La linea verde rappresenta il perimetro dell’incendio alle 
13:30 circa, la linea blu l’incendio alle 16:00 circa, la linea arancione alle 17:00 circa, la 
linea gialla alle 19:00 circa, la linea bianca alle 20:30 circa, la linea rossa il perimetro 
finale. In merito alle fasi di propagazione, la freccia arancione indica la propagazione 
guidata da vento e topografia, la freccia gialla la propagazione guidata unicamente 
dalla topografia, la freccia verde la propagazione guidata dal combustibile

A questo punto l’incendio si è diramato in tre fronti principali:
a)  il primo fronte puntava verso sud sud-est, con l’orografia che risultava 

determinante per l’andamento dell’incendio. Tale fronte veniva bloc-
cato poco prima del raggiungimento della sommità della collina, grazie 
all’intervento dei mezzi aerei e degli elicotteri;

b)  un secondo fronte si dirigeva in direzione sud sud-ovest, in una zona 
dall’orografia molto complessa che impediva interventi delle squadre a 
terra. Questo fronte ha proseguito la sua propagazione, seppure con una 
velocità di avanzamento più ridotta, fino alle 19:00 circa. Anche in questo 
caso l’intervento dei mezzi aerei e degli elicotteri è stato determinante;

c)  il terzo fronte si muoveva in direzione ovest nord-ovest, lungo un ca-
nale ricco di vegetazione costituita soprattutto da macchia alta a Erica 
spp. e Arbutus unedo. Questo fronte proseguiva a sua volta in direzio-
ne del cantiere forestale di Sa Conchedda e, in un’altra direzione, verso 
Tandalò, dove il GAUF di Nuoro iniziava dalle 20:15 le operazioni di 
contrasto sia con il fuoco tattico sia con il controfuoco, evitando che il 
fuoco potesse raggiungere la succitata borgata di Tandalò. Tali opera-
zioni terminavano alle ore 00:30 del 7 Luglio. 
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Figura G. 17 - Incendio di Buddusò. Dettaglio delle fasi di avanzamento dell’incen-
dio intorno a metà pomeriggio (foto CFVA)

La mattina del 7 Luglio il fuoco veniva domato sul fronte a nord-ovest. Nel 
corso della giornata tuttavia si susseguivano diverse riaccensioni che in-
teressavano aree poste all’interno del perimetro dell’incendio del giorno 
precedente (Figura G. 16). 
Complessivamente, la superficie percorsa è stata pari a 619 ha. Le mag-
giori difficoltà per il contenimento dell’incendio sono state sia l’orografia 
sia la rocciosità affiorante, che hanno creato ostacoli e danni ai mezzi an-
tincendio intervenuti e ha consentito lo sviluppo di un perimetro difficil-
mente controllabile anche in fase di bonifica (Figura G. 17). L’abbondan-
te lettiera presente sotto la vegetazione arbustiva e arborea ha inoltre 
creato delle condizioni ottimali per le riaccensioni dell’incendio, anche a 
distanza di ore dalla fine della combustione con fiamma.

Incendio di Bolotana. L’incendio di Bolotana è stato avvistato alle ore 
15:10 del 4 luglio in località Sa Pranarza (km 23,6 della SP17 Bolotana-
Ottana). Il vento, proveniente prevalentemente da nord-ovest ma di dire-
zione molto variabile, non era particolarmente forte ma sufficiente a de-
terminare la propagazione in direzione sud-est, in una zona costituita da 
seminativi non irrigui e pascoli, delimitata sul fianco destro dalla suddetta 
SP17. Alle 15:35 circa iniziava l’intervento con le prime squadre a terra 
(Figura G. 18). Dopo circa un’ora e mezza dall’insorgenza, le fiamme ave-
vano una profondità di circa 2,5 km e un fronte di circa 800 metri. Intorno 
alle ore 16:30 si operava un intervento di contrasto mediante controfuoco 
utilizzando come punto di ancoraggio una strada di penetrazione agraria 
che si sviluppa dalla SP17 in direzione est, al km 20,4.
Nonostante a livello locale l’intervento sia risultato efficace, l’incendio 
continuava a propagarsi sulla parte sinistra del fronte sud e ad est. Alle 
ore 18:00 interveniva su questi fronti un Canadair, a poca distanza dalla 
SP33 dove l’incendio, pur avendo un ampio fronte (circa 1,5 km), veniva 
arrestato intorno alle ore 18:30 (Figura G. 18 e Figura G. 19). Oltre a due 
Canadair, sull’incendio sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle 
basi di Anela e Sorgono e 12 mezzi terrestri. Le operazioni di bonifica si 
sono concluse alle 20:30 circa.
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Figura G. 18 - Evoluzione dell’incendio di Bolotana. Il punto di insorgenza è rap-
presentato dal fulmine in rosso. La freccia blu indica la direzione prevalente del 
vento nelle prime ore di propagazione. La linea verde rappresenta il perimetro 
dell’incendio alle 16:30 circa, la linea blu l’incendio alle 18:00 circa, la linea aran-
cione alle 18:20 circa, la linea rossa il perimetro finale

