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A. ANALISI DELLE CONDIZIONI 
METEOROLOGICHE

A.1 Introduzione

La descrizione delle condizioni meteorologiche che hanno 
caratterizzato il periodo maggio-ottobre 2016 si basa sull’analisi 
mensile dei dati registrati dalle stazioni della rete ARPAS. 

L’analisi dell’anno 2016 inizia con una breve descrizione delle 
condizioni che hanno caratterizzato il primo quadrimestre mentre 
delinea con maggior dettaglio, a scala mensile, l’andamento delle 
principali grandezze legate all’insorgenza e propagazione degli 
incendi: temperature, precipitazioni, vento e bilancio idroclimatico.  

Il bilancio idroclimatico rappresenta la differenza tra gli apporti 
piovosi e le perdite evapotraspirative, entrambe espresse in 
millimetri. 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 
riferimento (ET0) è stata calcolata applicando il metodo di 
Hargreaves-Samani ai dati medi mensili di temperatura minima, 
massima.  

Per descrivere la distribuzione delle precipitazioni nel periodo 
considerato e la relativa anomalia rispetto ai valori medi di 
riferimento, sono riportati i dati mensili in forma di mappe ottenute 
per interpolazione dei cumulati riferiti 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 
elaborazioni relative alle risorse idriche, quali l’evapotraspirazione 
e il bilancio idroclimatico, 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 recente 
ventennio 1995-2014. 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 sono state inoltre indicate le direzioni di 
provenienza più frequenti. Per semplicità si è scelto di 
rappresentare graficamente la distribuzione delle intensità orarie 
nelle diverse direzioni, registrate nell’arco del semestre, per 
alcune stazioni rappresentative dei diversi areali della Sardegna. 

Per la realizzazione delle mappe si sono adottate tecniche di 
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 correlazione con 
alcuni parametri topografici (es. quota, distanza dal mare, ecc.), 
mentre per le altre grandezze si è optato per i metodi geostatistici 
(es. Ordinary Kriging).  

Le mappe mostrano le 26 zone di pericolo in cui è stato suddiviso 
il territorio regionale, di cui si parlerà più estesamente nel capitolo 
relativo alla pericolosità potenziale di incendio. 

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 
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alla consultazione dei riepiloghi mensili climatologici ed 
agrometeorologici, pubblicati sul sito del Dipartimento 
Meteoclimatico dell’ARPA Sardegna all’indirizzo: 
http://www.sar.sardegna.it/pubblicazioni/riepiloghimensili/mensili.a
sp 

A.2 Condizioni meteorologiche e idrometeorologiche

Nel primo bimestre dell’anno le medie mensili delle temperature 
minime e massime sono state più elevate delle medie di 
riferimento, in particolare nel mese di febbraio quando si sono 
registrati incrementi significativi, compresi tra +2 e +3 °C. Le 
temperature più basse si sono registrate nella seconda decade di 
gennaio, quando le minime hanno raggiunto -11,9 °C a Gavoi e -
10,5 °C a Villanova Strisaili. In marzo i valori sono stati attorno alla 
media con scostamenti compresi tra ±1 °C sulla maggior parte del 
territorio regionale. Il mese di aprile è stato decisamente caldo con 
anomalie rispetto alla media climatica comprese tra 2 °C e 3 °C 
quasi ovunque. 

Le piogge di gennaio sono state deficitarie nella maggior parte del 
territorio regionale, in particolare nella parte meridionale ed 
orientale. In alcune aree delle province d’Ogliastra e di Cagliari, i 
cumulati mensili hanno raggiunto circa 20 mm risultando inferiori 
alla metà della media climatologica. In febbraio al contrario le 
piogge sono state abbondanti, in particolare sul settore centrale 
dell‘Isola e su quello Nord-occidentale. Sul settore centrale i 
cumulati hanno raggiunto valori compresi tra 150 mm ed 250 mm, 
pari a circa 2-3 volte la media climatica di riferimento. Anche il 
numero di giorni di pioggia è stato sopra la media su quasi tutta 
l'Isola. I cumulati di precipitazione di marzo si collocano tra 80 e 

120 mm ed in alcuni casi hanno raggiunto valori anche superiori 
su gran parte della Provincia di Sassari e sulle zone montuose dal 
Gennargentu fino alla Gallura. Sul centro-Nord dell’Isola si tratta di 
cumulati superiori alla climatologia, mentre sul centro-Sud i 
cumulati risultano inferiori al clima. Infine, il mese di aprile è stato 
decisamente poco piovoso, sia come cumulati mensili che come 
numero di giorni di pioggia. Inoltre i pochi fenomeni sono stati a 
carattere convettivo, quindi estremamente irregolari spazialmente 
e con grandi differenze di cumulati su località distanti tra loro solo 
pochi chilometri. Le stazioni del Sud dell'isola hanno registrato 
cumulati mensili sotto i 10 mm, corrispondenti a circa il 25% della 
media climatica. Le stazioni dell‘Oristanese, del settore Sud-
orientale e dell'estremità settentrionale hanno totalizzato tra 10 
mm e 20 mm, corrispondenti a meno del 50% della media.  

Nel mese di gennaio si è avuta la prosecuzione delle condizioni 
siccitose che avevano caratterizzato l’ultimo bimestre del 2015. Le 
favorevoli condizioni registrate in febbraio hanno invece garantito, 
soprattutto nella parte centro-settentrionale, il ripristino di 
condizioni di umidità dei suoli favorevoli allo sviluppo della 
vegetazione e l’aumento del deflusso nei corsi d’acqua col 
conseguente incremento dei volumi invasati nei bacini di raccolta. 
La parte Sud-orientale e meridionale, tuttavia, ha mostrato ancora 
condizioni meno favorevoli analogamente al mese di gennaio. Il 
bilancio tra piogge ed evapotraspirazione nel mese di marzo ha 
garantito soprattutto nella parte centro-settentrionale il 
mantenimento di condizioni di umidità dei suoli favorevoli allo 
sviluppo della vegetazione. La parte meridionale mostra ancora le 
condizioni meno favorevoli. Il mese di aprile presenta condizioni 
relativamente siccitose, in particolare nella parte meridionale 
dell’Isola dove tali condizioni si vanno a sommare a quelle 
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registrate nei mesi precedenti, aggravando la situazione in campo 
di alcune colture come quelle cerealicole, in particolare di quelle 
aree che già dal mese di marzo avevano manifestato condizioni di 
deficit idrico. 

A.2.1 Temperature minime mensili

Le medie delle minime nel mese di maggio variano tra circa -1 °C 
delle aree più alte del Gennargentu fino ai 14 °C delle zone 
costiere (Figura A. 1). Lungo le coste e nelle pianure le medie 
mensili sono in linea con le medie 1995-2014, mentre nelle zone 
collinari e montanesi registrano anomalie negative comprese tra -
1 °C e -2 °C. I giorni più freddi sono stati l’1 e il 2 di maggio 
quando le minime sono scese sino -1,6 °C a Illorai e le massime 
sono state piuttosto basse (8,7 °C a Illorai e 9,7 °C a Macomer). 
Le medie mensili delle temperature minime di giugno  sono 
comprese tra 1 °C circa della sommità del Gennargentu e i 18 °C 
circa delle zone costiere meridionali. Si tratta di valori lievemente 
sotto la media climatologica con anomalie comprese tra 0 e -1 °C 
quasi ovunque. Le minime giornaliere più basse sono state 
registrate i primi tre giorni del mese, in particolare il 3, inoltre il 21 
ed il 22. Il giorno 3 i valori più bassi sono stati 1,2 °C registrati 
nella stazione di Villanova Strisaili, 1,7 °C a Illorai, 1,9 °C a Gavoi 
e circa il 40% delle stazioni ha registrato minime inferiori ai 10 °C. 
Le medie delle temperature minime di luglio  vanno dai circa 4 °C 

del Gennargentu sino ai 20 °C delle zone costiere. Lungo le coste 
e nelle pianure le minime si collocano entro ±0,5°C dalle medie, 
mentre nelle aree collinari e montane le anomalie sono risultate 
più basse con valori fino a -1 °C rispetto alla media 1995-2014. La 
notte più fredda è stata quella del 7 luglio: 3,2 °C a Villanova 
Strisaili e 4,4 °C a Gavoi. Le temperature minime di agosto  sono 

comprese tra 3 °C circa della sommità del Gennargentu e i 20 °C 
circa delle zone costiere meridionali. Si tratta di valori lievemente 
sotto la media climatologica con anomalie tra -0,5 °C e -1,5 °C 
quasi ovunque. Le temperature minime più basse sono state 
registrate i giorni 13, 14 e 15. Il giorno 14, in particolare, i valori 
più bassi sono stati 3,7 °C a Villanova Strisaili, 5,5 °C a Gavoi, 6,7 
°C a Giave e circa il 40% delle stazioni ha registrato minime sotto i 
10 °C. Le medie delle temperature minime di settembre  variano 

dai circa 4 °C delle cime del Gennargentu fino ai quasi 20 °C delle 
aree costiere del centro-Sud. Si tratta di valori superiori alla media 
storica, in particolare nella parte meridionale dove si osservano 
anomalie di circa +1 °C. La giornata più fredda è stata il 29: 3,6 °C 
a Villanova Strisaili, 4,0 °C a Giave e 4,8 °C a Gavoi. Nel mese di 
ottobre , infine, le medie mensili delle temperature minime sono 

comprese tra 1 °C circa della sommità del Gennargentu e 18 °C 
circa delle zone costiere meridionali. Questi valori sono 
lievemente sotto media, con anomalie comprese tra 0 e -1 °C 
quasi ovunque, prevalentemente per le frequenti notti con cielo 
sereno. Negli ultimi giorni del mese sono state registrate le 
temperature più basse, a causa del raffreddamento notturno 
dovuto alle condizioni di cielo sereno favorite dall’alta pressione. 
In particolare il giorno 30 i valori più bassi sono stati -2,7 °C 
misurati nella stazione di Villanova Strisaili, -0,3 °C a Giave, 0,3 
°C a Gavoi, 0,6 °C a Ozieri, 0,9 °C a Oliena, mentre il 90% circa 
delle stazioni ha registrato temperature minime sotto i 10 °C. 
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Figura A. 1 - Temperature minime dei mesi maggio-ottobre 2016 e 
relative anomalie 

Figura A. 1- Continua 
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Figura A. 1- Continua 

A.2.2 Temperature massime mensili

Le medie mensili delle temperature massime di maggio  variano 

sul territorio regionale tra circa 10 °C del Gennargentu sino ai 22 
°C delle aree costiere e ai 25 °C circa della parte centrale del 
Campidano e della Nurra. Questi valori risultano superiori alla 
media (con anomalie di +1 °C) lungo le coste ed inferiori alla 
media (tra -1 °C e -1,5 °C) nelle zone più interne (Figura A. 2). In 
giugno  le medie mensili delle temperature massime sono 

comprese tra 17 °C circa della sommità del Gennargentu e 32 °C 
circa delle pianure interne. Si tratta di valori molto prossimi alla 
media climatologica di questo mese. Le massime giornaliere più 
elevate sono state registrate nell’ultima decade. In particolare il 
giorno 25 le stazioni più calde sono state Dorgali Filitta con 38,7 
°C, Dorgali Mobile con 37,0 °C, Nuoro e Uta con 36,8 °C. Il giorno 
30 le massime più alte sono state 38,9 °C ad Ottana, 38,4 °C ad 
Ozieri, e 38,3 °C a Gonnosfanadiga. Nel mese di luglio le medie 

mensili sono state superiori ai 34 °C nel Campidano ed aree 
limitrofe, nella Valle del Tirso (dalle propaggini del Campidano 
sino al Goceano) e nel Montacuto; nelle aree montane a maggior 
quota le medie delle temperature massime si collocano intorno ai 
23-24 °C. Le anomalie rispetto al clima mostrano un netto
andamento decrescente da ovest verso est: sono state
particolarmente alte nella Sardegna occidentale, dove le anomalie
si assestano intorno a +2 °C, e risultano sostanzialmente in linea
con la media nella costa orientale. La giornata più calda è stata il
31, quando si sono superati i 40 °C in molte località: 42,2 °C a
Gonnosfanadiga, 40,5 °C a Dorgali e 40,1 °C a Jerzu. Un’altra
giornata calda è stata il 22: 41,7 °C di massima a Sorso e 40,8 °C
a Olmedo e Ottana. Le temperature massime di agosto  sono

comprese tra 22 °C circa della sommità del Gennargentu e i 34 °C
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circa delle pianure interne. Si tratta di valori molto prossimi alla 
media climatologica di questo mese. Le temperature massime più 
elevate sono state registrate il giorno 20: Gonnosfanadiga 40,8 
°C, Ottana 39,4 °C, Sorso 38,1 °C, inoltre il 40% delle stazioni ha 
registrato valori sopra i 35 °C. Le temperature massime di 
settembre  vanno dai 16 °C circa delle cime del Gennargentu sino 

ai 30 °C di alcune zone interne dell’Isola. Nella Sardegna 
occidentale e in Gallura i valori del mese risultano superiori alla 
media climatica pluriennale con un’anomalia che raggiunge circa 
+2 °C nella parte occidentale dell’Isola. Nella parte orientale, ad
eccezione della Gallura, i valori si collocano entro ±0,5 °C dalla
media storica. Nei primi giorni del mese le massime hanno
raggiunto i valori 37,5 °C a Uta, 37,1 °C a Orosei, 36,6 °C a Jerzu
e 36,4 °C e Dorgali. Ad ottobre  le medie mensili delle temperature

massime variano dai 13 °C circa della sommità del Gennargentu
ai 25-26 °C circa di molte pianure. Questi valori invece sono
lievemente sopra media, con anomalie comprese tra 0 e 1,5 °C
quasi ovunque. I valori più alti sono stati registrati il giorno 25
quando si sono avuti 34,4 °C a Ottana, 33,4 °C a Usini mobile,
32,7 °C a Zeddiani e 32,3 °C a Modolo, e circa il 50% delle
stazioni ha registrato temperature superiori a 30 °C.

Figura A. 2- Temperature massime dei mesi maggio-ottobre 2016 e 

relative anomalie 
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Figura A. 2 - Continua Figura A. 2 - Continua 
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A.2.3 Precipitazioni totali mensili

I cumulati di precipitazione di maggio  sono compresi tra circa 20 

mm registrati in molte aree del Nord-Sardegna e circa 80-100 mm 
della parte meridionale. Rispetto alla climatologia 1971-2000 le 
precipitazioni di buona parte del centro-Nord risultano deficitarie, 
mentre nel Sud Sardegna, in particolare in Provincia di Cagliari, le 
precipitazioni di maggio invece sono state molto superiori alla 
media, arrivando al 300% dei corrispondenti valori climatici di 
riferimento. Il giorno 7 le piogge hanno raggiunto 105,6 mm nella 
stazione di Minni Minni (Castiadas), 63,2 mm a Is Cannoneris 
(Pula) e 48,8 mm a Domus de Maria. Il mese di giugno  è stato 
caratterizzato da piogge scarse, sia come cumulati mensili che 
come numero di giorni piovosi. Inoltre i pochi fenomeni sono stati 
a carattere convettivo, quindi estremamente irregolari 
spazialmente e con marcate differenze di cumulati su località 
distanti pochi chilometri. Indicativamente le stazioni dell'estremo 
Sud, del settore Sud-orientale e la maggior parte di quelle delle 
province di Sassari e Olbia-Tempio dell‘Isola hanno registrato 
cumulati mensili sotto i 10 mm, corrispondenti a meno del 50% 
della media climatica; quelle dell'Iglesiente, dell'Oristanese e la 
maggior parte del Nuorese si sono totalizzati valori mensili tra 10 
mm e 20 mm, corrispondenti a un intervallo tra il 50% ed il 75% 
della media; infine, su alcune stazioni delle zone centrali si sono 
registrati cumulati superiori a 20 mm, fino al valore massimo di 
67,4 mm della stazione di Rifornitore Tirso, in linea o lievemente 
superiori alla media climatica. La quasi totalità delle precipitazioni 
si è concentrata nella seconda decade del mese. La giornata con i 
cumulati più alti è stata il 5 quando si sono registrati rovesci 
pomeridiani isolati su diverse zone dell‘Isola, e si sono raggiunti 
ben 53 mm nella stazione di Rifornitore Tirso, con un’intensità pari 

a 48 mm h-1. Luglio è stato caratterizzato da un basso numero di 

eventi di pioggia ma in alcuni casi particolarmente intensi. Nella 
parte settentrionale le piogge del mese sono risultate piuttosto 
elevate nella fascia che va dal Logudoro fino alla Baronia, sulla 
quale si sono registrati dei cumulati mensili superiori a 30 mm e 
con punte fino a 115 mm, risultando nettamente superiori alle 
medie climatiche corrispondenti. I cumulati mensili sono stati 
invece molto contenuti e compresi tra 0 mm e 10 mm sulle quattro 
province meridionali, inferiori alle medie climatiche. La giornata più 
piovosa è stata il 24, quando a Nuoro si sono avuti 91,6 mm, a 
Badde Urbara 90,6 mm, a Orune 76,0 mm, a Bonnanaro 64,0 mm 
e cumulati superiori a 50 mm in numerose altre località. In quella 
giornata a Nuoro si è avuta la massima intensità mensile di 
precipitazione: 15,8 mm alle 13:10 e 40,2 mm tra le 13:00 e le 
13:40. Agosto è stato un mese con piogge scarse, sia come 
cumulati mensili che come numero di giorni di pioggia. Le piogge, 
a carattere di rovescio o temporale isolato, sono cadute nei giorni 
11, 30 e 31 e hanno interessato prevalentemente il settore 
orientale, mentre su gran parte del resto dell‘Isola non è stata 
registrata alcuna pioggia. I cumulati mensili più elevati sono stati 
48.0 mm (2,4 volte la media climatica) registrati nella stazione di 
Escalaplano, 47,6 mm (2 volte la media) a Osidda e 43,0 mm (2,5 
volte la media) a Ballao. Le precipitazioni di settembre , pur 
essendo abbastanza elevate, hanno avuto una distribuzione 
spaziale piuttosto irregolare. I cumulati mensili sono compresi tra 
circa 40 mm registrati su alcune zone poco elevate (ad esempio le 
aree di Oristano e Sassari) e oltre 100 mm in molte zone collinari 
o montane. Particolarmente piovose sono state le zone montuose
dell’estremo Sud dell’Isola che hanno totalizzato oltre 140 mm nel
mese. Le piogge sono prossime alla media climatologica nella
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Sardegna orientale e in alcune parti di quella occidentale. 
Risultano, invece, superiori alla media le piogge della parte 
centrale e meridionale della Sardegna. Nell’estremo Sud, in 
particolare, le piogge risultano comprese tra due e tre volte la 
media climatologica. Il cumulato giornaliero più elevato, pari a 
83,0 mm, è stato misurato il giorno 27 nella stazione di 
Fluminumannu a Decimomannu, in occasione di una 
precipitazione temporalesca isolata.  

