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RIASSUNTO

Gli incendi boschivi nazionali sono una calamità stagionale, che dipende dalle condizioni

meteorologiche, dalle caratteristiche dei combustibili vegetali e dalla topografia.

Si chiamano boschivi, ma spesso devastano, oltre i boschi, la fauna, i terreni agricoli, i

pascoli e minacciano fabbricati e vite umane. In Italia si riscontrano due stagioni di punta:

la piena estate nelle regioni centro meridionali e nelle isole, la fine dell’inverno nelle

regioni settentrionali e in alta montagna. Nella fase di riposo della vegetazione infatti si

accumulano nei terreni i detriti, i rami morti e l’erba secca, che sono molto infiammabili in

assenza di precipitazioni: quanto più alta è l’umidità del combustibile, tanto maggiore sarà

la quantità di calore necessaria a dar luogo alla sua accensione.

L’area media percorsa è in diminuzione, ma le annate estreme diventano più frequenti.

Nonostante l'incendio boschivo venga spesso considerato un evento negativo e

catastrofico di per sé è un fattore ecologico intrinseco agli ecosistemi e può anche

favorire la dinamica e la successione del bosco.

Il presente studio è stato realizzato nell’ambito del Progetto “Miglioramento degli

strumenti di previsione del rischio incendi boschivi e revisione del Piano delle attività di

previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi in Lombardia”. L’obiettivo

primario è stato quello di validare le misure di umidità dei sistemi FireLess II collocati su

suolo boschivo avente caratteristiche predisponenti ad incendio. La convalida è stata

eseguita adottando due metodologie differenti di rilievo: utilizzo di igrometro a contatto, e

prelievo distruttivo di campioni con pesata umida e secca. I risultati delle misure effettuate

con questi metodi sono state confrontate tra loro, e con le misure di umidità fornite dal

monitoraggio continuo dei sensori FireLess II installati nelle aree di monitoraggio.

Dai risultati ottenuti si evince che i metodi utilizzati per la convalida delle sonde FireLess II

sono spesso affini tra loro, al contrario l'analogia con i dati rilevati dai sensori FireLess II

non è sempre presente. Attinenza maggiore si riscontra nei sensori rilevanti l’umidità del

duff mentre si identifica notevole incongruenza per le sonde rilevanti l’umidità di lettiera.

Tale incongruenza potrebbe essere data dallo spostamento e dalla decomposizione della

lettiera che altera così la rilevazione del dato poiché il sensore è posizionato a soli 2 cm

di profondità. Al fine della risoluzione del problema è consigliabile eseguire maggiori

controlli e riposizionamenti del sensore in funzione delle variazioni della lettiera.
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1. Introduzione

Un incendio boschivo è un fuoco che tende ad espandersi su aree boscate, cespugliate o

arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate che si trovano

all’interno delle stesse aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle aree

(art. 2 della Legge n. 353 del 2000).

Gli incendi boschivi nazionali sono una calamità stagionale, che dipende dalle condizioni

meteorologiche, dalle caratteristiche dei combustibili vegetali e dalla topografia.

Si chiamano boschivi, ma spesso devastano, oltre i boschi alle macchie, i terreni agricoli, i

pascoli e minacciano i fabbricati e gli impianti e le vite umane. In Italia hanno due stagioni

di punta: la piena estate nelle regioni centro meridionali e nelle isole, la fine dell’inverno

nelle regioni settentrionali e in alta montagna. Nella fase di riposo della vegetazione infatti

si accumulano nei terreni i detriti, i rami morti e l’erba secca, che sono molto infiammabili

al mancare delle precipitazioni.

L’area media percorsa è in diminuzione, ma le annate estreme diventano più frequenti.

L’abbandono di molte attività agricole selvicolturali ha reso i boschi più vulnerabili. Le

cause di incendio dipendenti dall’uomo sono cresciute a dismisura, per colpa o per dolo.

Le conseguenze sono pesanti per le perdite della materia prima legno e ancora di più per

la menomazione delle funzioni protettive sociali del bosco.