Figura G. 19 - Incendio di Bolotana. Dettaglio delle fasi di avanzamento dell’in-
cendio rispettivamente a metà pomeriggio (in alto) e tardo pomeriggio (in basso) 
(immagini tratte da https://www.youtube.com/watch?v=_S1tZlmz5vU)
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Incendio	di	Ottana. L’incendio di Ottana è stato avvistato alle ore 13:20 
sul lato sud della SS131bis, al km 28, in prossimità del ponte sulla SP21. 
Spinte dal vento proveniente da sud sud-est, le fiamme hanno immedia-
tamente dato origine a salti di fuoco e, già dopo 15 minuti, a un fronte di 
incendio in direzione nord avente una larghezza di 150 m (Figura G. 20).
Contemporaneamente, sia pur controvento, si allargava il fronte sud, che 
interessava una zona a pascolo arborato. Alle 13:35 interveniva sull’in-
cendio la prima squadra a terra: l’intervento è stato prevalentemente in-
dirizzato a limitare la propagazione sul versante nord–est. Sul fronte nord 
le fiamme si estendevano oltre la SP21 in seguito a un salto di fuoco. Alle 
ore 14:30 circa, e quindi a poco più di un’ora dall’avvistamento, l’incendio 
aveva bruciato circa 25 ettari costituiti prevalentemente da pascoli arbo-
rati e da un rimboschimento di leccio (Figura G. 20). Gli interventi di lotta 
con mezzi terrestri proseguivano sul fianco a nord-est e a sud-ovest, cer-
cando di limitare l’allargamento del fronte. Intorno alle 14:40 si verificava 
un salto di fuoco in corrispondenza della vecchia strada Ottana-Orotelli.
Spinto dal vento la cui direzione di provenienza prevalente ruotava da 
est, l’incendio si allungava verso ovest, parallelamente alla strada statale 
131, con un fronte di oltre 500 m. Su questo versante interveniva un Ca-
nadair che, a partire dalle 16:45 circa, cercava di limitare la propagazione 
dell’incendio nel corso delle ore successive. Gli interventi aerei sono stati 
indirizzati prevalentemente lungo il versante a sud–ovest, in direzione del 
centro abitato di Ottana, anche per la protezione di una struttura ricet-
tiva ubicata a poche centinaia di metri dal fronte attivo di propagazione 
delle fiamme. Tali interventi risultavano efficaci e la propagazione attiva 
delle fiamme si interrompeva alle 20:50 circa, dopo aver bruciato circa 
310 ha (Figura G. 21). Oltre a due Canadair, sull’incendio sono intervenuti 
due elicotteri, provenienti dalle basi di Fenosu e Alà dei Sardi, e 19 mezzi 
terrestri. Le operazioni di bonifica si sono concluse alle 12:00 del giorno 
14 giugno.

Figura G. 20 - Evoluzione dell’incendio di Ottana. Il punto di insorgenza è rap-
presentato dal fulmine in rosso. La freccia blu indica la direzione prevalente del 
vento nelle prime ore di propagazione. La linea verde rappresenta il perimetro 
dell’incendio alle 13:35 circa, la linea blu l’incendio alle 14:30 circa, la linea aran-
cione alle 17:00 circa, la linea rossa il perimetro finale. In merito alle fasi di pro-
pagazione, la freccia rossa evidenzia come l’avanzamento dell’incendio sia stato 
prevalentemente guidato dal vento
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Figura G. 21 - Incendio di Ottana. Dettaglio delle fasi di avanzamento dell’incen-
dio nel tardo pomeriggio (in alto), e durante le operazioni di bonifica (in basso) 
(foto CFVA)