Ottobre è stato un mese secco, con alcuni eventi piovosi a 

carattere convettivo, quindi estremamente irregolari spazialmente 
e con marcate differenze di cumulati su località poco distanti tra 
loro. I cumulati mensili sono stati inferiori a 10 mm, pari a meno 
del 25% della media climatica, su gran parte dell'Oristanese, 
dell'Ogliastra e localmente su altre aree del Sud e del Nord 
Sardegna. Su estese aree del Nord, del centro e del Sud dell'Isola 
si sono registrati cumulati compresi tra 10 mm e 20 mm, pari a 
meno del 50% della media. Solo su poche località i cumulati 
mensili hanno raggiunto valori più elevati, compresi tra 40 mm e 
65 mm e generalmente inferiori alle corrispondenti medie 
climatiche: i più significativisi sono avuti nelle stazioni di Aritzo 
(64,2 mm), di Iglesias (64,2 mm) e di Monastir Mobile (60,8 mm). I 
cumulati giornalieri più elevati sono stati registrati il primo giorno 
del mese: 43,6 mm a Dolianova, 42,6 mm a Laconi e a Monte Sa 
Scova. Questo giorno ha registrato anche la precipitazione più 
intensa: 24 mm/10min ancora a Dolianova. 

Figura A. 3- Precipitazioni dei mesi maggio-ottobre 2016 e relative 
anomalie 
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Figura A. 3 - Continua 
Figura A. 3 - Continua 
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A.2.4 Bilancio idroclimatico mensile

Nel mese di maggio  il bilancio idroclimatico tra i modesti apporti e 

le perdite evapotraspirative presenta valori negativi su quasi tutta 
l’Isola, che raggiungono e superano -100 mm su estese aree 
soprattutto della parte settentrionale e sul Campidano. Rispetto ai 
valori medi riferiti al trentennio 1971-2000, il mese ha mostrato 
una disponibilità idrica generalmente inferiore, presentando perciò 
condizioni relativamente siccitose in particolare nella parte 
settentrionale dell’Isola, mentre al Sud dove nei mesi scorsi si 
sono osservati i deficit più significativi si registrano condizioni più 
favorevoli. Nel mese di giugno  è proseguita l’anomalia di 
precipitazioni che ha caratterizzato anche il precedente bimestre e 
il bilancio idroclimatico tra gli apporti e le perdite evapotraspirative 
presenta valori negativi su quasi tutta l’Isola. Rispetto ai valori 
medi riferiti al trentennio 1971-2000, il mese ha mostrato una 
disponibilità idrica generalmente inferiore, determinando 
condizioni siccitose soprattutto nella parte settentrionale dell’Isola, 
e al Sud, in particolare nel settore orientale. Il bilancio in queste 
aree ha determinato una sensibile riduzione dell’umidità dei suoli e 
condizioni sfavorevoli alla vegetazione spontanea e alle 
coltivazioni, soprattutto in presenza di terreni sciolti o di limitato 
spessore. A Luglio , nonostante gli apporti piovosi registrati 

dell’ultima decade nella parte settentrionale dell’Isola 
(relativamente elevati in alcuni casi), le elevate perdite 
evapotraspirative del periodo hanno determinato un bilancio 
idroclimatico negativo sull’intero territorio regionale, con valori che 
superano in alcuni casi i -220 mm in alcune aree del meridione. 
Rispetto alle condizioni climatiche, il mese ha mostrato una 
disponibilità idrica inferiore sulla maggior parte del territorio 
regionale. In generale nelle aree maggiormente interessate dalle 

piogge cadute nella terza decade le coltivazioni in atto e la 
vegetazione spontanea possono avere giovato delle condizioni di 
umidità dei suoli relativamente favorevoli, dopo un prolungato 
periodo caratterizzato da assenza di apporti piovosi ed elevato 
tasso evapotraspirativo. Nella parte meridionale dell’Isola 
permangono invece condizioni più sfavorevoli anche in 
conseguenza delle condizioni siccitose che hanno caratterizzato i 
mesi precedenti. Nel mese di agosto  il bilancio idroclimatico 

evidenzia sulla maggior parte del territorio regionale una 
disponibilità idrica inferiore rispetto alle condizioni normali del 
trentennio di riferimento. Solo in alcune aree circoscritte, quelle 
interessate dalle piogge cadute nella seconda e terza decade 
(Goceano e Nuorese), le coltivazioni in atto e la vegetazione 
spontanea hanno avuto condizioni di umidità dei suoli 
relativamente favorevoli, anche in considerazione delle piogge 
cadute nella terza decade di luglio. Da segnalare che nella parte 
meridionale gli apporti piovosi complessivi registrati nel trimestre 
giugno-agosto risultano nella maggior parte dei casi inferiori a 20 
mm. Il mese di settembre , rispetto alle condizioni climatiche, ha
mostrato in termini di bilancio idroclimatico, una disponibilità idrica
superiore sulla maggior parte del territorio regionale, grazie agli
apporti piovosi in linea o superiori alle corrispondenti medie
climatiche su buona parte del territorio isolano. I consistenti
apporti piovosi, distribuiti su diversi giorni nell’arco del mese,
hanno favorito un incremento del contenuto idrico dei suoli
disponibile per le coltivazioni e la vegetazione spontanea, in
particolare nelle aree in cui sono stati più abbondanti. Nel mese di
ottobre  gli apporti piovosi del mese si sono concentrati soprattutto
nella prima decade e sono stati generalmente deficitari, mentre le
perdite evapotraspirative sono risultate superiori alle medie



Rapporto sugli incendi boschivi e rurali in Sardegna. Anno 2016  Analisi delle condizioni meteorologiche 

138 

climatiche. Si è determinato perciò un bilancio idroclimatico 
nettamente inferiore su tutto il territorio regionale rispetto alle 
condizioni medie climatiche di riferimento, con anomalie 
raggiungono e superano i -100 mm in alcune aree, localizzate 
soprattutto nella parte Nord-occidentale dell’Isola. Nel corso del 
mese si è verificata una riduzione del contenuto idrico dei suoli, 
anche in considerazione del fatto che gli eventi piovosi più 
significativi si sono avuti nei primi giorni del mese, con 
conseguenze sulla vegetazione spontanea e sulle coltivazioni in 
particolare quelle seminate di recente. Nelle figure seguenti sono 
riportate le mappe mensili del bilancio idroclimatico e delle 
corrispondenti anomalie. 

Figura A. 4- Bilancio idroclimatico dei mesi maggio-ottobre 2016 e 

relative anomalie Figura A. 4 - Continua 
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Figura A. 4 - Continua 

Figura A. 4 - Continua 

A.2.5 Vento

Nel mese di maggio  i venti, sia come medie giornaliere che come 

massime raffiche, sono stati dominati dal Ponente che in alcune 
stazioni è arrivato ad essere presente in circa la metà dei giorni 
del mese. L’analisi delle intensità han evidenziato giornate 
particolarmente ventose, con raffiche sino a burrasca e tempesta 
in più di una stazione. Le giornate più ventose sono state il 23 e il 
24, quando si sono registrati 13,9 m s-1 (da ovest) di vento medio 
a Bitti e 28,7 m s-1(da ovest) di massima raffica a Siniscola. Il 
giorno 23 la stazione di Bitti ha registrato condizioni di burrasca 
per quasi 11 ore.  

Nel mese di giugno le intensità più frequenti del vento medio 

giornaliero sono state in ugual misura la calma e il debole. Su 
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alcune stazioni del Nord dell‘Isola la direzione prevalente è stata 
l'Ovest, su altre del centro-Sud ha prevalso il Nord-Ovest. 
Riguardo al vento massimo giornaliero, l'intensità più frequente è 
stata il moderato (su circa il 60% delle stazioni) seguita dal forte, 
ma in questo caso senza una direzione prevalente. In 13 giornate 
il vento medio giornaliero ha superato la soglia di moderato (5,5 m 
s-1) su almeno una stazione, mentre soltanto in due giornate, il 13
e il 14, ha superato la soglia di forte (10,8 m s-1) su almeno una
stazione. In particolare, i valori più alti registrati il giorno 13 sono
stati: Bitti 13,3 m s-1, Aglientu 8,3 m s-1, Putifigari 7,9 m s-1, mentre
circa il 75% delle stazioni ha registrato valori superiori a 5 m s-1.
La raffica ha superato la soglia di Burrasca (17,2 m s-1), su almeno
una stazione, in 8 giornate del mese. I valori più altisono stati
registrati il giorno 14: 27,4 m s-1 nella stazione di Bitti (da NO),
23,2 m s-1 a Siniscola e 18,3 m s-1 a Putifigari. I venti medi di
luglio  risultano in prevalenza deboli o nulli; tra i venti deboli la

direzione prevalente più frequente è stata ovest o nord-ovest. Tra
le massime raffiche giornaliere hanno dominato i venti moderati,
con una discreta incidenza dei venti forti e pochi eventi di burrasca
o tempesta. L’unica giornata ventosa è stata il 14, quando sono
stati registrati 12,2 m s-1 di vento medio (da ovest) a Bitti e 28,6 m
s-1 di vento massimo (da nord-ovest) a Siniscola. Sempre a Bitti il
vento istantaneo ha soffiato di burrasca per circa 5 ore, mentre il
massimo valore assoluto è stato 24,2 m s-1 (da nord-ovest),
misurato a Siniscola alle 5:30. Nel mese di agosto l'intensità più

frequente del vento medio giornaliero è stata la calma, seguita in
misura di poco inferiore dal debole. Su alcune stazioni del Nord
dell'Isola la direzione prevalente è stata l'ovest, sulle altre non è
emersa una direzione prevalente. Riguardo al vento massimo
giornaliero, l'intensità più frequente è stata il moderato (su circa il

65% delle stazioni), seguita dal forte e dal debole. Anche in 
questo caso su alcune stazioni del Nord dell'Isola la direzione 
prevalente è stata ovest o nord-ovest, mentre sulle altre non si è 
individuata una direzione prevalente. Le giornate nelle quali il 
vento medio giornaliero ha superato la soglia di moderato (5,5 
m s-1) su almeno una stazione, sono state 8 mentre in nessuna 
giornata è stata superata la soglia di forte (10,8 m s-1). 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 alto, pari a 21,7 m s-1 

(da ovest), è stato registrato dalla stazione di Domus de Maria il 
giorno 2, mentre le altre stazioni hanno raggiunto raffiche inferiori 
a 17,2 m s-1. In settembre i venti medi giornalieri sono stati in 

prevalenza deboli dai quadranti occidentali, mentre le massime 
raffiche sono state in prevalenza moderate o forti anche in questo 
caso in prevalenza dai quadranti occidentali.  

La giornata più ventosa è stata il 21, quando la stazione di Bitti ha 
registrato 9,9 m s-1 (da ovest) di vento medio. Le massime raffiche, 
pari a 23,4 m s-1 (da nord-ovest) sono state misurate a Bitti il 
giorno 18. Tra le giornate con meno vento si segnala il 23 quando 
si sono avuti venti medi prossimi a 0 m s-1 in numerose località e 
massime raffiche di 5,2 m s-1 a Valledoria e 5,3 m s-1 a Muravera. 
Le intensità più frequenti del vento medio giornaliero di ottobre  

sono state in ugual misura la calma e il debole. Non è emersa una 
direzione dominante, salvo ovest o nord-ovest su alcune stazioni 
del centro e del Sud della Sardegna. Riguardo al vento massimo 
giornaliero, l'intensità più frequente è stata il moderato (su circa 
l'85% delle stazioni), seguita dal forte. Anche in questo caso in 
generale non si è osservata una direzione prevalente, ad 
eccezione di ovest o nord-ovest su poche stazioni. Solo il giorno 
13 il vento medio giornaliero ha raggiunto la soglia di forte 
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(10,8 m s-1). Le giornate più ventose sono state il 7, il 13 e il 20. Il
13, in particolare, i valori più elevati del vento m
sono stati10,8 m s-1, registrati nella stazione di
Putifigari e 9,5 m s-1 a Scano di Montiferro, mentre il 40% circa
delle stazioni ha raggiunto valori sopra la soglia di
raffica ha superato la soglia di Burrasca
una stazione, in 10 giornate del mese.
registrati i valori più intensi, pari a 24
stazione di Siurgus-Donigala, 22,9 m 
quella di Putifigari e 22,9 m s-1 a Giave da sud

Nella Tabella A. 1 è riportata sinteticamente una descrizione degli
effetti tipici corrispondenti a diverse condizioni del vento, secondo
la scala Beaufort. Nelle Figura A. 5 è riportata l’ubicazione delle
stazioni sul territorio regionale, mentre dalla
A. 8 sono riprodotti i grafici di 12 stazioni rappresentative di diversi
areali della Sardegna. 

Tabella A. 1- Classificazione delle diverse condizioni del vento, seco

la scala Beaufort
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). Le giornate più ventose sono state il 7, il 13 e il 20. Il 
13, in particolare, i valori più elevati del vento medio giornaliero 

registrati nella stazione di Aritzo, 9,8 m s-1 a 
Scano di Montiferro, mentre il 40% circa 

valori sopra la soglia di moderato. La 
Burrasca (17,2 m s-1) su almeno 

una stazione, in 10 giornate del mese. Il giorno 14 sono stati 
24,0 m s-1 da sud-est nella 
m s-1 ancora da sud-est in 

Giave da sud-ovest. 

è riportata sinteticamente una descrizione degli 
effetti tipici corrispondenti a diverse condizioni del vento, secondo 

è riportata l’ubicazione delle 
stazioni sul territorio regionale, mentre dalla Figura A. 6 alla Figura 

sono riprodotti i grafici di 12 stazioni rappresentative di diversi 

Classificazione delle diverse condizioni del vento, secondo 

la scala Beaufort 

Figura A. 5- Stazioni meteorologiche di riferimento per l'analisi dei venti,

rappresentative dei diversi areali
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Stazioni meteorologiche di riferimento per l'analisi dei venti, 

rappresentative dei diversi areali  
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Valledoria Putifigari 

Badde Urbara Monte Rasu 

Figura A. 6 - Distribuzione 
dell'intensità del vento nelle 
diverse direzioni nel periodo 

maggio-ottobre 2016 - Stazioni di 
Valledoria, Putifigari, Badde 

Urbara, Monte Rasu 

Farcana Siniscola 

Monte Novo Siurgus - Donigala 

Figura A. 7 - Distribuzione 
dell'intensità del vento nelle 
diverse direzioni nel periodo 

maggio-ottobre 2016 - Stazioni di 
Farcana, Siniscola, Monte Novo, 

Siurgus-Donigala 
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Jerzu Serpeddì Meteo 

San Michele Punta Sebera 

Figura A. 8 - Distribuzione 
dell'intensità del vento nelle 
diverse direzioni nel periodo 

maggio-ottobre 2016 - 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, 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 e morti hanno meccanismi di ritenzione 
dell’acqua all’interno dei loro tessuti differenti e presentano 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 necromassa, invece, le variazioni di umidità 
sono più direttamente legate alle condizioni meteorologiche 
(precipitazioni, umidità relativa dell’aria, vento e temperatura) e 
all’ambiente esterno (es. esposizione, altitudine). In generale, 
quindi, il combustibile vivo è caratterizzato da contenuti di acqua 
più elevati e fluttuazioni più lente (a carattere stagionale), mentre 
nel combustibile morto le variazioni sono molto più rapide (a scala 
giornaliera) e il contenuto di acqua è decisamente più basso. La 
componente morta rappresenta 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 coesistono nella stesso individuo. 

La velocità con cui avvengono le fluttuazioni del contenuto di 
acqua nel combustibile morto dipendono dalle dimensioni delle 
particelle. Il tempo necessario perché l’umidità del combustibile 
raggiunga l’equilibrio con le condizioni esterne è tanto più breve 
quanto minori sono le dimensioni del particolato. 

Il combustibile morto viene raggruppato in quattro classi 
dimensionali a cui corrispondono diversi intervalli di tempo 
necessari perché l’umidità 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 and 7,5 cm (tempo di risposta pari a 100 ore), ed infine 
diametro maggiore di 7,5 cm (tempo di risposta > 200 ore). 

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 ha 
installato, a partire dal 2015, dei sistemi elettronici per la misura in 
continuo dell’umidità del combustibile morto medio-fine in 6 
stazioni di misura dislocate al Sud, Nord e Centro Sardegna per 
avere la possibilità di avere informazioni sullo stato idrico del 
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combustibile, soprattutto in periodi caratterizzat
meteorologiche particolarmente severe 

Figura B. 1- Localizzazione delle stazioni di misura del combustibile
morto 
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caratterizzati da condizioni 
 (Figura B. 1).  

Localizzazione delle stazioni di misura del combustibile 

B.2 Analisi dell’umidità del combustibile

I mesi da Maggio a Settembre sono stati caratterizzati dai più
bassi valori di umidità del combustibile in tutti i sei siti monitorati.
In particolare nel periodo compreso fra la terza decade di Giugno
e la prima di Settembre i valori
al di sotto del 10% nelle stazioni di Nuoro, Ghilarza , Samassi e
Oschiri; valori leggermente più elevati (ma sempre inferiori al
15%) sono stati registrati nelle stazioni di Luras e Giave (
2).  