Il fuoco è una delle forze più distruttive degli ecosistemi e del paesaggio. Tutti gli anni

migliaia di ettari di bosco sono distrutti dal fuoco.

l'incendio boschivo di per sé è un fattore ecologico intrinseco agli ecosistemi e può anche

favorire la dinamica e la successione del bosco.

Un incendio boschivo distrugge animali e piante; dopo un incendio, insediamenti e vie di

comunicazione sono esposti a un più alto rischio di erosione e caduta massi. Ma: le

specie tornano rapidamente e già dopo pochi anni la loro varietà supera quella del bosco

precedente.

Alcune specie di alberi si rigenerano in maniera sorprendentemente rapida dopo un

incendio, ricacciando dalle ceppaie e grazie alla germinazione di nuovi semi. Laddove

non sia richiesta una particolare funzione protettiva, non sarà dunque necessario piantare

nuovi alberi. Pochi anni dopo un incendio, il numero di specie animali e vegetali presenti
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sulla superficie bruciata ripopolata è superiore a quello di un bosco intatto. Le

conoscenze relative agli effetti positivi sulla biodiversità e il rinnovamento del bosco

possono essere utili per determinare le pratiche selviculturali. Quantificare i tempi di

colonizzazione aiuta il selvicoltore a valutare quando e dove adottare misure di protezione

strutturali, quali tipi di piantagioni sono ideali e quanto velocemente procede il

rimboschimento naturale. Di particolare interesse sono anche le informazioni relative allo

sviluppo della biodiversità sulle superfici bruciate, delle quali si può tenere conto nelle

politiche di protezione ambientale. (Conedera et al., 2020)

Gli incendi boschivi sono generati dalla propagazione del fuoco.

Le cause che scatenano gli incendi possono essere statiche o dinamiche.

Cause statiche possiamo citare il tipo di vegetazione (combustibile), densità della

vegetazione, disposizione della vegetazione sul terreno, morfologia del terreno

(pendenza: ha un impatto considerevole sulla velocità di propagazione dell'incendio),

indice di antropizzazione.

Cause dinamiche riportiamo le condizioni atmosferiche e ambientali come: temperatura,

vento, umidità del carburante e umidità del suolo.

La propagazione del fuoco è strettamente legata alla velocità del vento, perché porta aria

e quindi ossigeno. Il vento rimuove umidità atmosferica e contribuisce in modo molto

consistente all'essiccazione del combustibile. Il vento è anche in grado di trasportare

piccole particelle vegetali che possono essere già interessate da una combustione attiva.

È fondamentale considerare le diverse velocità del vento a diverse altezze all'interno della

foresta e le variazioni che dipendono dalla copertura vegetativa (erbacea, arbustiva,

arborea e legnosa).

L'umidità è sempre presente nell'aria e agisce sullo standard di umidità presente nella

vegetazione e quindi sul combustibile.

il combustibile. Poiché l'umidità agisce sulla propagazione diminuendola, se un incendio

si verifica durante la notte il fuoco brucia più lentamente.

Le precipitazioni giocano un ruolo primario nello standard di umidità e quindi

indirettamente la loro quantità e distribuzione stagionale.

La pendenza ha un ruolo importante nella propagazione dell'incendio perché, secondo

l'"effetto camino", un incendio innescato alla base di un pendio riscalda anche la massa

vegetale che si trova in alto; di conseguenza ci sarà una rapida migrazione del fuoco

verso la parte superiore del pendio.
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1.1. Incendi boschivi a livello nazionale

Fino all’immediato dopoguerra l’incendio non dava grosse preoccupazioni per la

conservazione dei nostri boschi. (Calabri, 1984)

Il peggioramento della situazione è diventato allarmante con le trasformazioni

economiche e sociali del dopoguerra. La popolazione agricola ha abbandonato le colline

e le montagne. Nelle stesse fustaie la rarefazione e il maggior costo della manodopera

hanno ridotto la convenzione dei diradamenti e delle utilizzazioni. Cessate le pratiche

selvicolturali, i soprassuoli densi, pieni di materiali combustibili in gran parte morti per

selezione naturale e di piccole dimensioni, sono diventati facilmente infiammabili. La

difesa si è fatta più ardua, sia per la difficoltà di accesso nel folto della vegetazione, sia

per la mancanza della manodopera locale, che una volta era in grado di svolgere i primi,

tempestivi interventi.