Incendio di Guspini. L’incendio di Guspini è stato segnalato da una vedet-
ta alle ore 14:05 circa. Il rogo, partito in località Margongiada, ha avuto 
origine colposa: è stato originato da una smerigliatrice utilizzata in pieno 
campo per asportare i residui di saldatura di un tubo di irrigazione. La 
propagazione iniziale è stata condotta dal vento di maestrale di intensità 
moderata, che ha guidato tutta la prima fase di avanzamento sul com-
bustibile erbaceo (Figura G. 22). In questa fase iniziale, grazie alla buona 
viabilità e alle linee di intervento aiutate anche dall’uso di macchine agri-
cole, le squadre a terra sono riuscite a limitare con successo il perimetro 
dell’incendio. In questa fase, l’unità GAUF operava con un fuoco tattico 
sul fianco sinistro dell’incendio in prossimità di un’area coperta da eu-
calipteti. Successivamente, intorno alle 14:50, l’incendio ha assunto ca-
rattere topografico nel superare un canale ricoperto da macchia densa e 
canne, da cui si sono generati salti di fuoco. Intorno alle 15:00 erano già 
operativi sul fronte dell’evento due elicotteri regionali, che hanno operato 
soprattutto sulla zona con pendenza maggiore.
Un terzo elicottero regionale è arrivato a supporto intorno alle 16:45, in-
sieme a due Canadair operativi nell’area a partire il primo dalle 15:50 e il 
secondo dalle 17:45, con un contributo complessivo di una quarantina di 
lanci. L’intervento delle squadre a terra nelle parti più acclivi è stato più 
limitato per aspetti legati alla sicurezza degli uomini a causa della difficile 
accessibilità dell’area per l’assenza di viabilità. In questa fase la propa-
gazione ha beneficiato, oltre che dei salti di fuoco (distanze stimate di 
25-30 metri), anche del contatto con il cambio di pendenza e del vento 
a favore. Alla veloce propagazione dell’incendio nella zona più acclive ha 
sicuramente contribuito la colonna convettiva inclinata e alimentata da 
combustibile di macchia mediterranea. La superficie molto rocciosa cau-
sava inoltre la propagazione lungo le linee di frattura del substrato in cui 
allignano strisce di vegetazione di macchia e in alcuni canali formazioni 
boscate a Quercus suber e macchia (Figura G. 22 e Figura G. 23). Sebbene 
gli interventi terrestri ed aerei abbiano di fatto arrestato la propagazione 
dell’incendio già in tarda serata, le operazioni di bonifica risultavano lun-
ghe complesse a causa sia dell’orografia sia della vegetazione presente 
nell’area e si concludevano la mattina del giorno seguente.
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Figura G. 22 - Evoluzione dell’incendio di Guspini. Il punto di insorgenza è rap-
presentato dal fulmine in rosso. La freccia blu indica la direzione prevalente del 
vento (NW). La linea verde rappresenta il perimetro dell’incendio alle 15:00 circa, 
la linea blu l’incendio alle 16:00 circa, la linea arancione alle 17:40 circa, la linea 
rossa il perimetro finale. In merito alle fasi di propagazione, la freccia rossa evi-
denzia la fase guidata dal vento, la freccia arancione la propagazione guidata da 
vento e topografia, la freccia gialla la propagazione guidata unicamente dalla 
topografia