Figura B. 2- Andamento medio decadale dei valori dell’umidità del

combustibile morto registrati alle ore 12 nelle

periodo maggio

In tutte le stazioni è stato osservato un aumento dei valori di
umidità del combustibile all’inizio dell’autunno con il verificarsi
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Analisi dell’umidità del combustibile

I mesi da Maggio a Settembre sono stati caratterizzati dai più 
bassi valori di umidità del combustibile in tutti i sei siti monitorati. 
In particolare nel periodo compreso fra la terza decade di Giugno 
e la prima di Settembre i valori medi restano quasi costantemente 
al di sotto del 10% nelle stazioni di Nuoro, Ghilarza , Samassi e 
Oschiri; valori leggermente più elevati (ma sempre inferiori al 
15%) sono stati registrati nelle stazioni di Luras e Giave (Figura B. 

Andamento medio decadale dei valori dell’umidità del 

combustibile morto registrati alle ore 12 nelle sei stazioni di misura nel 

aggio-dicembre 2016 

In tutte le stazioni è stato osservato un aumento dei valori di 
umidità del combustibile all’inizio dell’autunno con il verificarsi 
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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 nelle stazioni di Ghilarza, 
Nuoro, Samassi e Oschiri, in cui, dal 1 maggio al 30 settembre, 
sono stati registrati valori di umidità inferiori al 10% 
rispettivamente per 104, 101, 100, e 95 giornate. Per lo stesso 
periodo il numero di giornate, (principalmente concentrate fra il 20 
giugno e il 10 settembre) con valori di umidità del combustibile 
morto inferiori al 10% è stato pari a 38 nella stazione di Giave e a 
34 nella stazione di Luras (Figura B. 3). 

Figura B. 3- Andamento giornaliero dei valori dell’umidità del 

combustibile morto registrati alle ore 12 nelle sei stazioni di misura nel 

periodo maggio-dicembre 2016 

B.3 L’Indice di vegetazione da satellite (NDVI)

L’Indice di vegetazione NDVI (Normalized Difference Vegetation 
Index) viene prodotto dal Dipartimento Meteoclimatico ARPAS 
tramite elaborazione 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 biomassa 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 bassi di NDVI 
corrispondono ad attività fotosintetica relativamente ridotta, come 
nel caso delle aree a forte presenza di necromassa, e sono 
indicate con toni di verde acido, giallo ocra e marrone (classi 
“Necrotizzato” e Scarso”). I valori più elevati (superiori a 0,4) 
corrispondono ad aree con vegetazione 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 
Figura B. 4 che indica le sei classi NDVI che raggruppano i valori 
dell’indice.



Rapporto sugli incendi boschivi e rurali in Sardegna. Anno 2016  Stato della vegetazione 

147 

Classe 0
Non classificabile
< 0,05

Classe 1
Necrotizzato
0,05 – 0,15

Classe 2
Scarso
0,16 – 0,25

Classe 3
Discreto
0,26 – 0,40

Classe 4
Vigoroso
0,41 – 0,59

Classe 5
Molto vigoroso
> 0,60

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 standard 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 Sardegna. Le aree 
omogenee vegetate con macchia alta e bosco presentano valori 
NDVI abbastanza costanti nel corso dell’anno, mentre le aree a 
prato pascolo e gli incolti periurbani sono maggiormente mutevoli 
presentano elevati valori dell’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 approssimazione, 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 spontanea 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 Meteoclimatico 
ARPAS: http://www.sar.sardegna.it/servizi/sit/bollettiniNDVI.asp 

B.4 Analisi dello stato della vegetazione

L'NDVI ha presentato valori ridotti durante l'inverno e all'inizio 
della successiva primavera 2016. Solamente nel mese di aprile 
l'indice ha raggiunto valori significativamente elevati, al di sopra 
della media climatologica, per effetto delle precipitazioni e 
dell'incremento termico avutosi fra la fine di marzo e la prima 
decade di aprile che hanno sancito l'avvio della stagione 
vegetativa delle principali specie erbacee e infestanti su prati 
pascoli ed aree incolte. Nel corso della seconda decade di aprile 
si è infatti registrato il picco annuale dei valori medi NDVI con 
0,565, riferito ai 19.000 pixel che rappresentano la Sardegna.  

Nella terza decade di aprile l'NDVI è calato lievemente per poi 
risalire nuovamente, anche se di poco, nel corso della seconda 
decade di maggio, registrando il secondo picco di interesse 
stagionale con 0,486. 
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Dalla terza decade di maggio alla seconda decade di luglio i valori 
si sono gradualmente ridotti, talvolta oscillando di poco per 
raggiungere progressivamente il valore minimo annuale dell'indice 
nel corso della terza settimana di settembre. Si noti come dalla 
seconda decade di maggio alla terza di settembre, ad eccezione 
della seconda decade di agosto, i valori del 2016 sono risultati al 
di sotto della media del decennio 2004-2013, pertanto si può 
affermare che nel corso della stagione estiva 2016 la biomassa 
potenzialmente combustibile è risultata essere superiore alla 
media decennale. 

Ciò è confermato anche dall'andamento dei massimi assoluti 
dell'indice, che registrano valori superiori alla media decennale del 
periodo di riferimento solamente nel mese di aprile, mentre 
risultano al di sotto dalla terza decade di aprile fino alla prima 
decade di ottobre.  

Si noti anche come i valori minimi e massimi assoluti annuali dei 
"massimi valori NDVI" si registrano nelle medesime decadi in cui 
si presentano per i valori medi.  
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Figura B. 5- Analisi dei valori decadali di NDVI da aprile a ottobre 2016 e confronto con i valori medi e massimi del decennio 2004-2013. In basso le 
mappe NDVI mensili per lo stesso periodo. 
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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 rapidamente in una determinata area e, al contempo, l’entità 
dello sforzo necessario per la sua estinzione. La stima della 
pericolosità potenziale viene effettuata tramite l’ausilio di modelli 
che, a seconda della loro formulazione, 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 effettuato per stimare la pericolosità potenziale di incendio 
per le giornate successive al momento della stima, al fine di 
consentire una gestione ottimale dell'apparato di lotta. 

C.2 I modelli utilizzati a supporto della previsione
della pericolosità di incendio nella regione Sardegna

La Regione Sardegna, tramite il Centro Funzionale Decentrato, 
area Idro, ha svolto nel 2016 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 giornalmente, per il 
giorno successivo, tramite l’utilizzo di tre modelli. I modelli 
utilizzati, in virtù della loro differente formulazione, forniscono 
informazioni tra loro complementari. Tali informazioni, unitamente 

al quadro meteorologico previsto, sono di supporto alla 
valutazione esperta dei previsori del Centro Funzionale 
Decentrato ai fini dell'emissione del Bollettino giornaliero di 
previsione di pericolo di incendi. 

I tre diversi modelli utilizzati sono il sistema RIS.I.CO. (RISchio 
Incendi COordinamento), 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 Dipartimento Nazionale di Protezione Civile sin dal 2003 per la 
valutazione del pericolo di incendi boschivi a scala nazionale e 
l’individuazione delle priorità di dislocamento dei mezzi aerei dello 
stato per lo spegnimento. Questo sistema è stato adattato alla 
scala regionale, per la Regione Sardegna, 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 all’indice canadese FWI (Fire Weather Index), è 
definito sulla base delle principali grandezze che caratterizzano la 
pericolosità potenziale associata 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 discretizzazione temporale trioraria. Nel 2016, 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 ottenuto dall’aggregazione spaziale e 
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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 valide per la giornata precedente la data del 
modello (D-1, mappa di analisi generata con le sole osservazioni 
della rete in telemisura), per la giornata coincidente la data del 
modello (D) e per la giornata successiva (D+1). La Figura C. 
1riporta, a titolo di esempio, la mappa dell’indice meteorologico 
aggregato al livello comunale elaborata con il sistema RIS.I.CO. 
per una giornata della campagna antincendi 2016. 

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 quattro 
moduli, la cui somma produce un output adimensionale 
proporzionale al livello di pericolosità potenziale di incendio. 

L'utilizzo di determinate soglie consente di esprimere il grado di 
pericolosità calcolata in cinque classi (molto basso, basso, medio, 
alto, estremo). Nella formulazione delle previsioni giornaliere di 
pericolosità potenziale di incendio della Sardegna, i dati 
meteorologici provengono dal modello 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. Sperimentalmente sono state utilizzate a supporto 
dell’attività di previsione anche la mappa aggregata sulle zone di 
allerta, la mappa calcolata su intervalli triorari e la mappa calcolata 
con i dati meteo previsti dal modello WRF (Weather Research and 
Forecasting). 

Figura C. 1- Esempio di mappa dell’indice meteorologico aggregato al 
livello comunale elaborata con il sistema RIS.I.CO. 
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La Figura C. 2 riporta, a titolo di esempio, la mappa di pericolosità 
potenziale calcolata dal modello IFI per una giornata della 
campagna antincendi 2016. 

Figura C. 2- Esempio di mappa giornaliera di pericolosità potenziale di 
incendio della Sardegna elaborata col modello IFI. 

C.2.3 Il metodo speditivo

Il metodo speditivo, elaborato dal Corpo Forestale e di V.A., è 
stato testato positivamente sulle giornate che negli anni 2002-
2004 sono state caratterizzate da eventi particolarmente 
importanti sia nel numero sia nelle superfici percorse (Regione 
Sardegna, 2005 ), ed è utilizzato operativamente dal 2005. 

Il metodo tiene conto di alcune grandezze prognostiche derivate 
dal modello meteorologico BoLAM (temperatura massima 
giornaliera dell'aria, intensità massima del vento e valore minimo 
dell’umidità relativa giornaliera) e della media delle temperature 
massime giornaliere misurate negli ultimi sette giorni. 

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 della 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 corrispondenza di ogni cella del grigliato BoLAM fornisce il 
valore adimensionale dell'indice speditivo espresso in 6 classi 
attraverso l’utilizzo di determinate soglie (Figura C. 3). 
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Figura C. 3- Esempio di mappa della previsione di pericolo elaborata con 

il metodo speditivo. 

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

Al fine di consentire le attività di carattere previsionale specifiche 
per l’antincendio boschivo e relative alle condizioni favorevoli 
all’innesco e alla propagazione degli incendi, l’area meteo del 
Centro Funzionale Decentrato ha fornito, durante tutta la 
campagna antincendi, all’area Idro i seguenti 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 campo di vento previsto dal modello BoLAM
sulla Sardegna per la giornata ed il giorno successivo con
passo temporale di 3 ore;

• trasmissione giornaliera, ordinariamente entro le ore 10:00
locali, sulla 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, ad esclusione dei
sabati, delle domeniche e dei festivi, ordinariamente entro
le ore 16:00 locali, viene trasmessa anche la situazione
osservata alle ore 12:00 GMT;

• 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, in generale nei mesi da aprile
a ottobre e comunque solo quando le condizioni sono
valutate d'interesse (mensile nei restanti periodi), della
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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 
primaverile, dedotte da indice di vegetazione NDVI da 
satellite in formato .shp; le principali variazioni annuali, 
quando si verificano, vengono inoltre commentate e 
riportate in apposito bollettino; 

• invio giornaliero, ordinariamente entro le ore 10:00 locali,
delle seguenti 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 rilevate
negli ultimi 7 giorni, previsioni numeriche per il giorno
successivo, riportate su una griglia territoriale di maglia di
circa 5,5x5,5 km, di vento massimo, temperatura massima,
umidità relativa minima;

• invio giornaliero, ordinariamente entro le ore 02:15 GMT,
dei dati di previsione necessari all'inizializzazione del
modello Ichnusa Fire index (IFI) relativi al giorno
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'assimilazione in Risico a scala
regionale e per la piattaforma Experience;

• invio quotidiano, ordinariamente entro le ore 11:30 locali,

delle previsioni del modello WRF (Weather Research and 
Forecasting), sia in forma di campi numerici sia delle 
relative rappresentazioni grafiche;  

•  trasmissione per le tre decadi mensili, da maggio a ottobre
e comunque solo quando le condizioni sono valutate
d'interesse, 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.;

• 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 incendi.

I dati forniti dall’area meteo del Centro Funzionale sono utilizzati 
sia in formato grezzo che elaborati dai modelli di previsione 
descritti in precedenza. Le uscite dei modelli, i dati forniti dall’area 
meteo del Centro Funzionale, unitamente al quadro meteorologico 
fornito quotidianamente dal settore meteo, sono stati di supporto 
alle valutazioni dei previsori del Centro Funzionale Decentrato 
settore idro ai fini della definizione del livello di pericolosità 
previsto in ciascuna zona di allerta. 

C.4 Il bollettino di previsione della pericolosità di
incendio

Il bollettino di previsione di pericolo di incendio è stato emesso 
quotidianamente per il periodo tra il 1 giugno ed il 31 ottobre a 
cura del Centro Funzionale Decentrato area Idro.  
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Nel periodo compreso tra il 31 maggio e il 30 ottobre 2016 è stato 
elaborato quotidianamente, a cura del Centro Funzionale 
Decentrato, area Idro, il Bollettino di previsione di pericolo di 
incendio. 

Sino al 20 giugno 2016 la previsione è stata espressa su base 
provinciale mentre dal 21 giugno e sino al 31 ottobre 2016 è stata 
espressa su 26 zone territoriali omogenee per il pericolo incendi.  

Le 26 zone territoriali omogenee per il pericolo incendi sono state 
definite nell'ambito dei lavori del tavolo tecnico istituzionale volto 
alla revisione delle zone di previsione del pericolo incendi che ha 
visto coinvolti la Direzione Generale della Protezione Civile, 
l’ARPAS, la Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza 
Ambientale e l’Agenzia FoReSTAS. 

La zonizzazione è stata definita a seguito di specifiche 
elaborazioni che hanno tenuto conto dei limiti orografici, 
dell'altimetria, delle zone climatiche e dei fattori fisici (vento, 
temperatura, umidità e precipitazioni) che influenzano l'innesco e 
la propagazione degli incendi. 

È stata condotta anche un’analisi delle nuove zone con l'indice di 
pericolosità IFI (Spano et al., 2003), utilizzato quotidianamente a 
supporto dell'attività previsionale, calcolato per il periodo 2008-
2015, sia con i dati forniti dal modello meteorologico BoLAM sia 
con quelli del modello WRF. 

I risultati hanno mostrato una migliore omogeneità del livello di 
pericolo sulle nuove zone sulla base dei dati storici disponibili 
rispetto all’articolazione provinciale utilizzata precedentemente. 

Nella Figura C. 4 è indicata la delimitazione delle 26 zone di 
allerta. 

La previsione di pericolo di incendio è articolata in 4 livelli di 
pericolosità: Livello BASSO, Livello MEDIO, Livello ALTO, Livello 
ESTREMO, a cui corrisponde, in maniera univoca, un codice 
colore. 

Di seguito si riporta la descrizione, per ciascun livello di 
pericolosità della possibile fenomenologia attesa in caso di 
innesco:  

PERICOLOSITA’ BASSA - CODICE VERDE: L'incendio, ad 
innesco avvenuto, può essere contrastato con il solo 
dispiegamento delle forze ordinariamente schierate a terra; 

PERICOLOSITA’ MEDIA - CODICE GIALLO: L'incendio, ad 
innesco avvenuto, può essere contrastato con il solo 
dispiegamento delle forze ordinariamente schierate a terra ed 
eventualmente integrato dall'impiego di mezzi aerei “leggeri” della 
Regione; 

PERICOLOSITA’ ALTA - CODICE ARANCIONE: L'incendio, ad 
innesco avvenuto, si può propagare rapidamente e può 
raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile 
con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere 
necessario il concorso della flotta statale; 

PERICOLOSITA’ ESTREMA - CODICE ROSSO: L'incendio, ad 
innesco avvenuto, si propaga rapidamente raggiungendo grandi 
dimensioni nonostante il concorso della forza aerea statale alla 
flotta aerea regionale.  
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Figura C. 4- Zone territoriali omogenee per il pericolo incendi 

Il bollettino ha fornito anche la fase operativa da attivare a livello 
regionale, stabilita per ciascuna delle 26 zone di allerta dal 
Direttore Generale della Protezione Civile, anche sulla base delle 
comunicazioni raccolte e trasmesse dalla SOUP inerenti le 
informazioni utili ricevute da tutte le funzioni presenti in sala SOUP 
(CFVA, FoReSTAS, protezione civile e VVF) ed eventuali criticità 

segnalate dai comuni e/o dalle Prefetture. 

In ambito regionale, per il rischio incendi, le Fasi operative minime 
sono denominate: Fase di Preallerta, Fase di Attenzione e Fase di 
Preallarme.  

Di seguito è riportata la corrispondenza tra livello di pericolosità, 
codice colore e fase operativa minima regionale: 

Per le componenti istituzionali regionali e i diversi soggetti sia 
statali che regionali che concorrono in Sardegna a costituire il 
modello organizzativo dell'apparato antincendi, la fase operativa 
associata all’allerta è stabilita dalla Direzione generale della 
Protezione civile, a seguito dell’attività previsionale fatta dal CFD e 
sulla base della valutazione dei dati e delle informazioni disponibili 
inerenti eventuali criticità del territorio o dell'apparato di lotta attiva. 

Pertanto, in ambito regionale, sulla base delle eventuali 
determinazioni assunte dal Direttore generale della Protezione 
civile, le Fasi operative sono state le seguenti: Fase di Preallerta, 
Fase di Attenzione, Fase di Attenzione Rinforzata e Fase di 
Preallarme. 

Come succitato, esiste una fase operativa minima, per ciascun 
livello di pericolo deciso dal CFD, che non può essere comunque 
diminuita dal Direttore Generale delle Protezione Civile, secondo 

LIVELLO DI PERICOLOSITÀ’ CODICE COLORE FASE OPERATIVA REGIONALE MINIMA  

Pericolosità Bassa VERDE PREALLERTA 

Pericolosità Media GIALLO ATTENZIONE 

 Pericolosità Alta ARANCIONE ATTENZIONE 

Pericolosità Estrema ROSSO PREALLARME 
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quanto riportato nella tabella suindicata. 

La fase operativa attivata ha comportato, per le componenti 
regionali e per i vari soggetti statali e regionali concorrenti alla lotta 
attiva, l’attivazione di specifiche procedure operative secondo 
quanto stabilito dal Piano Regionale di previsione, prevenzione e 
lotta attiva contro gli incendi boschivi  

Il Bollettino giornaliero (Figura C. 5) è stato reso pubblico 
quotidianamente a partire dalle ore 14:00, sul sito istituzionale 
della Protezione Civile Regionale 
(http://www.sardegnaprotezionecivile.it/) nella sezione dedicata ai 
“Bollettini di previsione di pericolo di incendio”. 