D’altra parte, lo sviluppo dell’industrializzazione, del turismo, della mobilità di massa,

hanno aumentato a dismisura le cause di incendio. Le vecchie cause dipendenti

dall’agricoltura ed alla pastorizia hanno ceduto il passo alla negligenza dei cittadini non

avvezzi al contatto con la natura, e sempre più spesso al dolo per svariati interessi e

disordini. (Calabri, 1984)

Non si tratta di una condizione particolare del nostro paese, gli stessi fenomeni hanno

interessato più o meno intensamente anche gli altri paesi industrializzati, e specialmente

quelli del bacino mediterraneo. Le caratteristiche del clima, caldo e arido nelle stagioni

estive, e della vegetazione, i forti venti, le pendenze dei terreni, e soprattutto la densità

delle popolazioni, rendono infatti i territori mediterranei da sempre molto vulnerabili.

Dappertutto l’abbandono dei boschi, l’esodo rurale e lo sviluppo dell’industria e del

turismo hanno peggiorato la situazione. È interessante notare che la legislazione speciale

per la difesa dei boschi è stata emanata quasi contemporaneamente: la legge francese è

del 1966, la spagnola del 1968, l’italiana del 1975, la greca del 1979. Le statistiche non

sono esattamente comparabili. Comunque, nel periodo 1976 - 1980, in cifra tonda sono

stati segnalati come media annua circa 40 mila ettari di boschi bruciati in Italia. (Calabri

1984)

La legge italiana in vigore oggi, come già citata in precedenza è la legge 21 novembre

2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”.

Un ruolo preminente nella rilevazione delle aree percorse dal fuoco è data dai Carabinieri

forestali. Secondo i dati da questi raccolti sono stati 39.203 il numero totale degli incendi
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avvenuti in Italia dal 2009 al maggio 2016. Circa il 16,6% sono avvenuti in Sicilia seguita

in ordine da Campania e Calabria rispettivamente con il 14,6% e il 13,7%. Valutando

invece gli ettari percorsi dal fuoco ben il 50% circa si concentra nella sola Italia insulare (e

se aggiungiamo la sola Calabria si arriva al 64%). (Corpo Forestale dello Stato, Piano AIB

2015 - Regione Siciliana)

Figura 1: numero totale incendi a sinistra dell’immagine e superficie totale percorsa dal fuoco a
destra dell’immagine, dati percentuali in rapporto al dato nazionale dal 2009 al maggio 2016
(agg. al 29/05/2016)

Confrontando la parte sinistra dell’immagine con la parte destra possiamo notare il

notevole divario percentuale tra le regioni insulari e le restanti se solo si passa dal

“numero di incendi” alla “superficie percorsa dal fuoco” (fatta eccezione per la Regione

Campania).

in base all’andamento climatologico e meteorologico prevalgono due periodi di grave

emergenza sul territorio nazionale:

1. estivo: comprendente i mesi di luglio, agosto e settembre localizzato nelle regioni

del centro-sud.

2. invernale: comprendente i mesi di gennaio, febbraio e marzo localizzato nelle

zone dell’arco alpino.

8



facendo riferimento al fattore frequenza, in Italia la maggior concentrazione di eventi si

verifica nella stagione estiva, con un picco di minore intensità alla fine dell'inverno.

Nel 2020, il pericolo medio di incendio in Italia durante la stagione degli incendi (da luglio

a settembre) è stato leggermente inferiore alla media (periodo 1988-2019),

corrispondente al 72% del massimo FWI del 2007 (grafico a sinistra). Da notare che il

FWI non mostra alcuna tendenza nel periodo di analisi (linea tratteggiata rossa grafico a

sinistra).