Figura G. 23 - Incendio di Guspini. Dettaglio delle fasi di avanzamento dell’in-
cendio pochi minuti dopo l’insorgenza (in alto), e nel momento in cui l’incendio 
assume carattere topografico (in basso) (foto CFVA)
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Incendio	di	Fertilia. L’incendio, di origine dolosa, è stato segnalato alle 
ore 01:10 e si è sviluppato in località Mugoni, in prossimità del campeg-
gio di Sant’Imbenia, sul bordo destro (direzione Alghero) della S.P. 55. 
Il fuoco ha inizialmente percorso una porzione di macchia mediterranea 
per poi, sospinto dal forte vento di maestrale, andare ad interessare il 
campeggio di Sant’Imbenia e successivamente il limitrofo campeggio di 
Sant’Igori, entrambi sottoposti a sequestro a causa di una vicenda giudi-
ziaria non ancora conclusa (Figura G. 24).Durante la notte si provvedeva 
alla creazione di una fascia di protezione lungo la stradina che dalla S.P. 
conduce alla località La Stalla, al fine di cercare di arginare le fiamme ed 
a protezione di una cabina elettrica. Nella stessa area, alle ore 05:20, in 
seguito all’aggravarsi della situazione, con il fuoco che avanzava anche di 
chioma e con la presenza di lingue di fuoco alte oltre dieci metri, si deci-
deva di interrompere l’intervento per la sicurezza del personale. Inoltre, 
verificata la presenza di scintille e tizzoni accesi che sorvolavano la strada 
ricadendo decine di metri più avanti, parte delle squadre veniva spostata 
lungo un’altra strada provinciale per evitare che i salti di fuoco potesse-
ro provocare un allargamento dell’incendio in direzione di Monte Doglia. 
Alle ore 05:45 si provvedeva a fare evacuare diverse persone che si trova-
vano all’interno di tende e roulottes nel vicino campeggio Il Cormorano, 
in località Mastr’Antoni, e all’evacuazione di una persona che dimorava 
nel bosco, all’interno di una struttura in legno situata a soli cento metri 
dal fronte del fuoco.
Alle ore 06:20 risultava bruciata parte del campeggio di Sant’Imbenia e 
la totalità del campeggio di Sant’Igori (le strutture presenti, costituite da 
tanti tipi di materiali non vegetali, hanno continuato a bruciare per diver-
se ore, con un densissimo fumo nero e continue esplosioni causate dallo 
scoppio delle numerose bombole di gas presenti) (Figura G. 24 e Figura G. 
25). Alle ore 07:00 l’incendio proseguiva ad avanzare lentamente, ma con 
numerosi salti di fuoco, dalla località La Stalla in direzione della località 
Mugoni, in un’area inaccessibile per vegetazione presente e per l’assenza 
di viabilità, rimanendo confinato tra l’arenile e la Strada Provinciale. Nel 
contempo le fiamme continuavano ad interessare la coda dell’incendio, 
erodendo lentamente il canneto situato al confine meridionale del cam-
peggio di Sant’Imbenia, avanzando in direzione ovest nord-ovest. Di se-
guito l’incendio andava ad interessare nuove superfici, espandendosi len-

tamente, controvento, in direzione ovest e sud verso l’Hotel Baia di Conte. 
Alle ore 07:45 arrivavano in zona i primi mezzi aerei che, unitamente alle 
numerose squadre presenti, contribuivano in maniera determinante a ri-
solvere la situazione. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica 
terminavano alle ore 19:00 (Figura G. 25).

Figura G. 24 - Evoluzione dell’incendio di Fertilia. Il punto di insorgenza è rap-
presentato dal fulmine in rosso. La freccia blu indica la direzione prevalente del 
vento (NW). La linea verde rappresenta il perimetro dell’incendio alle 02:30 circa, 
la linea blu l’incendio alle 03:00 circa, la linea arancione alle 05:30 circa, la linea 
gialla alle 07:30 circa, la linea rossa il perimetro finale. La freccia rossa evidenzia 
come la propagazione dell’incendio sia stata guidata dal vento, che ha originato 
numerosi salti di fuoco
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Figura G. 25 - Incendio di Fertilia. Dettaglio della densa colonna di fumo originata dalla combustione di materiale non vegetale presso i campeggi di Sant’Imbenia e 
Sant’Igori (sinistra), e ripresa dall’alto di parte dell’area bruciata (in evidenza l’interno del campeggio di Sant’Igori) (destra) (foto CFVA)
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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 antincendi si 
impiegano gli automezzi dislocati presso le strutture periferiche del Corpo 
Forestale e di V.A., automezzi della Protezione Civile regionale in affida-
mento ai Comuni, alle Compagnie Barracellari e alle associazioni di volon-
tariato, nonché quelli in dotazione all’Ente Foreste della Sardegna e agli 
altri Soggetti concorrenti a tale attività.
Il numero e la localizzazione delle risorse impiegate nei presidi AIB sono 
riportati nella cartografia allegata al paragrafo H. 3, e viene specificata nei 
Piani Operativi Ripartimentali.
Il parco automezzi, utilizzato per il servizio antincendi, in dotazione al Cor-
po Forestale e di V.A. e all’Ente Foreste della Sardegna è costituito da au-
tobotti di varia capacità e da mezzi fuoristrada con modulo antincendio, 
impiegati per la sorveglianza e per l’intervento di spegnimento.  
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. 
Le Squadre dell’Ente Foreste della Sardegna sono costituite da un numero 
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’Ente Foreste della Sardegna gli 
operatori sono adeguatamente equipaggiati con DPI e dotati delle neces-
sarie attrezzature di lavoro.
Maggiori dettagli sulle attrezzature in dotazione alle squadre di lotta e agli 
operatori dell’Ente Foreste della Sardegna sono reperibili nel Piano Regio-
nale 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 2015.
In Tabella H. 2 sono compresi tutti i mezzi a terra disponibili nel 2015 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.
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 2015 era costituita da diverse tipologie di 
velivoli aventi le seguenti principali caratteristiche tecniche:
- “AEROSPATIALE 315B LAMA”: elicottero dotato di notevole potenza 