C.5 Caratterizzazione della pericolosità potenziale di
incendio nel 2016

L’analisi delle dinamiche di pericolosità di incendio boschivo 
osservate nel corso della stagione 2016 viene effettuata tramite 
tre principali strumenti. Il primo consiste nella descrizione degli 
andamenti dell’indice IFI e del Metodo Speditivo. 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. 

I grafici dalla Figura C. 6 alla Figura C. 18 riportano le dinamiche 
degli indici, IFI e Metodo Speditivo a scala giornaliera per le 26 
zone di allerta. Il valore giornaliero per provincia e per indice, 
ottenuto dalla media giornaliera di ciascun indice nella rispettiva 
provincia, è stato normalizzato in una scala da 0 a 100 al fine di 
agevolare la comparazione. 

Figura C. 5 - Struttura del Bollettino di pericolosità di incendio della 
Regione Sardegna. 

Il mese di luglio è stato caratterizzato dai valori medi più elevati di 
pericolosità, come confermato anche dai valori medi mensili degli 
indici riportati nella Tabella C. 1 e nella Tabella C. 3. Le stesse 
tabelle riportano valori della pericolosità inferiori nei mesi di agosto 
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e giugno. Il mese di settembre mostra un calo sensibile dei valori 
di pericolosità, che continua ad ottobre. Scendendo ai dettagli, 
l’indice IFI ha mostrato, nel corso della stagione 2016, il valore 
medio più alto nella zona V ed S seguito dalle zone Q ed Y mentre 
la zona A ha fatto registrare il valore medio dell’indice più basso. Il 
Metodo Speditivo mostra le zone V, Y, S, ed U le zone con i valori 
medi più elevati mentre la zona O ha fatto registrare il valore 
medio dell’indice più basso a scala stagionale.  

Il mese di luglio è anche quello caratterizzato dal maggior numero 
di giornate con valori superiori al 90° percentile per tutti gli indici 
(Tabella C. 2, Tabella C. 4), seguito da giugno nel caso dell’IFI e 
da agosto nel caso dello speditivo. I restanti mesi hanno mostrato 
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 numero di giornate con valori superiori al 
90° percentile registrate dal modello IFI, la zona V è stata quella 
col maggior numero, seguita dalle zone S, W e Z mentre la zona 
N ha fatto registrare il minor numero di tali giornate. Anche per il 
Metodo Speditivo le zone V ed S sono state quelle che hanno 
registrato il maggiore numero di giornate con valori superiori al 90° 
percentile. Si evidenzia infine come nelle zone B, C ed O il 
Metodo Speditivo non ha fatto registrare nessuna giornata con 
valori superiori al 90° percentile. 

Figura C. 6 - Dinamica (valori normalizzati) degli indici di pericolosità IFI 

e Metodo Speditivo per le zone A e B 
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Figura C. 7 - Dinamica (valori normalizzati) degli indici di pericolosità IFI 

e Metodo Speditivo per le zone C e D Figura C. 8 - Dinamica (valori normalizzati) degli indici di pericolosità IFI 
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Figura C. 9 - Dinamica (valori normalizzati) degli indici di pericolosità IFI 

e Metodo Speditivo per le zone G e H 

Figura C. 10 - Dinamica (valori normalizzati) degli indici di pericolosità IFI 

e Metodo Speditivo per le zone I e J 
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Figura C. 11 - Dinamica (valori normalizzati) degli indici di pericolosità IFI 

e Metodo Speditivo per le zone K e L 

Figura C. 12 - Dinamica (valori normalizzati) degli indici di pericolosità IFI 

e Metodo Speditivo per le zone M e N 
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Figura C. 13 - Dinamica (valori normalizzati) degli indici di pericolosità IFI 
e Metodo Speditivo per le zone O e P 

Figura C. 14 - Dinamica (valori normalizzati) degli indici di pericolosità IFI 
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Figura C. 15 - Dinamica (valori normalizzati) degli indici di pericolosità IFI 

e Metodo Speditivo per le zone S e T 

Figura C. 16 - Dinamica (valori normalizzati) degli indici di pericolosità IFI 
e Metodo Speditivo per le zone U e V 
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Figura C. 17 - Dinamica (valori normalizzati) degli indici di pericolosità IFI 

e Metodo Speditivo per le zone W e X 

Figura C. 18 - Dinamica (valori normalizzati) degli indici di pericolosità IFI 
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Tabella C. 1- Valori medi dell’indice IFI per zona di allerta nella stagione 2016. 

Tabella C. 2- Numero di giornate col valore dell’indice IFI superiore al 90° percentile per zona di allerta nella stagione 2016. 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z MEDIA

giugno 6,6 6,7 7,3 7,5 7,4 7,1 6,7 7,3 7,2 7,3 7,5 7,3 7,3 6,8 6,8 7,5 7,8 6,7 8,0 7,5 7,5 8,2 7,8 7,2 7,5 7,3 7,3

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

agosto 7,1 6,9 7,4 7,4 7,2 7,2 7,2 7,4 7,2 7,4 7,4 7,6 7,7 7,0 7,1 7,6 7,6 7,2 7,7 7,5 7,6 8,0 7,6 7,5 7,5 7,4 7,4

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

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

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

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z TOTALE

giugno 0 1 7 9 6 1 1 1 4 1 7 3 3 0 3 4 6 1 6 8 2 8 11 5 4 8 110

luglio 5 3 7 6 7 7 5 12 5 7 6 13 13 2 5 16 12 3 15 5 13 23 7 6 13 9 225

agosto 1 1 3 5 0 0 1 0 2 0 2 2 1 0 2 1 2 1 3 4 1 8 5 6 5 6 62

settembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

ottobre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

totale 6 5 17 20 13 8 7 13 11 8 16 18 17 2 10 21 20 5 24 17 16 39 23 17 22 23 398
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Tabella C. 3- Valori medi del Metodo Speditivo per zona di allerta nella stagione 2016. 

Tabella C. 4- Numero di giornate col valore del Metodo Speditivo superiore al 90° percentile per zona di allerta nella stagione 2016.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z MEDIA

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

luglio 8,4 6,6 7,4 8,4 8,9 9,0 8,0 9,4 8,7 9,5 8,8 9,1 9,5 8,1 6,9 9,4 10,0 8,7 10,2 8,6 9,9 10,4 9,0 8,6 9,8 8,3 8,8

agosto 7,9 6,7 6,4 7,3 7,5 8,3 7,3 8,1 6,8 8,2 8,1 8,9 9,1 6,5 5,6 9,0 9,2 8,1 9,6 7,9 9,3 10,0 8,6 8,3 9,2 8,1 8,1

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

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

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

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z TOTALE

giugno 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 2 1 0 0 2 0 1 2 0 1 1 0 1 1 0 17

luglio 5 0 0 5 6 10 1 13 8 17 6 8 19 4 0 17 22 7 23 5 19 24 8 3 16 3 249

agosto 0 0 0 0 1 2 0 2 1 3 5 5 8 0 0 6 11 1 12 3 13 19 5 0 11 4 112

settembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 4 0 2 6 1 0 2 0 18

ottobre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

totale 5 0 0 5 8 13 1 16 9 21 12 16 29 4 0 25 34 9 41 8 35 50 14 4 30 7 396
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L’analisi dei bollettini di pericolo di incendio del periodo 01 giugno 
- 20 giugno 2016 emessi su base provinciale mostra che il livello
di pericolo è stato sempre basso o medio basso (Tabella C.5)

Tabella C. 5- Bollettino regionale: numero di giornate distinte per livello di 

pericolosità e provincia. Periodo 01 giugno - 20 giugno 2016 

Dall'analisi dei bollettini di pericolo di incendio del periodo 21 
giugno - 31 ottobre 2016, emessi sulle 26 zone di allerta, si 
registra che il maggior numero di giornate con livello di 
pericolosità alta o estrema si è avuta nelle zone V (44), S (40), L 
(28), D (26) e J (25) mentre il minor numero di giornate con tali 
livelli si è registrato nelle zone O (9), B (8), N (4) (Tabella C. 6).  

Il mese che a livello regionale è stato caratterizzato dal maggior 
numero di giornate con livello alto o estremo su almeno una zona 
è stato il mese di luglio (26) seguito da agosto (17), settembre (5) 
e giugno (3) mentre per tutto il mese di ottobre il livello di pericolo 
è stato per tutte le zone basso (Tabella C. 11) 

CA CI VS OR

BASSO 15 19 19 17 19 17 20 16

MEDIO 5 1 1 3 1 3 0 4

ALTO 0 0 0 0 0 0 0 0

ESTREMO 0 0 0 0 0 0 0 0

OG NU SS OT
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Tabella C. 6- Bollettino regionale: numero di giornate distinte per livello di pericolosità e zona di allerta. Periodo 21 giugno - 31 ottobre 2016 

Tabella C. 7- Bollettino regionale: numero di giornate distinte per livello di pericolosità e zona di allerta. Periodo 21 giugno - 30 giugno 2016 

Tabella C. 8- Bollettino regionale: numero di giornate distinte per livello di pericolosità e zona di allerta. Periodo luglio 2016 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BASSO 63 62 55 54 57 59 59 52 58 51 57 52 51 70 66 53 56 54 50 61 50 50 56 52 57 56

MEDIO 53 62 58 52 61 61 61 60 62 56 61 52 64 58 57 58 60 62 42 59 60 38 62 57 60 59

ALTO 15 7 16 22 13 11 11 19 11 24 12 24 16 4 9 19 15 13 36 10 21 39 13 19 14 16

ESTREMO 1 1 3 4 1 1 1 1 1 1 2 4 1 0 0 2 1 3 4 2 1 5 1 4 1 1

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BASSO 10 9 7 5 7 9 9 3 7 3 6 5 4 10 10 6 5 7 3 7 3 3 6 5 7 6

MEDIO 0 1 1 3 1 1 1 7 3 7 4 3 6 0 0 3 5 3 4 3 7 5 4 5 3 4

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

ESTREMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BASSO 5 5 1 2 1 2 2 1 3 1 3 0 0 6 6 0 2 0 0 4 0 0 4 0 3 3

MEDIO 17 21 21 17 22 20 19 18 20 16 20 16 17 22 21 14 16 22 11 21 17 6 17 19 16 16

ALTO 8 4 7 10 7 8 9 11 7 13 7 11 13 3 4 15 12 6 16 5 13 21 9 9 11 11

ESTREMO 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 0 0 2 1 3 4 1 1 4 1 3 1 1
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Tabella C. 9 - Bollettino regionale: numero di giornate distinte per livello di pericolosità e zona di allerta. Periodo agosto 2016 

Tabella C. 10- Bollettino regionale: numero di giornate distinte per livello di pericolosità e zona di allerta. Periodo settembre 2016 

Tabella C. 11- Bollettino regionale: numero di giornate distinte per livello di pericolosità e zona di allerta. Periodo ottobre 2016 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BASSO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

MEDIO 25 28 24 21 27 28 28 24 27 23 26 23 29 30 26 29 29 26 18 25 24 18 29 25 29 28

ALTO 5 2 6 8 3 2 2 6 3 8 3 8 2 0 4 2 2 5 13 4 7 12 2 5 2 3

ESTREMO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BASSO 16 16 15 15 17 16 16 16 16 16 16 16 16 22 18 16 18 16 16 18 16 16 15 16 16 16

MEDIO 11 12 12 11 11 12 13 11 12 10 11 10 12 6 10 12 10 11 9 10 12 9 12 8 12 11

ALTO 2 1 1 2 1 1 0 2 1 3 2 3 1 1 1 1 1 2 4 1 1 4 2 5 1 2

ESTREMO 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BASSO 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

MEDIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ALTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESTREMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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 caratteristiche spazio-temporali degli incendi in 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 determinino 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 cambiamenti 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’andamento della stagione 2016, la banca dati degli 
incendi messa a disposizione del Corpo Forestale e di V.A. è stata 
analizzata considerando le caratteristiche spaziali (dimensione) e 
temporali (stagionalità) degli incendi, unitamente alle tipologie di 
soprassuolo percorse. 

D.2 Le banche dati

Il rilevamento dei dati relativi agli incendi, come le cause, gli 
elementi oggettivi predisponenti e i fattori che ne condizionano 
l'evoluzione, è indispensabile per un'oggettiva valutazione ed 
interpretazione del fenomeno. Questa è finalizzata alla 
pianificazione delle attività di previsione, prevenzione e 
repressione degli incendi volte a ridurre il numero di eventi e a 
mitigarne i danni. 

Il rilievo dei dati è effettuato su tutti gli eventi che si manifestano 
durante l'arco dell'anno solare. Gli incendi in Sardegna infatti 
possono manifestarsi anche durante la stagione fredda. In 
relazione a questo aspetto è necessario chiarire che il termine 
"campagna antincendi" indica un periodo in cui è richiesto 
l'intervento organizzato della struttura regionale antincendio 
(attivazione COP, Basi elicotteristiche, turni delle squadre, etc.). Il 
periodo della campagna antincendi, che varia di anno in anno, è 
diverso dal "periodo di elevato pericolo" definito nelle Prescrizioni 
regionali antincendio. La lotta agli eventuali incendi che si 
dovessero verificare in altri periodi è pertanto condotta con 
l'attivazione temporanea delle pattuglie del CFVA, in assetto 
antincendi, sulla base di specifici provvedimenti dirigenziali limitati 
ai singoli episodi.  

La gestione degli incendi ha inizio col caricamento delle 
informazioni in tempo reale sul "Sistema di gestione ed analisi 
degli incendi della Regione Autonoma della Sardegna" 
denominato “FireCloud”, dal quale possono essere estrapolati 
diversi report, tra cui: 

• il modello INCE 1, che riporta le informazioni relative
all'individuazione temporale e geografica dell'evento,
l'indicazione sulle risorse (uomini e mezzi) impiegate nello
spegnimento e sui tempi di risposta dell'apparato
antincendi.

• il modello INCE 2, che riporta le informazioni necessarie
all'individuazione e alla quantificazione delle superfici
percorse da incendio, dei danni arrecati al soprassuolo e la
stima delle risorse necessarie al suo ripristino; inoltre
riporta la quantificazione del costo sostenuto per
l’intervento di spegnimento.
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Attraverso il Sistema “FireCloud” è gestita anche la banca dati 
storica degli incendi in Sardegna dal 1998.  

Sono inoltre presenti, presso la Direzione del Corpo Forestale e di 
Vigilanza Ambientale, in formato shapefile, le informazioni relative 
ai punti di insorgenza degli incendi dal 1995, e la banca dati degli 
interventi aerei dal 1995. 

Per i fini istituzionali propri, presso la Direzione Generale del 
CFVA, è annualmente aggiornata la Banca Dati delle violazioni 
amministrative e penali, in relazione ai risultati delle attività di 
polizia forestale. 

I dati raccolti dal CFVA, nell'ambito della gestione degli incendi 
(comunicazioni relative agli incendi in corso, gestione delle 
squadre a terra e dei mezzi aerei, statistica dei singoli eventi e del 
fenomeno su scala regionale, etc.), confluiscono in molteplici data 
base. Tali dati sono divulgati in forma semplice o elaborata, 
attraverso diversi report, ai soggetti istituzionali interessati o agli 
utenti che ne fanno richiesta. 

Il CFVA ha progettato uno strumento denominato "FireCloud", che 
ha diverse funzioni: 

• condivisione in tempo reale di tutti i dati disponibili
sull'incendio in atto da parte di tutti i soggetti coinvolti,

• immissione del singolo dato in un unico sito,

• elaborazione di sintesi e report,

• organizzazione di banche dati.

Il sistema permette di condividere i dati sugli incendi, attraverso un 
portale Web residente all'interno della rete regionale con tutti i 

livelli della Struttura operativa, a partire dalle Stazioni Forestali 
passando dai Centri Operativi Provinciali sino alla Sala Operativa 
Unificata Permanente - Funzione Spegnimento.  

Questi dati sono, inoltre, disponibili alle diverse forze che 
concorrono allo spegnimento, Protezione Civile, Vigili del Fuoco e 
altre Strutture regionali accreditate. 

Il punto di forza del nuovo Sistema risiede nell'univocità del dato, 
nel controllo incrociato effettuato da parte dei diversi operatori che 
lo gestiscono e nella creazione di un "fascicolo incendio" nel quale 
sono raccolti tutti gli elementi essenziali del singolo evento. 

La diffusione del “Catalogo” dei dati sugli incendi è disposta dal 
D.Lgs 195/2005 sull’accesso all’informazione ambientale, che
recepisce la direttiva comunitaria 2003/4/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, in piena sintonia e
coerenza con la delibera di Giunta Regionale 45/2 del 07/11/2006.

L’obiettivo del “Catalogo” è quello di organizzare un modello 
concettuale, procedurale e strumentale che standardizzi le 
modalità di: 

• acquisizione, verifica e conservazione della massa dei dati
prodotti dalla struttura;

• analisi ed elaborazione dei dati;

• diffusione e divulgazione, a livello istituzionale e
informativo, delle conoscenze acquisite sul fenomeno
incendi.

A partire dal 2007, è stato attivato l’accesso al “Catalogo” dal sito 
internet www.regione.sardegna.it (sezione SardegnaTerritorio), 
attraverso il quale è possibile acquisire direttamente i dati. 
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D.3 Caratteristiche del recente regime degli incendi in
Sardegna (2004-2016)

D.3.1 Frequenza, area bruciata e dimensione degli incendi

Il 2016 è stato caratterizzato da 2.672 insorgenze, di cui circa il 
43% aventi dimensioni maggiori di 1.000 m2. Di queste, sono stati 
perimetrati tramite GPS circa 1.125 per una superficie globale 
rilevata di poco più di 15.080 ha. 

L’analisi sulle caratteristiche del recente regime degli incendi nel 
territorio regionale e il confronto fra gli incendi perimetrati nel 2016 
e quelli rilevati durante il periodo precedente 2004-2015 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 illustrato nel capitolo D.4). 