Una parte significativa della variazione interannuale dell'area bruciata totale in Italia è

spiegata dalle variazioni del clima degli incendi (grafico a destra). La variazione del FWI

da un anno all'altro è correlata alla corrispondente variazione dell'area bruciata, con il

2020 che mostra variazioni medie sia per il FWI che per l'area bruciata. (Ascoli te al.,

2020)

Figura 2: (a sinistra) Tempo medio giornaliero durante la stagione degli incendi
(luglio-settembre) dal 1988 al 2020. La linea rossa tratteggiata indica l'andamento lineare
nel periodo di analisi (a sinistra). Area totale bruciata in Italia per gli anni 1988-2020 in
funzione di media giornaliera degli incendi durante la stagione degli incendi (a destra). I
calcoli hanno utilizzato l'approccio delta per correggere l'autocorrelazione: una variazione
dell'area bruciata (Delta BAs) da un anno all'altro è correlata al corrispondente delta del
FWI. Le variazioni sono standardizzate da 0 a 1. L'anno 2007 (FWI più alto e area bruciata
più grande) e il 2020 sono evidenziati da un doppio cerchio. Gli incendi Il tempo degli
incendi è stato indicizzato utilizzando il FWI secondo la rianalisi del pericolo di incendio
globale. (Vitolo et al. 2020).

Le aree forestali interessate da incendi nell’anno 2020 superano il 55% con 55.000 ettari

di superficie percorsa. Facendo riferimento al binomio “numero-superfici” citato prima, le

regioni maggiormente colpite sono state le isole con Sardegna alla quale viene attribuito il

20% dei focolai a livello nazionale e Sicilia dove si è verificato l’incendio di dimensioni

maggiori che da solo costituisce il 40% delle superficie interessata nazionale. (Rositi et

al., 2021)
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Gli incendi a livello nazionale si sono verificati soprattutto nelle aree collinari avvolte dalla

macchia mediterranea e già esplorate dal fuoco negli ultimi 5 anni, imperturbate da

interventi selvicolturali o da attività agricole intensive. Secondo il CUFA il 2% degli incendi

che si sono verificati sono di origine naturale e dovuti ad attività fulmigena. Nella quasi

totalità le cause sono dolose e legate all'apertura di pascoli, all’attività venatoria e al

disagio di origine sociale. La motivazione non intenzionale più diffusa è invece l’abitudine

di bruciare i residui vegetali derivanti dalle attività agricole. (Rositi et al., 2021)

Stando ai dati dell'European Forest Fire Information System (EFFIS) della Commissione

europea, che fotografa gli incendi a partire dal 2008, nell'intero 2017 erano andati in fumo

141 mila ettari, una superficie che il 2021 ha già raggiunto. Nel 2018 erano bruciati 14mila

ettari, 37 mila nel 2019 e 53 mila nel 2020.

Rimandando ad analisi sostenute dalla Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti

(Coldiretti) basandosi su dati ISTAT nel 2021 oltre 150 mila ettari di superficie di tutta la

penisola sono stati percorsi da 659 incendi contro una media storica fra il 2008 e il 2021

di 243 ogni anno.

In Italia, le superfici percorse da incendi nelle regioni a statuto ordinario vengono censite

dai Carabinieri Forestali (CUFA) in base a convenzioni con i settori regionali competenti in

materia (foreste o protezione civile), mentre nelle regioni e province autonome dai corpi

forestali regionali. Le superfici verificate dai comuni formano il catasto incendi (Art. 10,

comma 2, L.R. 353/2000). I dati vengono poi armonizzati a livello nazionale dal CUFA e

trasmessi allo European Forest Fire Information System della Commissione Europea, che

ogni anno pubblica un report dedicato alle statistiche incendi. (Ascoli., 2020)

Dal report Forest Fire In Europe emerge che la percentuale di area boschiva annua

bruciata è aumentata in modo lineare dalla fine degli anni 70’ al 2018. Il 2017 è stato

l’anno che ha registrato il 70% (valore più alto) di superficie forestale percorsa da incendi.

Le statistiche ci mostrano anche che gli incendi in Italia sono sempre più influenzati

dall'andamento meteorologico. Infatti, la forza della relazione fra la superficie bruciata

ogni anno e l'indice di predisposizione meteorologica agli incendi è aumentata dal periodo

1988-2003 al periodo 2004-2018. (Ascoli., 2020)

Con i cambiamenti climatici previsti si avrà un aumento della frequenza di condizioni

meteorologiche estreme predisponenti gli incendi. (Ascoli., 2020)
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Gli incendi boschivi possono Essere classificati in tre tipologie:

1. Incendi sotterranei: bruciano le sostanze vegetali sotto il livello del suolo, il

muschio, la torba, l’humus in the composto.la combustione è lenta ma si spegne

con difficoltà. La stessa acqua serve a poco a meno che non contenga additivi per

ridurre la sua tensione superficiale.