operativa e versatilità d’impiego. Sviluppa una velocità massima di 210 
km h-1 e può trasportare sino a cinque persone compreso l’equipaggio. 
Il velivolo è dotato di benna al gancio baricentrico tipo “Bamby Bu-
cket” 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 hovering. Qualora vi sia la necessità di 
utilizzare sostanze ritardanti, il “Lama” è dotato di un sistema di misce-
lazione automatica.

- “ECUREUIL AS 350 B3”: elicottero con un ottimo rapporto di velocità e 
potenza, può infatti raggiungere i 260 km h-1, trasportando sino a sei 
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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. 1 – Forze in campo dei vari Enti 
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 4 Dirigenti 4 Dirigenti 6

128 100

D-Civili
C-Forestali

26
3

Ufficiali con 
incarichi 

dirigenziali 
Ufficiali

7
55

Auto-
bottisti e 
operai di 

lotta

1177

C-Civili
B-Forestali

9
3 Sottufficiali 294 Vedette 713

B- Civili
A-Forestali

8
10

Assistenti e 
Agenti 940

Funziona-
ri e Capi 
squadra

243

A-Civili 3 Civili 73 Autisti 613

Totali 66 1373 2753 2850
operatori

2400
operatori

Tabella H. 2 - Mezzi terrestri disponibili durante la campagna AIB 2015

Autovetture, mezzi di trasporto e altro 176
Fuoristrada 452

Pick-up / Moduli 438
Autobotti 377

Moduli GAUF 7
Totale mezzi 1.358

Tabella H. 3 – Mezzi aerei disponibili durante la campagna AIB 2015

COP BASE ELICOTTERO PERIODO DI OPERATIVITA’

CAGLIARI VILLASALTO AEROSPATIALE 
315B LAMA 15 giugno 30 settembre

CAGLIARI PULA ECUREUIL AS 
350 B3 15 maggio 30 settembre

IGLESIAS MARGANAI ECUREUIL AS 
350 B3 15 maggio 15 ottobre

LANUSEI SAN COSIMO ECUREUIL AS 
350 B3 15 maggio 15 ottobre

NUORO SORGONO ECUREUIL AS 
350 B3 15 giugno 30 settembre

NUORO FARCANA ECUREUIL AS 
350 B3 15 giugno 30 settembre

ORISTANO BOSA ECUREUIL AS 
350 B3 15 giugno 15 ottobre

ORISTANO FENOSU ECUREUIL AS 
350 B3 15 maggio 15 ottobre

SASSARI ANELA

AEROSPATIALE 
315B LAMA

ECUREUIL AS 
350 B3

15 giugno

1 ottobre

30 settembre

15 ottobre

SASSARI ALA’ DEI 
SARDI

AEROSPATIALE 
315B LAMA 15 giugno 30 settembre

TEMPIO LIMBARA ECUREUIL AS 
350 B3 15 maggio 30 settembre
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H.3	 Le	attività	dei	mezzi	terrestri

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 
2015 sono stati poco meno di 1.500 gli eventi durante i quali è stato ne-
cessario l’intervento delle autobotti (circa il 48% sul totale degli eventi); i 
pick-up sono invece intervenuti sul 92% degli eventi.

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 2004-2015

A luglio 2015, il numero di incendi che ha richiesto l’intervento di mezzi 
a terra è stato di 826 per i pick-up e di 456 per le autobotti, numero che 
è calato progressivamente fino alla seconda decade di ottobre (Tabella H. 
3). In particolare, il maggior numero di interventi è stato fatto nella prima 
decade di luglio (10% e 11% sul totale per pick-up e autobotti, rispetti-
vamente) e dati lievemente più bassi sono stati registrati fino alla fine di 
agosto (in media poco più dell’8% sul totale).