Tale analisi ha evidenziato una media di poco più di 1.000 incendi 
l’anno nel periodo 2004-2015 con una superficie bruciata media di 
circa 17.600 ha (Figura D. 1). La superficie media percorsa da un 
singolo evento è intorno ai 17,4 ha. 

Il 2016 ha invece fatto registrare 638 incendi di dimensione 
maggiore o uguale a 1 ha, per una superficie poco più di 14.880 
ha. Rispetto alla media del periodo di confronto, si evidenzia un 
calo del numero di incendi e dell’area bruciata (rispettivamente -
37% e -16%). D’altra parte, la superficie media per incendio nel 
2016 è stata pari a 23 ha, superiore di circa il 34% rispetto al 
periodo di confronto.  

Figura D. 1 – Numero di incendi (FN) aventi dimensione maggiore o 

uguale a 1 ha e la rispettiva area bruciata (BA) per il periodo 2004-2016. 

Le linee tratteggiate in blu e rosso indicano rispettivamente le medie del 
periodo di riferimento (2004-2015) del numero di incendi e dell’area 

bruciata. 

La Figura D. 2 riporta la distribuzione dell’area bruciata e degli 
incendi in diverse classi di ampiezza, confrontando il periodo 
2004-2015 con il 2016. 

Nel 2016 il 79% degli incendi ha avuto uno sviluppo da 1 a 10 ha, 
percorrendo una superficie totale pari all’11% del totale. In media, 
anche nel periodo 2004-2015 il 78% degli incendi ricade 
nell’ambito della classe dimensionale 1-10 ha, contribuendo al 
14% del totale.  
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Figura D. 2 – Distribuzione del numero degli incendi (FN) e area bruciata 

(BA) per classi di ampiezza.  

Gli incendi che hanno avuto uno sviluppo compreso tra 10 e 100 
ha si sono aggirati intorno al 18% nel 2016 e 20% nel periodo 
2004-2015, e hanno inciso rispettivamente per il 21% e il 30% 
della superficie bruciata totale. 

Nel 2016, la percentuale di incendi di dimensioni comprese tra 
100 e 500 ha è stata il 2% in termini di numero di eventi e circa il 
16% in termini di superfici percorse. Sempre nel 2016 non sono 
stati registrati incendi ricadenti nella classe 500-1000 ha, mentre 
nel periodo 2004-2015 il numero di incendi è stato minimo ma 
abbastanza rappresentativo in termini di superfici, 9% sul totale. 

Per quanto riguarda invece la classe di dimensioni maggiori di 
1000 ha, nel 2016 sono stati rilevati tre incendi (ben il 52% delle 

superfici percorse nell’anno, analizzati nel capitolo G) mentre nel 
periodo 2004-2015 sono stati registrati ben 17 incendi per un 25% 
di incidenza sulla superficie totale. 

Figura D. 3 – Mappa della localizzazione dei punti di insorgenza degli 

incendi 2016 aventi dimensioni uguali o maggiori di 1 ha suddivisi in 
classi di ampiezza 

D.3.2 Stagionalità

I grafici in Figura D. 4 e D. 5 descrivono la stagionalità degli 
incendi nel 2016 in termini di numero di eventi e superficie 
interessata (in ha) messi a confronto con le medie del periodo 
2004-2015. 

Nel 2016 le insorgenze si sono concentrate prevalentemente nel 
mese di luglio (31% del totale), mentre giugno e agosto hanno 
registrato entrambi 22% delle insorgenze totali. Questi mesi hanno 
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inciso per il 74% sul numero degli incendi aventi dimensioni 
maggiori o uguali a 1 ha.  

Figura D. 4 – Numero di incendi (FN) e area bruciata (BA) mensili nel 

2016 a confronto con il valore medio del periodo 2004-2015 

In generale, per quanto riguarda l’andamento stagionale del 2016, 
si può evidenziare un anticipo rispetto al periodo 2004-2015. La 
stagione è infatti iniziata nel mese di aprile, durante il quale sono 
stati registrati 11 incendi aventi dimensioni maggiori o uguali a 1 
ha rispetto alla media di 2 incendi nel periodo di confronto.  

Pur prolungandosi verso i mesi di settembre e ottobre, la stagione 
2016 ha fatto registrare un numero di incendi minore rispetto alle 
medie rilevate nel periodo 2004-2015 e soltanto ad ottobre i 
cumulati dei due periodi in analisi si equivalgono. 

Per quanto riguarda l’andamento stagionale delle superfici 
bruciate nel 2016, il grafico in Figura D. 5 evidenzia numerose 
similitudini con il periodo precedente. Il mese che ha primeggiato 
in termini di superficie interessata è stato quello di luglio (63%), 
seguito da agosto (24%); gli altri mesi hanno inciso solo per il 12% 
dell’area bruciata totale.  

Anche in questo caso si rileva un anticipo di circa un mese rispetto 
al periodo di confronto 2004-2015, ma i mesi di settembre e 
ottobre sono stati caratterizzati da una notevole diminuzione 
rispetto alla media di lungo periodo.  

Figura D. 5 – Numero di incendi (FN) e area bruciata (BA) mensili nel 

2016 a confronto con il valore medio del periodo 2004-2015 
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D.3.3 Tipologie di soprassuolo interessate dagli incendi

Nel grafico in Figura D. 6 sono riportate le superfici interessate 
annualmente da incendi aventi dimensioni maggiori o uguali a 1 
ha suddivise nelle tre diverse tipologie di soprassuolo principali: 
bosco (che comprende 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 2016 l’area interessata (poco più 
di 4.400 ha bruciati all’anno) ha inciso per il 30% del totale. Il 51% 
è invece ricaduto nella categoria denominata altro seguita dalla 
categoria pascolo che ha riguardato il 19% della superficie 
bruciata totale.  

Figura D. 6 – Ripartizione della superficie bruciata per il periodo 2004-

2016 in tre categorie di soprassuolo (bosco, pascolo e altro) 

Anche nel periodo di riferimento 2004-2015 la categoria altro è 
stata quella maggiormente interessata con poco più di 101.000 ha 
(pari al 48% dell’area totale percorsa dal fuoco nei 12 anni). 
Entrambe le categorie bosco e pascolo hanno invece contribuito 
per il 26% dell’area bruciata totale. 

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. 7a, si può osservare come, nel 
2016, la percentuale maggiore di superficie percorsa ricadente 
nella categoria bosco si sia verificata nel mese di luglio (intorno al 
22%), poco più rispetto alla percentuale registrata nel periodo 
2004-2015 (16%). Per quanto riguarda le superfici bruciate 
ricadenti nella categoria pascolo, durante tutto il 2016 si sono 
registrate percentuali inferiori rispetto alle medie mensili del 
periodo di riferimento eccezion fatta per il mese di agosto (12% 
del totale rispetto al 7%). Infine, anche per quanto la categoria 
altro il 2016 si è caratterizzato per percentuali inferiori, tranne a 
luglio, rispetto a quanto è stato bruciato in media nel periodo 
2004-2015. 

Il grafico presentato Figura D. 7b mostra la ripartizione 
percentuale dell’area bruciata totale nelle tre categorie di 
soprassuolo (bosco, pascolo, altro) e nelle cinque classi 
dimensionali degli incendi (1-10 ha, 10-100 ha, 100-500 ha, 500-
1000, ≥1000 ha).  

Le percentuali di area bruciata ricadenti nelle tre categorie di 
soprassuolo e nella classe dimensionale da 1 a 10 ha sono molto 
simili fra il 2016 e il periodo 2004-2015 (Figura D. 7b), mentre si 
rilevano maggiori differenze fra l’anno in analisi e il periodo di 
confronto a partire dalla classe con incendi di medie dimensioni.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

P
e

rc
e

n
tu

a
le

 s
u

ll
'a

ri
a

 b
ru

ci
a

ta
 t

o
ta

le
  (

%
)

Altro Pascolo Bosco



Rapporto sugli incendi boschivi e rurali in Sardegna. Anno 2016  Regime degli incendi 

176 

a 

b

Figura D. 7 – Confronto della superficie bruciata totale nel 2016 e nel 

periodo 2004-2015 ripartita nelle tre categorie di soprassuolo (bosco, 
pascolo e altro) e in termini stagionali (a) e dimensionali (b) 

Considerando infatti la classe dimensionale da 10 a 100 ha, sia 
nel 2016 sia nel periodo di riferimento la tipologia altro è stata 
quella maggiormente interessata (12 e 18% sul totale, 
rispettivamente nei due periodi di analisi). Per quanto riguarda 
invece gli incendi con dimensione da 100 a 500 ha, le percentuali 
associate alla categoria bosco hanno toccato l’8% e il 6% degli 
ettari percorsi totali, rispettivamente per il 2016 e il periodo 2004-
2015, mentre la categoria altro il 7% e 10%. 

Gli incendi di medie-grandi dimensioni (500-1000 ha) verificatisi 
nel periodo 2004-2015 sono ricaduti nelle classi bosco e altro per 
circa il 4% ciascuna sul totale, mentre nel 2016 non si sono 
verificati eventi di tali dimensioni. 

Infine, nel 2016 gli incendi di grandi dimensioni (≥ 1000 ha) hanno 
colpito prevalentemente la categoria di soprassuolo altro (23% sul 
totale dell’area bruciata). Al contrario, nel periodo 2004-2015,si 
rileva come gli incendi di grandi dimensioni siano stati associati in 
media principalmente alle tipologie bosco e pascolo, che anno 
inciso entrambe per il 9% sul totale dell’area bruciata.  

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

Numerosi lavori scientifici hanno sottolineato l’importanza 
dell’omogeneità 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 
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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 
analizzati con l’obiettivo di definire la loro omogeneità nel corso 
del periodo di analisi nel presente report (2004-2016). 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 dimensioni 
maggiori. In Figura D. 8 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 39% per il periodo 2004-2015, 
caratterizzato da un primo incremento verso il 2010 fino ad 
arrivare intorno al 50% nel 2014 e 2015 e quindi impennare verso 
il 56% nel 2016. Un andamento più stabile è stato rilevato per le 
classi 0,1-1 e 1-10 ha (45% e 78%, rispettivamente, nel periodo di 
controllo e 46% e 79% nel 2016). Per quanto riguarda le classi 
dimensionali più grandi, la percentuale del numero degli 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. 

Anche la percentuale annuale dell’area bruciata totale per 
ciascuna delle 5 classi dimensionali individuate è stata analizzata, 
in modo da osservare 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) abbiano 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 2,5%, con un incremento verso il 3,5% nel 
2015 e una diminuzione a 1,6% nel 2016. 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 2004-2015 e il confronto con la situazione 
registrata nel 2016 è stata ristretta agli incendi con dimensione 
maggiore uguale a 1 ha in modo da assicurare un’appropriata 
comparazione dei dati durante il periodo in analisi. 

Figura D. 8 – 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 
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E. CAUSE DEGLI INCENDI E ATTIVITA’
INVESTIGATIVE 
La pluridecennale azione di contrasto al fenomeno degli incendi 
boschivi in Sardegna attraverso l’azione della polizia giudiziaria 
risulta determinante 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 forestale e di vigilanza ambientale e, in modo particolare, 
dai Nuclei investigativi di polizia ambientale e forestale incardinati 
presso ogni Servizio Territoriale del CFVA. 

E.1 Le attività investigative

Il consuntivo dell’attività di polizia compiuta nel 2016 in ordine agli 
illeciti in materia di incendi, è composto da n. 258 comunicazioni di 
notizia di reato (CNR) inviate alla Magistratura, nonché da n. 129 
verbali elevati per violazioni amministrative alle prescrizioni 
regionali antincendi. I fatti-reato denunciati hanno riguardato 172 
incendi dolosi, 59 colposi e 27 di origine indefinita. 

Le persone denunciate per incendio sono state 71, di cui 13 per 
ipotesi dolose e le restanti 58 per eventi di natura colposa. 

Dei 13 indagati per incendio doloso, 8 sono stati fermati e/o tratti 
in arresto in flagranza di reato. 

Per il conseguimento dei risultati, il Corpo forestale e di vigilanza 
ambientale pone in essere un programma coordinato di 

organizzazione operativa, addestramento e applicazione di 
protocolli investigativi, nel quale riveste un ruolo primario l’impiego 
in crescendo di tecniche avanzate. 

Dai dati su base ventennale è emerso che sul totale di n. 11.721 
CNR: 

• il 14,2% è ascrivibile a cause colpose

• il 70,0% è ascrivibile a cause dolose;

• il 15,8% è ascrivibile a cause indefinite.
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Tabella E. 1 – Attività compiuta dal CFVA negli anni 1996-2016: 

Servizi Territoriali del CFVA 
BANCA DATI DIREZIONE CFVA 

CNR N°INDAGATI INDEFINITO COLPA DOLO 

CAGLIARI 1.639 765 304 377  958 

IGLESIAS  557 298  58 131  369 

LANUSEI 2.219 172 259 119 1.841 

NUORO 3.947 572 760 417 2.770 

ORISTANO  879 368 64 200  615 

SASSARI 1.900 378 293 260 1.347 

TEMPIO  580 258 114 159  307 

DATO REGIONALE  11.721 2.811 1.852 1.663 8.206 
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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 contatto
con la possibile propagazione di un inc
vegetazione combustibile” (Protezione Civile, 2007).

La Protezione Civile della Sardegna si è occupata, fin dal 2007, di
sviluppare una metodologia per la mappatura delle aree di
interfaccia urbano-rurale che fungesse anche da esempio
operativo ai fini dell'elaborazione dei piani d'emergenza con
riferimento al rischio incendi nell’ambito dell’attività di
pianificazione comunale e intercomunale di protezione civile.

Volendo caratterizzare anche per il 2016, così come per gli anni
precedenti, la frequenza 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 artificiali
nell’ambito della Carta di Uso del Suolo 2008 e che per
semplificare chiameremo RUI. 
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rurale (RUI) si definiscono 
“quelle zone, aree o fasce, nelle quali l’interconnessione tra 

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 contatto 
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 
sviluppare una metodologia per la mappatura delle aree di 

rurale che fungesse anche da esempio 
erativo ai fini dell'elaborazione dei piani d'emergenza con 

riferimento al rischio incendi nell’ambito dell’attività di 
pianificazione comunale e intercomunale di protezione civile. 

Volendo caratterizzare anche per il 2016, così come per gli anni 
i, la frequenza 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 artificiali 
nell’ambito della Carta di Uso del Suolo 2008 e che per 

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'aggiornamento della carta
relativa all'uso del suolo realizzata nel 2003.” La legenda degli
strati tematici deriva dalla Corine Land Cover dettagliata al quarto
livello rispetto alla realtà territoriale della Regione Sardegna.

L’analisi preliminare delle classi di uso del suolo ha evidenziato
che la macro-classe che incide maggiormente sul territorio
regionale sia quella dei territori boscati e ambienti seminaturali
(57%), seguita dalla macro-
(38%). Le superfici artificiali rappresentano invece poco più del
3% (779 km2) di tutto il territorio isolano (Figura F. 1).

Figura F. 1 – Suddivisione della superficie regionale in macro

uso del suolo (primo livello). Fonte: nostra elaborazione a partire dalla

Carta di Uso del Suolo 2008
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Carta di Uso del Suolo 2008  
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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’analisi 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 seminativi seguito da zone caratterizzate da 
vegetazione arbustiva e/o erbacea (21%), zone agricole 
eterogenee (13%) e infine da zone boscate (10%). 

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 
esempio 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 utilizzate, 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). 

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) 

Su un totale di 2.672 insorgenze ben 1.119 si sono verificate in 
aree RUI (78%). Considerando solo gli incendi di dimensione 
maggiore o uguale a 1 ha, le insorgenze verificatesi in aree RUI 
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calano a 143 su 638 incendi, con una densità di circa 0,1 incendi 
per km2 di area di interfaccia.  

Analizzando in dettaglio questo dato si osserva che ben il 46% si 

è verificato nella provincia del Sud Sardegna1, seguito con il 17% 

dalla Città Metropolitana di Cagliari2 e quindi dalla provincia di 

Sassari3 (15%). 

La mappa in Figura F.4 presenta la percentuale di insorgenze 
ricadenti nelle aree RUI tracciate intorno alle quattro classi di 
superfici artificiali (zone estrattive, discariche e cantieri; zone 
industriali, commerciali e rete di comunicazione; zone urbanizzate; 
zone verdi artificiali non agricole), suddividendo il dato in base alle 
quattro province della Sardegna, la Città Metropolitana di Cagliari 
e l’intera Sardegna.  

Considerando tutta l’isola, la percentuale di incendi ricadenti nelle 
RUI relative alle zone urbanizzate si è attestata al 59% sul totale 
(di cui ben il 67% è relativo alla sottoclasse fabbricati rurali). Tale 
andamento è principalmente guidato dalle province del Sud 
Sardegna (41% sul totale di queste insorgenze), Sassari (14%) e 
la Città Metropolitana di Cagliagli (13%). 

1
Ente territoriale di area vasta istituito con la Legge Regionale n.2 del 4 

febbraio 2016 che ha ereditato i comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, 

della provincia del Medio Campidano, quelli della provincia di Cagliari non 

appartenenti alla città metropolitana, il comune di Genoni (OR) ed il comune di 

Seui (OG). 
2

I 17 comuni della città metropolitana sono: Assemini, Cagliari, Capoterra, 

Decimomannu, Elmas, Maracalagonis, Monserrato, Pula, Quartu Sant'Elena, 

Quartucciu, Sarroch, Selargius, Sestu, Settimo San Pietro, Sinnai, Uta, Villa San 

Pietro 
3
 Con la Legge Regionale n.2 del 4 febbraio 2016 la provincia di Sassari ha 

acquisito i territori dei comuni della provincia di Olbia-Tempio. 

Considerando i limiti amministrativi, tale percentuale oscilla da un 
minimo di 40% nella provincia di Nuoro a un massimo di 67% 
nella provincia di Oristano (Figura F.4).  

Figura F. 4 – Percentuale di insorgenze 2016 ricadenti nelle aree RUI 

tracciate intorno alle quattro classi di superfici artificiali, suddivise sulla 
base delle province istituite a seguito della Legge Regionale n. 2 del 4 

febbraio 2016 
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Seguono le insorgenze nell’ambito delle zone industriali, 
commerciali e reti di comunicazione (25% sul totale degli incendi 
nelle RUI), di cui il 61% relativo agli insediamenti industriali e il 
36% alle reti stradali. Anche in questo caso guida la provincia del 
Sud Sardegna (44% del totale delle insorgenze nell’ambito di 
questa sottoclasse), seguita dalla Città Metropolitana di Cagliari 
(20%) e dalla provincia di Nuoro (17%). 