2. Incendi di superficie: è il tipo più comune.quasi tutti gli incendi cominciano in

questo modo. Bruciano la lettiera, l’erba, le foglie e i rami morti, insomma la

vegetazione a livello del suolo. Il fuoco è generalmente rapido ma non raggiunge

una forte intensità.spesso non provoca danni di rilievo agli alberi. L’opera di

spegnimento è relativamente facile.

3. Incendi di chioma: tipo di incendio più preoccupante. Le fiamme si estendono

rapidamente alle chiome degli alberi, con grande sviluppo di calore; quando c’è

vento i tizzoni diffondono il fuoco anche a grandi distanze. Sono incendi frequenti

ed intensa pericolosità soprattutto nelle monoculture di conifere a elevata densità.

(Calabri G., 1991)
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Figura 3: Tutte le statistiche riportate e presentate fanno riferimento alla superficie bruciata
complessiva in tutte le tipologie di vegetazione (bosco, pascoli, aree agricole, ecc.), salvo
diversa indicazione:
A) percentuale annua di superficie percorsa in aree boscate rispetto alla superficie totale
annua percorsa in tutte le tipologie di vegetazione (serie: 1976-2018, fonte ISTAT e CUFA);
B) relazione fra superficie percorsa annua e indice di pericolo medio della stagione estiva
(calcolato con il Fire Weather Index fornito da VITOLO et al. 2018) per le serie 1988-2003 e
2004-2018;
C) superficie media del singolo incendio per la serie 1976-2018;
D) superficie percorsa annua (barre rosse, i valori vanno moltiplicati per 103) e coefficiente
di variazione della superficie annua calcolato su una finestra mobile di 5 anni. (Ascoli, 2020)

Analizzando la lettera A del grafico della figura 3 la percentuale di superficie bruciata

annua in aree boschive sul totale della superficie percorsa da incendi in tutti i tipi di

vegetazione (bosco, pascoli, aree agricole, etc.) è aumentata in modo lineare dalla fine

degli anni 70’ al 2018. Questo indicatore ha raggiunto il suo valore più alto nella stagione

incendi del 2017, dove il 70% della superficie percorsa da incendi ha interessato aree

forestali. La causa di questo aumento è data principalmente dai cambiamenti a livello

territoriale e socio-economico che hanno favorito l’espansione delle foreste in aree

pascolive e agricole con svolte evidenti sul comportamento del fuoco e la capacità dei

sistemi antincendio regionali di governare il fenomeno.

Nel grafico accanto vediamo anche l’aumento dal periodo 1988-2003 al 2004-2018 della

relazione fra la superficie bruciata ogni anno e l'indice di predisposizione meteorologica

agli incendi. Continuando l’analisi del grafico possiamo vedere nel punto C l’andamento

della superficie media per incendio dalla fine degli anni 70’ ad oggi. Nel 1983 gli ettari
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medi attraversati dal fuoco superano i 25, successivamente sia nel 2007 che nel 2017 gli

ettari medi percorsi si aggirano intorno ai 20. Si nota come a fronte di una graduale

diminuzione verso la fine del XX secolo, questo indicatore mostri una tendenza

all’aumento nei primi due decenni del XXI secolo. Le statistiche ci dicono che i servizi AIB

regionali sono sempre più efficaci nel controllare gli incendi in stagioni a meteorologia

mite, ma hanno sempre più difficoltà a gestire gli incendi in anni a meteorologia estrema.

Infatti, la superficie annua percorsa dagli anni 70’ ad oggi mostra una chiara tendenza a

diminuire (ultimo grafico riportato), ma periodicamente si verificano stagioni con incendi

estremi, come nel 2007 e 2017, che riportano la superficie bruciata ai valori dei primi anni

80’, quando però la capacità operativa dei sistemi AIB era di molto inferiore.