Tabella H. 4 - Numero di incendi che hanno richiesto l’intervento dei mezzi terre-
stri (autobotti e pick-up) durante la campagna AIB 2015

PERIODO 
OSSERVATO

NUMERO DI INCENDI CON INTERVENTO 
DI UNA O PIU’ AUTOBOTTI

NUMERO DI INCENDI CON INTER-
VENTO DI UNO O PIU’ PICK-UP

01/05 - 10/05 1 6

11/05 - 20/05 28 37

21/05 - 31/05 36 68

01/06 - 10/06 85 186

11/06 - 20/06 78 167

21/06 - 30/06 124 249

01/07 - 10/07 167 291

11/07 - 20/07 146 260

21/07 - 31/07 143 275

01/08 - 10/08 129 234

11/08 - 20/08 121 235

21/08 - 31/08 126 256

01/09 - 10/09 83 196

11/09 - 20/09 130 225

21/09 - 30/09 70 150

01/10 - 10/10 20 36

11/10 - 20/10 3 10

21/10 - 31/10 0 1

Totale 1491 2882

H.4	 Le	attività	dei	mezzi	aerei

L’attività antincendio condotta con mezzi e risorse terrestri è stata 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 e mappe in appendice H.5). Nel 2015 sono stati 278 gli incendi in cui 
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è stato necessario l’intervento aereo con mezzi regionali (circa il 9% del 
totale degli incendi), e 44 (comprese 2 richieste annullate) gli eventi in 
cui si è reso necessario l’intervento dei mezzi nazionali (1,4% del totale).

Figura H. 2 - Numero di eventi (≥ 0 ha) per i quali si è reso necessario l’intervento 
di velivoli regionali (ELIRAS) e/o statali (COAU) e percentuale di ore di volo sul 
totale effettuate dai mezzi aerei regionali e statali durante la campagna AIB 2015

Gli elicotteri presi a nolo dall’Amministrazione regionale hanno effettuato mis-
sioni di volo per un totale di 744 ore e 19 minuti di volo (78% del totale delle 
ore di intervento dei mezzi aerei). I mezzi aerei del Dipartimento della Prote-
zione Civile hanno invece effettuato missioni di volo per un totale di poco più 
di 210 ore di volo (22% del totale delle ore di intervento dei mezzi aerei).
Quasi il 45% delle ore di volo (sia con mezzi regionali che statali) è stato effet-
tuato a luglio, e in particolar modo nella prima decade del mese (20,5% del 
totale). In questo mese, il numero di incendi che ha richiesto l’intervento di 
mezzi aerei regionali è stato pari a 108 su 876 incendi, mentre 21 incendi han-
no richiesto il concorso aereo del Centro Operativo Aereo Unificato (COAU). 
Agosto si è attestato subito dopo luglio in termini di percentuali di ore di volo 
effettuate dalla flotta regionale (22%), operanti su un totale di 72 incendi su 
774, mentre su 15 è intervenuta anche la flotta aerea dello stato. 
Nei mesi di giugno e settembre, in cui si sono verificate oltre 600 insor-

genze al mese, si è ricorso al supporto dei mezzi aerei regionali su 45 e 34 
incendi (rispettivamente il 13 e 6% sul totale delle ore effettuate sia dai 
mezzi regionali che COAU durante il periodo maggio-ottobre).

Tabella H. 5 - Interventi aerei durante la campagna AIB 2015
PERIODO 

OSSERVATO
NUMERO DI INCENDI CON INTERVENTO 

MEZZO NAZIONALE
NUMERO DI INCENDI CON INTER-
VENTO ELICOTTERO REGIONALE

01/05 - 10/05 0 0

11/05 - 20/05 0 4

21/05 - 31/05 0 7

01/06 - 10/06 0 14

11/06 - 20/06 1 7

21/06 - 30/06 5 24

01/07 - 10/07 9 41

11/07 - 20/07 7 40

21/07 - 31/07 5 27

01/08 - 10/08 5 26

11/08 - 20/08 4 25

21/08 - 31/08 6 21

01/09 - 10/09 0 6

11/09 - 20/09 2 17

21/09 - 30/09 0 11

01/10 - 10/10 0 7

11/10 - 20/10 0 1

21/10 - 31/10 0 0

Totale 44* 278

* 44 incendi con interventi dei velivoli della Protezione civile nazionali (comprese 2 richie-
ste annullate)



Organizzazione	dell’apparato	regionale	e	attività operative 65

H.5 APPENDICE: Dislocamento delle basi aeree e delle stazioni e squadre a terra
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