Il 12% degli incendi ricadenti nelle RUI in Sardegna insiste 
nell’ambito della classe zone estrattive, discariche e cantieri. In 
questo caso, considerando le quattro province e la Città 
Metropolitana di Cagliari, si può osservare come la percentuale 
oscilli fra un minimo di 6% sul totale degli incendi nella provincia di 
Oristano ad un massimo di 14% nelle province di Sassari e del 
Sud Sardegna. 

La Figura F. 5 riporta la percentuale di insorgenze ricadenti nelle 
principali classi di uso del suolo all’interno delle aree RUI. In tutte 
le quattro province e nella Città Metropolitana di Cagliari oltre il 
40% delle insorgenze si è verificata in aree a seminativo, seguite 
da zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea 
(minimo 6% nella provincia del Sud Sardegna e massimo 32% 
nella provincia di Sassari). Al terzo posto si attestano le 
insorgenze verificatesi nelle zone agricole eterogenee (12% 
considerando tutta la Sardegna, e fino al 20% nella provincia di 
Oristano). 

Sassari Oristano 

Nuoro Sud Sardegna 

Città Metropolitana di Cagliari Sardegna 

Figura F. 5 – Percentuale di insorgenze 2016 ricadenti nelle principali 

classi di uso del suolo all’interno delle aree RUI, suddivise sulla base 
delle province istituite a seguito della Legge Regionale n. 2 del 4 febbraio 

2016 
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Per quanto riguarda l’area bruciata, considerando tutti gli incendi 
aventi dimensioni maggiori o uguali a 1 ha, ben il 35% ha percorso 
aree RUI. Similmente a quanto descritto per le insorgenze, ben il 
41% dell’area bruciata in aree RUI ricade nella provincia del Sud 
Sardegna, seguito con il 21% dalla provincia di Sassari e quindi 
dalla Città Metropolitana di Cagliari (16%). 

La mappa in Figura F. 6 presenta in dettaglio la percentuale di 
area bruciata ricadente nelle aree RUI tracciate intorno alle 
quattro classi di superfici artificiali (zone estrattive, discariche e 
cantieri; zone industriali, commerciali e rete di comunicazione; 
zone urbanizzate; zone verdi artificiali non agricole), analizzando 
le quattro province della Sardegna, la Città Metropolitana di 
Cagliari e l’intera Sardegna.  

Considerando tutta l’isola, la percentuale di area bruciata 
ricadente nelle superfici antropizzate e aree RUI relative alle zone 
urbanizzate si è attestata al 61% sul totale. Tale andamento è 
principalmente guidato dalle province del Sud Sardegna (43% sul 
totale della superficie percorsa in questa categoria), Sassari (21%) 
e Oristano (13%). Analizzando il dato a livello amministrativo, 
questo varia da un minimo di 49% nella Città Metropolitana di 
Cagliari ad un massimo di 69% nella provincia di Oristano (Figura 
F. 6).

Seguono le insorgenze nell’ambito delle zone industriali, 
commerciali e reti di comunicazione (18% sul totale degli incendi 
nelle RUI). Anche in questo caso guida la provincia del Sud 
Sardegna (40% del totale dell’area percorsa nell’ambito di questa 
classe), seguita dalla Città Metropolitana di Cagliari (21%) e dalla 
provincia di Sassari (20%). 

Figura F. 6 – Percentuale di area bruciata 2016 ricadente nelle aree RUI 

tracciate intorno alle quattro classi di superfici artificiali, suddivise sulla 

base delle province istituite a seguito della Legge Regionale n. 2 del 4 

febbraio 2016 
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La Figura F. 7 riporta la percentuale dell’area bruciata ricadente 
nelle principali classi di uso del suolo all’interno delle aree RUI. In 
tutte le quattro province e nella Città Metropolitana di Cagliari oltre 
il 55% dell’area bruciata ha percorso aree a seminativo, seguite 
da zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea 
(minimo 13% nelle province del Sud Sardegna e di Oristano e 
massimo 30% nella provincia di Nuoro). Infine, la classe zone 
agricole eterogenee si attesta al terzo posto con un 6% sul totale 
delle aree percorse dal fuoco considerando tutta la Sardegna, e 
fino al 10% nella provincia di Oristano. 

Sassari Oristano 

Nuoro Sud Sardegna 

Città Metropolitana di Cagliari Sardegna 

Figura F. 7 – Percentuale di superfici bruciate 2016 ricadenti nelle 

principali classi di uso del suolo all’interno delle aree RUI, suddivise sulla 

base delle province istituite a seguito della Legge Regionale n. 2 del 4 

febbraio 2016 
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G. ANALISI DEGLI INCENDI PIU’ SIGNIFICATIVI

G.1 Introduzione

I tre eventi di dimensione maggiore (Figure G. 1) hanno 
interessato una superficie complessiva pari a circa 7.700 ha, 
ovvero il 51% circa della superficie percorsa dagli incendi nel 
corso della stagione 2016. L’incendio più esteso del 2016 si è 
verificato a inizio luglio (Borore, 1 luglio, di circa 4.300 ha). Gli altri 
due eventi (Sagama, di circa 1.800 ha, e Isili, di circa 1.600 ha) si 
sono registrati a fine agosto e metà luglio, rispettivamente (Tabella 
G. 1).

Si è inoltre scelto di approfondire un quarto incendio, verificatosi il 
9 agosto a Pula (Tabella G. 1 e Figure G. 1 e G. 2), che ha 
interessato una superficie pari a circa 105 ha, e che ha destato 
allarme a causa della prossimità ad un’area di alto pregio e valore 
ambientale e caratterizzata da una forte presenza turistica. 

Il dettaglio dei singoli incendi significativi della stagione 2016 è 
riportato nelle pagine successive. La Tabella G. 1 presenta un 
riepilogo sintetico delle caratteristiche degli incendi analizzati. 

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

2016 
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Figura G.2 - Da sinistra a destra, e partendo dall'alto, mappe decadali 

NDVI di interesse per gli incendi di Borore, Isili, Pula e Sagama 

Tabella G. 1 - Riepilogo sintetico degli incendi più significativi del 2016 

Comune 

Incendio 
Data 

Ora 

Seg. 

Sup. 

(ha) 

Principali Tipologie 

Vegetazionali 
Orogr. 

Direz. 

Vento 

Borore 01-lug-

16 

14.10 4287 pascoli, seminativi leggermente 

ondulata 

W-NW 

Sagama 24-ago-

16 

13.20 1840 bosco di roverella, 

macchia mediterranea 

pianeggiante N-NE 

Isili 20-lug-

16 

12.10 1603 seminativi, macchia 

mediterranea 

ondulata W-SW 

Pula 09-ago-

16 

14.10 105 macchia mediterranea, 

ginepreti, pineta  

ondulata W 

G.2 Condizioni meteorologiche

Incendio Borore  - 1 luglio 2016 

Le giornate che hanno preceduto l'incendio sono state 
caratterizzate dalla presenza di una debole saccatura sulla 
Penisola Iberica e di una più profonda sull'Egeo, tra le quali il 29 
giugno si estendeva un promontorio d'alta pressione che 
interessava tutto il bacino occidentale del Mediterraneo, 
apportandovi condizioni di stabilità atmosferica (Figura G. 3). Tale 
configurazione convogliava aria calda di origine africana verso la 
nostra Isola, ma il conseguente aumento delle temperature 
riguardava soprattutto il Canale di Sardegna ed era meno 
pronunciato sull'Isola. Un debole segnale di questa avvezione 
calda è comunque evidente nell'aumento di temperatura che si è 
registrato sulla Stazione di Ottana fra le giornate del 29 e del 30 
giugno (Figura G. 4). Nel corso del 30 il promontorio è stato spinto 
verso levante dall'avanzata della saccatura e i flussi nella media 
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troposfera (livello dei 500 hPa, non mostrato) hanno assunto un 
marcato carattere zonale che ha contribuito a ridurre l'avvezione 
calda con temperature che sull'isola tra il 30 giugno e il 2 luglio si 
sono mantenute su valori particolarmente alti (massime superiori 
ai 37 °C) e in aree diverse da quelle interessate dall'incendio 
hanno dato luogo nelle ore più calde a locali temporali di calore 
anche nel giorno dell'incendio.  

L'esame dei dati di Ottana mostra chiaramente che a tali 
temperature elevate ha fatto da inevitabile contraltare 
l'abbassamento diurno della umidità relativa, che pur 
raggiungendo o comunque avvicinandosi al punto di saturazione 
durante la notte, per diverse ore si portava sistematicamente al di 
sotto della soglia del 30% (Figura G. 4). Per l’analisi delle 
condizioni anemometriche, poiché la vicina stazione di Ottana 
presenta solo misure di intensità del vento registrate a due metri, 
si sono considerati anche i dati della stazione di Macomer misurati 
ad un’altezza di 10 m. Se si analizzano i dati del vento registrati 
dalla stazione di Macomer, si constata che la presenza del 
promontorio sull'Isola e la conseguente stabilità atmosferica con 
deboli gradienti barici nei bassi strati abbia determinato una 
ventilazione debole tra il 29 e il 30, aumentata nei giorni seguenti 
con il cambiamento della configurazione barica e lo stabilirsi di 
flussi zonali in quota sulla nostra Isola, fino a raggiungere intensità 
moderata con i 5,7 m s-1 nel giorno dell'incendio e i 7 m s-1 il giorno 
seguente, con direzione di ponente o di maestrale. 

Figura G. 3 - Carte di temperatura e altezza del geopotenziale a 850 hPa 
(Analisi ECMWF) per l’area euro-mediterranea (29 giugno-2 luglio 2016) 
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Figura G. 4 - Principali parametri meteorologici rilevati nelle stazioni 

ARPAS di Ottana e Macomer, nel periodo 29 giugno - 3 luglio 2016. 

Incendio Isili  - 20 luglio 2016 

Le giornate antecedenti il 20 luglio, data dell'incendio di Isili, 
hanno visto il consolidamento di un promontorio di alta pressione 
dall'Africa settentrionale all'Inghilterra (Figura G. 5). Le 
temperature maggiori a 850 hPa si registravano lungo il suo bordo 
occidentale, sul Marocco in particolare, mentre sulla Sardegna le 
temperature misurate dai palloni sonda lanciati da Decimomannu 
alla quota corrispondente aumentavano gradualmente dai 15 °C 
registrati il 18 luglio ai 20 °C del 20 luglio. Motivo di tale aumento è 
stato l'avvicinamento di una saccatura atlantica alla penisola 
iberica, il che ha favorito una debole avvezione di masse più calde 
dall'Europa occidentale verso la nostra Regione. Questa è stata 
l'unica evoluzione significativa che ha riguardato la Sardegna nel 
periodo in esame. 

Le misurazioni effettuate dalle stazioni della rete ARPAS su gran 
parte dell'Isola mostrano valori per la temperatura massima elevati 
o molto elevati, in progressivo aumento nei giorni precedenti alla
data dell'evento, trend che si è protratto almeno fino alla giornata
successiva. Il riferimento per l'incendio di Isili è stato individuato
nella stazione di Siurgus-Donigala, posizionata a circa 15 km a
sud dal luogo dell’evento (Figura G. 6). Le temperature massime
registrate sono state 33,0 °C e 34,2 °C rispettivamente il 19 e il 20
luglio, ma in quest'ultima data diverse località hanno superato i 37
°C. L'umidità relativa misurata è stata inferiore al 40% per quasi
tutto il periodo preso in esame, con giornate che risultavano
progressivamente più secche: valori inferiori al 30% si sono
verificati nelle giornate immediatamente precedenti al 20 e nel
giorno dell’incendio per nove ore si sono avuti valori inferiori al
20%. La ventilazione è risultata a carattere di brezza, con venti
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molto deboli per gran parte del periodo e con intensificazione fino 
a 6,9 m s-1 da est-sud est durante il pomeriggio. 

La ventilazione ha avuto una evoluzione diurna tipica del periodo 
estivo, ossia a carattere di brezza, con intensità basse per gran 
parte della giornata, in rinforzo a partire dalle ore centrali fino al 
pomeriggio inoltrato, con un massimo di 6,9 m s-1 da ovest-sud 
ovest. La direzione del vento misurata a Siurgus-Donigala è stata 
ovest-nord ovest in tarda mattinata, in rotazione da ovest-sud 
ovest/ovest dalle ore centrali alla nottata, per assumere quindi una 
provenienza dai quadranti nord-occidentali. 

Incendio Pula - 9 agosto 2016 

Il 9 agosto 2016 un incendio divampava vicino al villaggio turistico 
"Capo Blu" a Santa Margherita di Pula, e interessava una 
superficie di 105 ha. 

In quei giorni si registrava l'avvezione di masse d'aria più calda e 
secca dal Mediterraneo occidentale dove era posizionato l'asse di 
un promontorio di alta pressione esteso anche alla nostra 
Penisola (Figura G. 7). Tra le giornate dell'8 e del 9 agosto 
l'irruzione di masse d'aria fredda dal nord Atlantico appiattiva il 
bordo settentrionale di tale struttura e ne spostava il baricentro 
verso l'Italia. Va segnalato che nella giornata dell'incendio si 
misuravano in diverse località del Sud Sardegna valori superiori ai 
36 °C di temperatura massima, anche in luoghi relativamente 
poco distanti dalla zona sotto indagine. Gli effetti locali pertanto, 
siano essi riguardanti le temperature o i venti, possono aver 
influenzato l’evoluzione dell’evento. Figura G. 5 - Carte di temperatura e altezza del geopotenziale a 850 hPa 

(Analisi ECMWF) per l’area euro-mediterranea (18-21 luglio 2016) 
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Figura G. 6 - Temperatura, umidità relativa, intensità e direzione del 
vento orarie rilevate rispettivamente nella stazione ARPAS di Siurgus-

Donigala (18-22 luglio 2016) 

v 

Figura G. 7 - Carte di temperatura e altezza del geopotenziale a 850 hPa 

(Analisi ECMWF) per l’area euro-mediterranea (7-10 agosto 2016)
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La vicina stazione di Domus de Maria, appartenente alla rete 
ARPAS, è stata presa quale riferimento per l’analisi delle 
condizioni meteorologiche (Figura G. 8). In tale stazione si 
registrava una temperatura massima di 32,2 °C e umidità relativa 
a 2 metri che nelle ore più calde si collocava poco al di sotto del 
30%. Le giornate antecedenti l’incendio vedevano valori simili di 
temperatura massima, mentre l'umidità si attestava tra il 30% e il 
40%. I venti, sia nei giorni antecedenti che in quello considerato, 
soffiavano a carattere di brezza, con rinforzi pomeridiani di poco 
superiori agli 8 m s-1 in un intervallo di quattro ore, con massimo di 
8,7 m s-1, da SO a OSO. La ventilazione risultava altrimenti di 
debole intensità e direzione variabile.   

Incendio Sagama  - 24 agosto 2016 

Il quadro sinottico che si è sviluppato nei giorni precedenti 
l'incendio di Sagama è caratterizzato in primis dalla progressiva 
espansione dall'Africa occidentale lungo la Penisola Iberica di un 
esteso promontorio di alta pressione che ha avvettato masse 
d'aria calda fin sulla Polonia (Figura G. 9). In tale spinta esso ha 
causato l'erosione di una saccatura che dominava il settore 
orientale dell'Europa fino a causare il distacco di un minimo in 
quota già nella giornata del 22 in corrispondenza dei Balcani da 
cui poi si è portato verso lo Ionio, determinando su tutta l'area e 
anche sulla nostra Isola flussi che nella media e bassa troposfera 
si disponevano da Grecale. In tal modo la Sardegna non ha 
partecipato all'avvezione di aria calda associata all'espansione del 
promontorio, al punto che le sue temperature il 24 agosto erano 
inferiori di diversi gradi rispetto a quelle registrate su gran parte 
dell'Europa occidentale. 

Figura G. 8 - Temperatura, umidità relativa, intensità e direzione del 

vento orarie rilevate rispettivamente nella stazione ARPAS di Domus de 
Maria (7-11 agosto 2016) 
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Figura G. 9 - Carte di temperatura e altezza del geopotenziale a 850 hPa 

(Analisi ECMWF) per l’area euro-mediterranea (22-25 agosto 2016) 

In tale contesto si inquadrano bene le temperature non 
particolarmente elevate registrate dalla stazione di Scano di 
Montiferro, che nel giorno dell'incendio hanno appena raggiunto i 
30 °C dopo essere state inferiori a questa soglia nei giorni 
precedenti, e solo in corrispondenza di quel giorno l'umidità 
relativa è scesa sotto la soglia del 20%, per poi risalire nei giorni 
seguenti (Figura G. 10). Se si considera la ventilazione registrata 
dalla stazione di Scano Montiferro si nota che il periodo è 
caratterizzato da una ventilazione debole a regime di brezza (con 
venti deboli da ovest-sud ovest / ovest la notte e est-sud est / est 
nelle ore diurne); nel giorno dell'incendio e in quello precedente si 
impone una ventilazione moderata di Grecale indotta dalla 
summenzionata azione del minimo in quota per via della associata 
intensificazione dei gradienti barici nei bassi strati che ha 
interessato anche la Sardegna. Il confronto fra i due grafici della 
stazione di Scano Montiferro evidenzia comunque che nel periodo 
considerato, seppure in presenza di temperature non 
particolarmente alte e ventilazione non particolarmente intensa, 
queste variabili hanno raggiunto il loro valore più elevato proprio 
nella giornata dell'incendio quando, in accordo con l'escursione 
termica, anche la umidità relativa ha raggiunto i valori più bassi. 
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Figura G. 10 - Principali parametri meteorologici rilevati nella stazione 
ARPAS di Scano di Montiferro, nel periodo 22-26 agosto 2016. 