1.2. Incendi boschivi a livello lombardo

La superficie lombarda potenzialmente percorribile da incendi boschivi è di 7.500 kmq

c.a., pari a poco più di un quarto della superficie totale regionale. Focalizzando

l’attenzione sulla regione Lombardia, il fenomeno degli incendi si manifesta in modo

differente sul territorio lombardo in funzione della presenza di soprassuoli boscati e dei

prati-pascoli.

La rilevazione statistica delle cause degli incendi verificatisi sul territorio della Lombardia

è stata effettuata per il periodo di nove anni compreso tra gli anni 1997 (anno di

attivazione della procedura di archiviazione informatica delle schede AIB/FN) e 2005.

Tabella 1: ripartizione della frequenza e della superficie percorsa dal fuoco per cause di
incendio (1996-2005). (Regione Lombardia, 2006)
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Figura 4: ripartizione della superficie percorsa dal fuoco per cause di incendio. (regione
Lombardia, 2006)

Dalle analisi effettuate emerge che le cause dolose sono quelle che maggiormente

incidono sul fenomeno degli incendi, sia in termini di numero di roghi (74%) che di

superficie percorsa dal fuoco (86% del totale). Seguono le cause colpose e le dubbie,

mentre le cause naturali e accidentali rivestono assai poca importanza nel panorama

lombardo.

La situazione della Lombardia risulta analoga a quella nazionale, infatti una recente

indagine condotta dal CFS e da Legambiente dal titolo “Incendi e legalità” illustra come in

Italia non esistano praticamente incendi naturali e il fenomeno dei roghi sia direttamente

legato all’azione umana per il 98% del totale, per imprudenza e mancato rispetto delle

norme (incendi colposi) e, soprattutto, per speculazioni legate alla ricerca di profitto

(incendi dolosi).  (Dossier incendi e legalità, 2007)

informazioni più recenti riportano come principali cause attuali degli incendi boschivi i

cambiamenti climatici, la continuità di combustibile vegetale (cioè la continuità del bosco),

il progressivo abbandono di aree agricole e pascolive, la mancanza di gestione del

territorio ed il “paradosso dell’estinzione”. (Tonarelli L, 2020)
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Le cause determinanti gli incendi boschivi, possono essere suddivise in: (Piano

antincendio boschivo AIB, 2020-2022)

● Cause naturali: legate ad eventi propri della natura e quindi inevitabili; tra queste,

l’unica che ha rilevanza in Lombardia è il fulmine, la cui incidenza è comunque

molto contenuta. Gli incendi causati da fulmine si verificano prevalentemente nelle

zone montane: l’energia sprigionata dal fulmine incendia il legno dell’albero o i

materiali combustibili della lettiera, spesso in zone impervie, per cui l’avvistamento

del focolaio può essere tardivo e gli interventi difficoltosi a causa della distanza

dalle principali vie di comunicazione. Altre cause naturali: possono essere

rappresentate dalle eruzioni vulcaniche e dal fenomeno della autocombustione,

che però non si verifica nelle condizioni climatiche che caratterizzano il territorio

lombardo.

● Cause accidentali: sono quelle connesse ad eventi che non dipendono

direttamente dall’azione umana, anche se sono riconducibili alla presenza

dell’uomo ed alle sue attività sul territorio. Sono compresi in questa classe gli

incendi provocati da: scintille, che si originano dall’attrito degli impianti frenanti dei

treni; variazioni di tensione sulle linee elettriche o rottura, con conseguente

caduta al suolo, di conduttori di impianti ad alta tensione. In entrambi i casi la

presenza di materiale vegetale al suolo, secco e facilmente infiammabile, può

determinare l’insorgere di un incendio.

● Cause involontarie o colpose: con l’aumento dell’estensione della rete viaria

principale e secondaria all’interno delle zone boscate e nelle aree rurali è

aumentata la possibilità di penetrazione all’interno delle aree forestali per

esigenze connesse ad attività produttive, ricreative e turistiche. Gli incendi dovuti a

cause involontarie o colpose sono causati da comportamenti umani posti in essere

senza la deliberata volontà di causare, per mezzo del fuoco, un danno

all’ambiente naturale o alla proprietà altrui.