G.3 Topografia e vegetazione

Incendio di Borore 

L’incendio di Borore ha interessato un’area pianeggiante a 
morfologia ondulata, con un’altitudine media di circa 360 m s.l.m 
(Figura G. 11), debolmente inclinata da nord-ovest verso sud-est, 
con una pendenza media pari al 2,5%. Quest’area è caratterizzata 
da suoli prodotti dall’alterazione delle bancate basaltiche 
quaternarie. Nella parte che delimita l’altopiano verso la valle del 
Tirso si osservano delle incisioni più profonde e incassate, peraltro 
brevi, come quelle del Rio Murtazzolu. La vegetazione presente è 
costituita prevalentemente da pascoli e da seminativi; in seguito a 
sovra pascolamento e ripetuti incendi la copertura boschiva 
rimane confinata a residui lembi limitati in estensione, alternati ad 
aree caratterizzate da alberi da frutto, vigneti e colture 
specializzate. 

Incendio di Isili 

L’incendio di Isili ha interessato un’area montuosa con altitudini 
variabili da 250 a 730 m s.l.m (Figura G. 12), con una pendenza 
media pari all’8%. L’esposizione della superficie percorsa dal 
fuoco è varia: la zona del punto di insorgenza è esposta a sud 
ovest. La vegetazione percorsa dal fuoco è caratterizzata 
prevalentemente da seminativi sfalciati alternati a zone con 
abbondante materiale secco, presente in particolare nella parte 
orografica compresa tra i Nuraghi Longu e Molas.  
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Figura G. 11 – Mappa delle quote e immagine aerea dell’area interessata 
dall’incendio di Borore. Il perimetro dell’area incendiata è indicato dalla 

linea rossa 

Figura G. 12– Mappa delle quote e immagine aerea dell’area interessata 
dall’incendio di Isili. Il perimetro dell’area incendiata è indicato dalla linea 

rossa 
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Incendio di Pula 

L’incendio di Pula si è sviluppato in un’area litoranea, 
caratterizzata da una pendenza media pari al 16%,all'interno del 
Villaggio Turistico Capo Blu sito in località Is Craboneris agro di 
Pula (Figura G. 13). L'incendio, classificato di interfaccia, ha 
interessato alcune abitazioni per poi spingersi verso la zona 
collinare, con altezze massime intorno ai 350 m s.l.m, 
interessando una vasta area boschiva, che comprendeva anche 
una parte dell’area demaniale dell’agenzia FoReSTAS. La 
vegetazione interessata è caratterizzata da pineta, ginepri e 
macchia mediterranea. L’incendio ha lambito una vasta pineta 
all’interno della quale sono situati case e villaggi turistici e pertanto 
densamente popolata nel periodo estivo. 

Incendio di Sagama 

Il territorio in cui si sono originati i due focolai, poi riunitisi in un 
unico fronte, nel Comune di Sagama, è caratterizzato da giacitura 
sub-pianeggiante, a tratti ondulata, con altezze comprese tra i 437 
m e i 380 m s.l.m (Figura G. 14). Nell’area si distinguono zone a 
morfologia più complessa dovuta alla presenza di una gola stretta 
e pendii scoscesi. La vegetazione è costituita prevalentemente da 
bosco di roverella frammisto a macchia mediterranea a mirto e 
lentisco. Esposte a sud troviamo formazioni a oleo-ceratonion a 
dominanza di olivastro e fitta vegetazione di rovo. Nel versante 
esposto a nord vegetano boschi misti di Quercus ssp. La gran 
parte del territorio è invece costituito prevalentemente da pascolo 
nudo, pascolo cespugliato e ad alberatura sparsa di Quercus 
suber. Figura G. 13– Mappa delle quote e immagine aerea dell’area interessata 

dall’incendio di Pula. Il perimetro dell’area incendiata è indicato dalla 

linea rossa 
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Figura G. 14 -Mappa delle quote e immagine aerea dell’area interessata 

dall’incendio di Sagama. Il perimetro dell’area incendiata è indicato dalla 
linea rossa 

G.4 Propagazione e comportamento degli incendi

Incendio di Borore 

L’incendio di Borore ha avuto origine nell’agro del paese, 
presumibilmente alle ore 14:10 del 1 luglio 2016, ed è stato spento 
nella tarda serata del 2 luglio. I primi interventi degli operatori sono 
iniziati intorno alle 14:30 e si sono concentrati sul fianco sinistro 
dell’incendio. Le alte temperature e i venti caldi di media intensità 
provenienti dai quadranti occidentali hanno da subito favorito 
l’allineamento delle componenti e la propagazione dell’evento: alle 
15:00 la superficie percorsa era pari a circa 45 ha, mentre alle 
15:30 si era già a circa 195 ha. Alle 16:30 tre Canadair, tre 
elicotteri e nove squadre da terra che operavano attivamente 
riuscivano a arginare l’incendio sul fianco destro e creare una 
prima linea incombusta. Il vento da sud-ovest portava il fronte 
delle fiamme in direzione dell’agro di Bortigali. Successivamente, 
al variare in maestrale, il fronte si è propagato in direzione 
dell’agro di Dualchi e Aidomaggiore. Nel corso della prima 
giornata, si stima che siano stati percorsi circa 1760 ha. Durante 
le operazioni di bonifica, alle ore 14:35 del giorno 2 luglio 2016, 
sono state avvistate due colonne di fumo, la prima proveniente 
dall’agro di Dualchi, la seconda, più imponente, prossima 
all’abitato di Dualchi. In considerazione delle temperature e del 
forte vento di maestrale veniva fatta richiesta di ulteriori mezzi 
aerei e di terra per recarsi sia nella parte bonificata la mattina, con 
l’intento di arrivare al punto di riaccensione e iniziare le operazioni 
di spegnimento, sia di intervenire nel fronte del fuoco che 
cresceva vistosamente e velocemente. La situazione dell’incendio 
intorno alle 17:00-17:30 era caratterizzata da due fronti che 
crescevano velocemente, dei quali uno lambiva gli abitati di 
Dualchi e Noragugume dirigendosi nell’agro di Sedilo verso le 
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località di Caddaris e Orzanghene, mentre il secondo, originatosi a 
Dualchi in località Su Chercu, in prossimità della triplice dei 
comuni di Borore, Dualchi ed Aidomaggiore, interessava 
velocemente le località Frades Spanos e Mura Frocchis in agro di 
Aidomaggiore. Verso le 17:00, l’elicottero di Bosa è stato 
incaricato di verificare la presenza di persone in pericolo di vita in 
località Caddaris, al confine tra l’agro di Sedilo, Aidomaggiore e 
Dualchi. La zona era totalmente invasa dal fumo che il vento di 
Maestrale spingeva basso sul terreno, limitava fortemente la 
visibilità e determinava anche gravi situazioni di pericolo per i 
soccorritori. Numerose sono state le richieste di intervento su 
aziende in difficoltà, per cui gli interventi delle squadre a terra 
hanno consentito di risolvere le emergenze legate sia alla 
presenza di persone sul fronte dell’incendio, sia al salvataggio di 
animali e la messa in sicurezza di terreni. 

Le operazioni di spegnimento sono proseguite ininterrottamente 
nell’intento di contrastare l’avanzamento delle fiamme che, a 
causa dei tanti e repentini cambi di direzione del vento, si 
inoltravano ampiamente nell’agro di Sedilo, oltrepassando la S.P. 
86 Sedilo-Noragugume e dirigendosi verso le località di Tumbaru 
e di Busoro a qualche chilometro di distanza dall’abitato di Sedilo. 
Intorno alle ore 17:45-18:15 circa, vi è stato un ulteriore cambio 
della direzione del vento che ha portato velocemente il fronte in 
prossimità del canale di Banzos, sottostante la periferia nord 
dell’abitato di Sedilo, circostanza che è coincisa con il rientro ad 
Olbia per rifornimento carburante dei Canadair. Verso le ore 
19:20, i Canadair sono stati contattati per evitare il salto della S.P. 
26 Sedilo-Borore. 

Figura G. 15 – Immagini dell’incendio di Borore, relative rispettivamente 

al perimetro dell’incendio alla fine della prima giornata di propagazione (1 

luglio) e alle prime fasi dopo la ripartenza del 2 luglio 2016. 
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Successivamente, le squadre hanno operato ininterrottamente fino 
a tarda notte per soddisfare tutte le richieste di intervento ed 
assicurare le innumerevoli riaccensioni verificatesi nel corso della 
serata e delle ore notturne. Si predisponeva, nel frattempo, la 
presenza di un componente della Stazione Forestale di Ghilarza 
nel PCA dalle ore 22:00 alle 06:00 del 3 luglio e un adeguato 
spiegamento di squadre antincendio notturne per ulteriori ed 
eventuali emergenze, benché la propagazione attiva delle fiamme 
si sia conclusa intorno alle 23:59 del 2 luglio.  

Incendio di Isili 

L’incendio di Isili è stato avvistato dalla vedetta alle ore 12:10 del 
20 luglio 2016, a nord-ovest rispetto all’agro di Isili, nei pressi del 
Monte Curadori. Alle 12:18 circa iniziava l’intervento con le prime 
squadre a terra che effettuavano il primo attacco diretto sulle 
fiamme. L’incendio aveva inizialmente un fronte di circa duecento 
metri ed interessava seminativi sfalciati alternati a zone con 
abbondante materiale secco sia nei campi, sia nei bordi di confine 
(Figura G. 17). 

La colonna di fumo appariva grigia, più scura sul fianco destro ove 
operavano le Squadre, nella parte scoscesa non dedicata ad 
aratura, con forte dominanza di erbe da pascolo e caratterizzata 
da presenza di Pastinaca (Pastinaca sativa L.). La colonna di 
fumo appariva perpendicolare al piano di campagna, con leggera 
inclinazione sul fianco destro. Le condizioni del vento, proveniente 
da sud-ovest, erano caratterizzate da alternanza di calma e bava 
di vento. Il primo attacco si è concluso con la chiusura del lato 
sinistro. 

Figura G. 16 - Evoluzione dell’incendio di Borore. Il punto di insorgenza 

del primo giorno è rappresentato dal fulmine rosso. I punti di insorgenza 

del secondo giorno sono rappresentati dai fulmini gialli. Le frecce blu 

indicano le direzioni prevalenti del vento nelle due giornate. La linea 
verde rappresenta il perimetro dell’incendio alle ore 14:30 del primo 

giorno. La linea blu indica il perimetro dell’incendio alle ore 15:10 del 

primo giorno. La linea gialla rappresenta il perimetro dell’incendio al 

termine del primo giorno. Le due linee bianche rappresentano i perimetri 
delle ripartenze dell’incendio alle ore 17:00 del secondo giorno. La linea 

celeste chiaro rappresenta il perimetro dell’incendio alle ore 18:00 del 

secondo giorno. La linea rossa il perimetro finale. Le frecce gialle 

indicano le direzioni di avanzamento dell’incendio 

Successivamente lo scenario è cambiato repentinamente con un 
improvviso innalzamento della ventosità, con diagonale sud-
ovest/nord-est, suddividendo in due rami il fronte e condizionando 
l’intervento delle squadre, soprattutto quelle posizionate a Nord, 
ove si verificavano evidentemente salti di fuoco. Allo stato dei fatti, 



Rapporto sugli incendi boschivi e rurali in Sardegna. Anno 2016  Analisi degli incendi più significativi 

200 

in particolare si ritiene sia stata critica la parte orografica 
ricompresa fra i Nuraghi Longu e Molas, ricca di combustibili 
secchi e difficoltà d’accesso con i mezzi meccanici, seminativi 
sfalciati alternati a zone con abbondante materiale secco sia nei 
campi, sia nei bordi di confine, nonché la morfologia di quei luoghi, 
unitamente alla presenza di recinzioni di confine, muretti a secco, 
canali e compluvi, non consentiva una percorrenza lungo la linea 
del fuoco, tanto da richiamare chi operava ad attenersi 
scrupolosamente alle Disposizioni e Norme di sicurezza in capo 
agli operatori. Alle 12:50 veniva richiesto l’intervento del mezzo 
aereo per le difficoltà ad arginare l’incendio, spinto dai venti 
provenienti da ovest. 

Vista l'elevata estensione della superficie bruciata, ed in alcune 
aree dell'esistenza di orografia accidentata, per i successivi giorni 
22 e 23 luglio è stato concordato lo schieramento di squadre nelle 
aree contermini al perimetro dell'incendio, al fine di poter 
effettuare un eventuale pronto intervento su punti di riaccensione 
delle fiamme. Nei due giorni citati le squadre hanno 
costantemente presidiato le aree dell'incendio, in particolare in 
agro di Nurri, svolgendo interventi operativi in alcune occasioni, ed 
effettuando ulteriore bonifica in alcuni punti di pericolose 
riaccensioni. 

Figura G. 17 – Immagini dell’incendio di Isili, relative rispettivamente alle 

ore 13:10 e alle ore 15:23 del 20 luglio 2016. 
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Figura G. 18 -Evoluzione dell’incendio di Isili. 

Incendio di Pula 

L’incendio di Pula è stato segnalato alle ore 14:09 del 9 agosto 
2016 all’interno del Villaggio Capo Blu sito in località Is 
Craboneris, in agro di Pula. La situazione appariva alquanto critica 
e soprattutto pericolosa per l'incolumità delle persone in quanto 
l'incendio, classificato di interfaccia, stava interessando le 
abitazioni ubicate all'interno del Villaggio Capo Blu, nello specifico 
i condomini denominati Sa Murta Bianca 2, Il Mirto e Eden Rock.  

Figura G. 19 – Immagini dell’incendio di Pula, relative rispettivamente 

alle prime fasi dopo l’insorgenza e al primo pomeriggio del 9 agosto 2016 
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Vista la situazione e l'impossibilità di arginare le fiamme con i 
mezzi a terra che già erano confluiti e con il solo ausilio 
dell'elicottero di base a Pula, si sollecitava l'immediato invio di altri 
mezzi aerei quali Canadair ed altri elicotteri, nonché l'arrivo sul 
posto dei Vigili del fuoco e di altre squadre per operare a terra. Nel 
contempo, venivano evacuate le abitazioni inserite nei condomini 
sopracitati, cercando con ogni mezzo a disposizione di impedire 
alle fiamme che già stavano lambendo delle abitazioni, di 
propagarsi più ampiamente soprattutto nel contesto residenziale. 
L'incendio, favorito dal vento moderato che spirava dai quadranti 
occidentali si propagava molto velocemente verso la zona 
montana interessando una vasta aerea boschiva (pineta, ginepri e 
macchia mediterranea) che comprendeva anche una parte 
dell’area demaniale dell’Agenzia FoReSTAS.  

Figura G. 20 -Evoluzione dell’incendio di Pula 

La direzione del vento, che nella serata del 9 agosto spirava da 
ovest verso la zona montana, ha evitato che l'incendio si 
propagasse nelle aree residenziali densamente popolate ubicate 
nel lato opposto della S.S. 195. Il giorno 11 agosto, alle ore 15:40 
circa, si è verificata una riaccensione delle fiamme all'interno di 
un’area boscata del condominio Eden Rock; l'incendio anche in 
questa circostanza era stato classificato di interfaccia poiché le 
fiamme da subito e con rapidità si erano propagate in mezzo alle 
abitazioni; tale evento ha generato ancora una volta pericolo 
elevato per l'incolumità delle persone. Anche in questa 
circostanza, l’intervento della pattuglia è stato tempestivo al fine di 
evitare una possibile riaccensione. Le operazioni di spegnimento e 
successiva bonifica, avviatesi il giorno 9 sono proseguite sino al 
giorno 14 agosto, al fine di circoscrivere le riaccensioni di 
numerosi focolai. Si evidenzia inoltre che nell'evento relativo al 
giorno 11, un’abitazione è stata interessata dalle fiamme che ne 
hanno causato il danneggiamento con conseguente inagibilità 
della stessa, altre abitazioni sono state lambite senza che abbiano 
subito ingenti danni. Nell'evento del giorno 9, sono state 
danneggiate alcune abitazioni, ma non si sono rilevati danni a 
persone. Al termine delle operazioni, concluse con la completa 
bonifica e messa in sicurezza delle aeree interessate dal fuoco, 
sono stati eseguiti i rilievi con GPS per quantificare il perimetro 
dell'area incendiata che è risultata di complessivi 105 ha, di cui 5 
ha per il giorno 11. 

Incendio di Sagama 

L’incendio di Sagama è stato segnalato alle ore 13:20 del 24 
agosto 2016 ed ha avuto origine dall’accensione di due focolai 
distanti tra loro circa 2 km. Nella fase iniziale la propagazione è 
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stata molto veloce, guidata dalla vegetazione abbondante e 
fortemente disidratata e da un vento teso di grecale.  

Figura G. 21 – Immagini dell’incendio di Sagama durante il pomeriggio 

del 24 agosto 2016. 

Dopo circa 10 minuti i due focolai si erano già riuniti in un unico 
fronte largo circa 2 km. L’incendio si è propagato, guidato dal 
vento, verso i quadranti di sud/sud-ovest, minacciando 
inizialmente l'abitato di Sagama. A distanza di 5 minuti il primo 
fronte aveva già percorso 11 ha di superficie.  

Figura G. 22 - Evoluzione dell’incendio di Sagama. l punti di insorgenza 

sono rappresentati dai fulmini rossi. La freccia blu indica la direzione 

prevalente del vento nelle prime ore di propagazione. La linea verde 
rappresenta il perimetro dell’incendio alle ore 13:30. La linea blu indica il 

perimetro dell’incendio alle ore 13:40. La linea gialla rappresenta il 

perimetro dell’incendio alle ore 14:50, la linea bianca alle ore 17:30. La 

linea rossa indica il perimetro finale. Le frecce gialle indicano le direzioni 

di avanzamento dell’incendio 

All'arrivo dei primi velivoli si poteva osservare una colonna di fumo 
convettiva, già molto larga e densa, di colore grigio/bianco, che in 
quota appariva schiacciata verso il basso, assumendo una forma 
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a bandiera inclinata in direzione sud-ovest, sospinta dal vento di 
grecale. Il primo attacco è stato effettuato lungo una strada 
sterrata posta perpendicolarmente all'avanzare del fronte, a difesa 
di un agriturismo e dell'abitato di Sagama, ed è servito a mettere 
in sicurezza gli esposti più sensibili ma non a bloccare l'avanzata 
del fronte, a causa di numerosi salti di fuoco che hanno contribuito 
all’aumento della velocità di propagazione. Il fumo denso e la 
considerevole altezza delle fiamme ostacolavano l'operatività dei 
mezzi aerei che, per mancanza di visibilità, erano costretti ad 
operare lateralmente alla direttrice del fuoco. Dopo poco più di 
un'ora il fronte arrivava ad interessare uno stretto avvallamento 
con pareti scoscese, ospitante una fitta e intricata vegetazione a 
macchia mediterranea e bosco di querce, in località Sa Costa – 
Pascialzos, e da qui si propagava in direzione dell'agro di Scano 
Montiferro. Intorno alle 15.00 il GAUF di Oristano ipotizza una 
linea di controfuoco lungo la SP 63, a partire dall'incrocio con la 
SP 21, per contrastare il fronte in avanzamento verso SW, a circa 
150 m dalla linea individuata. La velocità dell'incendio, la sua 
virulenza, e la presenza di altre persone sul posto, non 
consentono però l'attuazione della manovra. Solo dopo 
l'attraversamento della strada l'incendio perde potenza e si può 
operare con una linea di controfuoco lungo il lato est della SP 21. 
Con il solo ausilio di due autobotti ed un pick-up, questa 
operazione, terminata intorno alle ore 16:00, consentiva il 
contenimento e rallentamento del fronte. Più a sud intanto un altro 
fronte si dirigeva velocemente verso l'abitato di Sennariolo 
minacciando di saltare la S.S. 292. Verso le ore 18:00 veniva 
effettuato un secondo controfuoco, con la copertura aerea di due 
Canadair, lungo la SS 292 Sennariolo - Tresnuraghes, su una 
linea di circa 1.100 metri, che scongiurava definitivamente il 
pericolo su Sennariolo. Contemporaneamente il GAUF di Nuoro, 

operava un altro controfuoco a sud dello stesso abitato, 
impedendo che le fiamme si dirigessero verso il territorio di 
Cuglieri. Intorno alle 20:00 l’intervento dei mezzi aerei veniva 
necessariamente interrotto e si verificava una ripresa piuttosto 
forte della propagazione lungo il fianco destro che minacciava 
nuovamente il propagarsi dell'incendio oltre la strada Sagama-
Sennariolo in una zona impraticabile ai mezzi terrestri. Il pericolo 
veniva scongiurato con una linea di controfuoco di circa 500 metri, 
che poneva fine alle ultime fiamme attive dell'intero perimetro. 
Numerose riaccensioni lungo il perimetro, soprattutto nelle aree 
boscate, hanno impegnato le squadre di lotta ed i mezzi aerei fino 
alle ore 20:00 del giorno successivo. La bonifica si è protratta 
invece sino alla giornata del 28 agosto. L'incendio ha percorso 
complessivamente 1.840 ha. La situazione è parsa molto critica fin 
dalle prime fasi evolutive a causa dell'orografia, dell'abbondanza 
del combustibile disidratato, delle alte temperature e dal vento 
forte di grecale insolitamente caldo e con presenza di raffiche a 
rinforzo; da aggiungere, inoltre, la presenza costante di fumo 
denso, da terra sino in quota. 

 d



H. ORGANIZZAZIONEDELL’APPARATO
REGIONALE E ATTIVITA’ OPERATIVE

H.1 Le forze in campo dei vari Enti e Agenzie

Per l’espletamento dell’attività di lotta mediante attacco diretto a 
terra, nel sistema regionale antincendi sono impiegate le pattuglie 
delle Stazioni forestali del Corpo forestale regionale dotate di 
automezzi per il trasporto di persone e liquido estinguente, le 
squadre dell’Agenzia FoReSTAS dotate di automezzi per il 
trasporto di persone e liquido estinguente, le squadre delle 
Organizzazioni di volontariato iscritte nell’Elenco regionale, dei 
Comuni e delle Compagnie barracellari dotati di automezzi della 
Protezione Civile regionale, le risorse degli altri soggetti 
concorrenti a tale attività. 

Il numero e la localizzazione delle risorse impiegate nei presidi 
AIB sono riportate nella cartografia allegata al capitolo H. 3, e 
viene specificata nei Piani Operativi Ripartimentali. 

Il parco automezzi, utilizzato per il servizio antincendi, in dotazione 
al CFVA e all’Agenzia FoReSTAS è costituito da autobotti di varia 
capacità e da mezzi fuoristrada con modulo antincendi, impiegati 
per la sorveglianza e per l’intervento di spegnimento. La 
consistenza e la dislocazione di tali mezzi è specificata nei Piani 
Operativi Ripartimentali. 

Il Corpo forestale e l’Agenzia FoReSTAS provvedono, ognuno per 
quanto di competenza, a dotare gli operatori e le squadre degli 
strumenti di lavoro necessari per lo svolgimento delle attività di 
istituto, e a fornire l'ulteriore attrezzatura necessaria. 

Le Pattuglie del Corpo forestale e di vigilanza ambientale vengono 
istituite in ogni UOC. 

Le Pattuglie sono dotate di mezzi antincendi. Ogni operatore è 
munito di specifici dispositivi di protezione individuale ed è 
responsabile della loro efficienza. Le pattuglie del Corpo forestale, 
hanno in dotazione anche le seguenti attrezzature: telefono 
cellulare, radio portatile ricetrasmittente “quarzata” sulle frequenze 
dell’Ispettorato ripartimentale del Corpo forestale di appartenenza 
e di quelli limitrofi, e quanto altro necessario allo spegnimento. 

Il Capo pattuglia del Corpo forestale assume le funzioni di DOS 
nell’ambito della giurisdizione territoriale di appartenenza o in altra 
giurisdizione se necessario. 

I turni di servizio, la composizione numerica delle pattuglie, i mezzi 
a disposizione e la dislocazione devono essere definiti nel 
dettaglio dai Piani operativi ripartimentali. 

Le Squadre dell’Agenzia FoReSTAS, sono costituite da un 
numero variabile di 2 - 5 unità in funzione del mezzo impiegato e 
concorrono alle operazioni di spegnimento e bonifica sotto la 
direzione del DOS. 

Ciascun operatore, sotto la responsabilità del proprio datore di 
lavoro, è in possesso di idoneità fisica per lo svolgimento delle 
attività antincendi, è adeguatamente equipaggiato con D.P.I. 
(dispositivi di protezione individuale) ed è dotato delle necessarie 
attrezzature di lavoro. Ogni squadra è dotata di mezzi e 
attrezzature di squadra che verranno utilizzati dagli operatori 
opportunamente formati e addestrati. Le squadre di lotta e/o gli 
operatori dell’Agenzia FoReSTAS, hanno in dotazione le seguenti 
attrezzature: telefono cellulare con batteria di ricambio e 
auricolare (solo per i funzionari SAPA reperibili o presenti alla 
SOUP, funzionari di turno al COP), radio portatile ricetrasmittente, 
del tipo C.B., su frequenze libere e batteria di ricambio, computer 
notebook con collegamento a internet (solo RSAPI e RAIB), 
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atomizzatori, taniche a zaino per il trasporto del liquido 
estinguente, taniche per il trasporto di carburante per gli 
atomizzatori, elettrolampade portatili, motolampade, torce 
elettriche a batteria, attrezzi vari quali pale, picconi, zappe, 
roncole, flabelli, etc. 

La dislocazione territoriale e i turni di servizio dei nuclei di lotta, 
definiti d’intesa con l’Agenzia FoReSTAS, sono specificati nel 
dettaglio nei Piani operativi ripartimentali, anche per contrastare 
eventuali incendi notturni. 

Le squadre di lotta sono guidate da un responsabile di nucleo e 
sono movimentate secondo le procedure e con le comunicazioni 
precedentemente descritte. I turni di servizio, le reperibilità, la 
composizione delle squadre, i mezzi a disposizione e la 
dislocazione sono definiti nei Piani ripartimentali. 

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. 

La dislocazione territoriale e i turni di servizio devono essere 
specificati nel dettaglio nei piani operativi ripartimentali, anche per 
contrastare eventuali incendi notturni. 

Le squadre di lotta dei Barracelli sono movimentate dalle Stazioni 
forestali; i Volontari sono movimentati dal COP o dalla SOUP – 
funzione spegnimento. 

Le Squadre dei Vigili del Fuoco, in applicazione della legge 
353/2000 e fermi restando gli obblighi istituzionali connessi al 
servizio di soccorso tecnico urgente di esclusiva competenza del 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in base alla Convenzione 
con la Regione Sardegna assicurano il concorso operativo nelle 
attività di spegnimento degli incendi boschivi, con particolare 

riferimento a quelli di "interfaccia urbano rurale", in stretta 
collaborazione con il CFVA. 

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 antincendio boschivo nel 2016. 

Tabella H. 1 – Forze in campo dei vari Enti 

D.G. della 

Protezione Civile 

Corpo Forestale e 

di V.A. 
Agenzia FoReSTAS Barracelli Volontari 

Personale N° Personale N° Personale N° 
N° 

Compagnie 

N° 

Organizzazi

oni 

Dirigenti 4 Dirigenti 4 Dirigenti 6 128 100 

D- Civili 

C-Forestali 

26 

3 

Ufficiali 

con 

incarichi 

dirigenziali

Ufficiali 

7 

55 

Quadri con 

incarico 

Dirigenziale 

4 

Quadri 40 

Operai di 

lotta 
1461 

C-Civili 

B-Forestali

9 

3 

Sotto-

ufficiali 
294 Vedette 558 

B- Civili

A-Forestali 

8 

10 

Assistenti e 

Agenti 
940 Autobottisti 143 

A-Civili 3 Civili 73 Autisti 153 

Totali 66 1373 2365 
2850 

operatori 

2400 

operatori 

In Tabella H. 2 sono compresi tutti i mezzi a terra disponibili nel 
2016 e inseriti nel Piano AIB, considerando tutte le forze in 
campo: Corpo Forestale e di V.A., Ente Foreste, Vigili del Fuoco, 
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Associazioni di volontariato e Compagnie Barracellari. Non si 
hanno a disposizione le informazioni relative ad alcune squadre 
comunali ed intercomunali operanti per lo più nelle province di 
Cagliari e del Medio-Campidano. 

Tabella H. 2 – Mezzi terrestri disponibili durante la campagna AIB 2016 

Autovetture, mezzi di trasporto e altro 176 

Fuoristrada 452 

Pick-up / Moduli 438 

Autobotti 377 

Moduli GAUF 7 

Totale mezzi 1.358 

Componente essenziale del sistema di lotta mediante l'attacco 
diretto all'incendio è la flotta aerea del servizio regionale 
antincendi che attualmente, sulla base del contratto vigente, è 
costituita da 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 e può trasportare sino a cinque
persone compreso l’equipaggio. Il velivolo è dotato di benna
al gancio baricentrico tipo “Bamby Bucket” o di serbatoio
ventrale. Il serbatoio ventrale, impiegato nelle operazioni di
spegnimento, ha una capacità pari a circa 800 litri e viene
riempito mediante apposita pompa aspirante, calata sullo
specchio d’acqua mentre il velivolo è in “overing”. Qualora vi
sia la necessità di utilizzare sostanze ritardanti, il “Lama” è
dotato di un sistema di miscelazione automatica.

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

In Tabelle H. 3 sono riportati i velivoli della flotta aerea del servizio 
regionale antincendi, la loro dislocazione e i periodi di operatività. I 
periodi di operatività indicati nella precedente tabella possono 
subire modifiche in funzione dell’andamento meteorologico 
stagionale, sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione 
Generale della Protezione Civile nell’ambito dell’attività 
previsionale. 

H.3 Le attività dei mezzi terrestri

La Figura H. 1 riporta la percentuale di incendi sui quali sono stati 
effettuati gli interventi con autobotti, pick-up, velivoli regionali e 
nazionali. Nel 2016 sono stati poco più di 1.300 gli eventi durante i 
quali è stato necessario l’intervento delle autobotti (circa il 49% sul 
totale degli eventi); i pick-up sono invece intervenuti sul 90% degli 
eventi. A luglio  2016, il numero di incendi che ha richiesto 

l'intervento di mezzi a terra è stato di 717 per i pick-up e di 402 per 
le autobotti, numero che è calato progressivamente fino alla terza 
decade di ottobre  (Tabella H. 4), quando poi sono stati registrati 

57 interventi con i pick-up e 35 con le autobotti. 
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In particolare, il maggior numero di interventi stato fatto nella 
seconda decade di luglio (11% sul totale per pick-up e autobotti, 

rispettivamente) e dati più bassi sono stati registrati solo a partire 
dalla seconda decade di settembre  (2% sul totale). 

Tabella H. 3 – Mezzi aerei disponibili durante la campagna AIB 2016 

Base 
Operativa 

COP di 
competenza  Tipo di velivolo Periodo di 

operatività

FENOSU Oristano ECUREUIL AS 
350 B3 

15 maggio – 15 
ottobre

MARGANAI Iglesias ECUREUIL AS 
350 B3 

15 maggio – 15 
ottobre

SAN 
COSIMO Lanusei ECUREUIL AS 

350 B3 
15 maggio – 15 

ottobre

LIMBARA Tempio ECUREUIL AS 
350 B3 

15 maggio – 30 
settembre

ANELA Sassari 

AEROSPATIALE 
315B LAMA 

ECUREUIL AS 
350 B3 

15 giugno – 30 
settembre  

1 ottobre -15 
ottobre

FARCANA Nuoro ECUREUIL AS 
350 B3 

15 giugno – 30 
settembre

SORGONO Nuoro ECUREUIL AS 
350 B3 

15 giugno – 30 
settembre

BOSA Oristano ECUREUIL AS 
350 B3 

15 giugno – 15 
ottobre

ALA’ DEI 
SARDI Sassari AEROSPATIALE 

315B LAMA 
15 giugno – 30 

settembre

PULA Cagliari ECUREUIL AS 
350 B3 

15 maggio – 30 
settembre

VILLASALTO Cagliari AEROSPATIALE 
315B LAMA 

15 giugno – 30 
settembre 

Tabella H. 4 –Numero di incendi che hanno richiesto l’intervento dei 

mezzi terrestri (autobotti e pick-up) durante la campagna AIB 2016 

PERIODO 
OSSERVATO 

NUMERO DI 
INCENDI CON 
INTERVENTO DI 
UNA O PIU' 
AUTOBOTTE 

NUMERO DI 
INCENDI CON 
INTERVENTO DI 
UNO O PIU' PICK-
UP 

01/05 - 10/05 2 10 

11/05 - 20/05 14 23 

21/05 - 31/05 72 145 

01/06 - 10/06 82 169 

11/06 - 20/06 91 157 

21/06 - 30/06 108 203 

01/07 - 10/07 133 229 

11/07 - 20/07 146 269 

21/07 - 31/07 123 216 

01/08 - 10/08 139 226 

11/08 - 20/08 108 200 

21/08 - 31/08 110 189 

01/09 - 10/09 63 149 

11/09 - 20/09 32 52 

21/09 - 30/09 26 58 

01/10 - 10/10 21 34 

11/10 - 20/10 13 21 

21/10 -31/10 35 57 

Totale 1.318 2.407 
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Figura H. 1 – Percentuale di incendi sui quali sono intervenuti mezzi 

terrestri (autobotti e pick-up) e aerei (regionali e nazionali) durante le 

campagne AIB 2004-2016 

H.4 Le attività dei mezzi aerei

L’attività antincendio condotta con mezzi e risorse terrestri viene 
coadiuvata dalla flotta aerea presa a noleggio 
dall’Amministrazione Regionale. I mezzi aerei sono dislocati sul 
territorio regionale nelle diverse basi durante il periodo estivo, in 
modo da fronteggiare meglio l’emergenza (Tabella H. 3).  

Nel 2016, per il periodo da maggio a ottobre, sono stati 328 gli 
incendi in cui è stato necessario l'intervento aereo con mezzi 
regionali (circa il 12% del totale degli incendi), e 84 gli eventi in cui 

si è reso necessario l'intervento dei mezzi nazionali (3% del 
totale). 

Tabella H.5 –Interventi aerei durante la campagna AIB 2016 

PERIODO 
OSSERVATO 

NUMERO DI 
INCENDI CON 
INTERVENTO 
MEZZO 
NAZIONALE 

NUMERO DI 
INCENDI CON 
INTERVENTO 
ELICOTTERO 
REGIONALE 

01/05 - 10/05 0 0 

11/05 - 20/05 0 0 

21/05 - 31/05 1 19 

01/06 - 10/06 1 12 

11/06 - 20/06 2 11 

21/06 - 30/06 1 32 

01/07 - 10/07 9 33 

11/07 - 20/07 15 50 

21/07 - 31/07 15 42 

01/08 - 10/08 7 40 

11/08 - 20/08 4 30 

21/08 - 31/08 11 35 

01/09 - 10/09 4 19 

11/09 - 20/09 0 0 

21/09 - 30/09 0 0 

01/10 - 10/10 0 3 

11/10 - 20/10 1 2 

21/10 - 31/10 13 0 

Totale  84* 328 

*Il numero totale di richieste inviate alla Protezione civile nazionale (tra
parentesi nel grafico) è di 118, comprese le richieste annullate.
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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 o statali 
durante la campagna AIB 2016 

Gli elicotteri presi a nolo dall'Amministrazione regionale hanno 
effettuato missioni di volo per un totale di circa 1.364 ore di volo 
(66% del totale delle ore di intervento dei mezzi aerei). I mezzi 
aerei del Dipartimento della Protezione Civile hanno invece 
effettuato missioni di volo per un totale di circa 697 ore di volo 
(32% del totale delle ore di intervento dei mezzi aerei). 

Il 46% delle ore di volo totali è stato effettuato ad luglio . In questo 

mese, il numero di incendi che ha richiesto l'intervento di mezzi 
aerei regionali è stato pari a 125 su 751 incendi, mentre 39 
incendi hanno 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 (40%), operanti su un totale di 105 incendi su 658, 
mentre su 22 è intervenuta anche la flotta aerea dello stato.  

Nel mese di giugno , in cui si sono verificate 569 insorgenze al 

mese, si è ricorso al supporto dei mezzi aerei regionali su 54 
incendi (8% sul totale delle ore di volo con tali mezzi effettuate 
durante il periodo maggio-ottobre). 
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