● Cause volontarie o dolose: sono riconducibili alla deliberata volontà di appiccare il

fuoco, con la coscienza e la consapevolezza di compiere un’azione contro la

legge, in grado di arrecare danno all’ambiente ed alle proprietà altrui.

● Cause dubbie Gli incendi dovuti a cause dubbie sono quelli per i quali, in

conseguenza della mancanza di riscontri precisi sul luogo dell’evento o di validi

indizi, non è possibile inquadrare l’evento in una delle precedenti categorie. Nel

caso in cui invece sia possibile determinare la involontarietà o la volontarietà

dell’incendio, ma non sia possibile approfondire, per mancanza di elementi
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obiettivi, l’analisi della causa sino a determinare il fine perseguito dall’autore, gli

eventi sono classificati nelle categorie delle cause colpose e/o dolose non definite.

Tabella 2: cause degli incendi 2009-2018. (Piano AIB Regione Lombardia)

La parte preponderante degli incendi è attribuibile a cause volontarie (dolose) che

rappresentano il 50% degli eventi accertati nel decennio di riferimento. Per un gran

numero di incendi non è stato possibile definire la causa scatenante (non classificabili –

33,6%). Gli incendi involontari (colposi e accidentali) costituiscono il 15,5% del totale. Dal

momento che le cause naturali sono facilmente riconducibili a circostanze atmosferiche

ben definite, la quota di incendi per cui non è stato possibile ricostruire la causa, sono con

tutta probabilità da ripartire tra volontarie e involontarie.

Figura 5: frequenza incendi per causa 2009-2018. (Piano AIB Regione Lombardia)

Osservando l’andamento nel tempo degli incendi è necessario precisare che dal 2012 è

stata riformulata l’attribuzione delle cause e questo ha comportato una brusca variazione

dei valori. È possibile comunque osservare, nel periodo 2012-2018, una sostanziale
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regolarità della frequenza degli incendi volontari e naturali, mentre gli incendi involontari,

dopo una fase di calo nel periodo 2009-2014, hanno una avuto un incremento nel periodo

2015-2018.

Dal piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi

boschivi 2020-2022 emergono i dati del decennio 2009-2018, possiamo riscontrare come

per tre anni consecutivi il numero di incendi sia stato piuttosto elevato: nel 2015 vengono

riportati 225 incendi, nel 2016 il numero decresce leggermente a 169 e nel 2017 si

innalza nuovamente con 220 incendi, ma in diminuzione rispetto ai decenni precedenti.

Per quanto riguarda la superficie percorsa da incendi, i dati sono più contrastanti: 13.391

ha di vegetazione bruciati nel decennio 2009-2018, di cui quasi il 50% è bruciato

nell’ultimo triennio. L’incremento di superficie percorsa dal fuoco è marcato dal 2015,

determinando una situazione di rinnovata attenzione al fenomeno degli incendi boschivi.

(Piano AIB Regione Lombardia)

Da notare inoltre, come questo fenomeno ha avuto un’incidenza molto diversa per i

diversi enti di riferimento (da poche migliaia di metri quadrati della Provincia di Monza e

Brianza ad alcune migliaia di ettari della Comunità Montana Valli del Ceresio).

La Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio rappresenta l’elemento più critico della

Regione: 359 incendi nel decennio e 5762,64 ettari percorsi dal fuoco.

Analizzando più in dettaglio l’andamento del fenomeno in queste aree, si osserva un

trend ascendente (tabelle sottostanti) per le CM Valli del Lario e del Ceresio, CM Valle

Camonica, CM Val Trompia, CM Triangolo Lariano e CM Alto Garda Bresciano.

L’andamento è molto variabile nei territori della CM Valle Sabbia e Val Seriana e registra

un picco nell’anno 2017 nei territori della CM Valsassina-Valvarrone-Val d’Esino-Riviera,

Parco Campo dei Fiori, CM Val Chiavenna e CM Valtellina di Morbegno. (Regione

Lombardia, 2020)

Nelle tabelle seguenti è riportato il numero di incendi e le superfici percorse dal fuoco per

ciascun Ente AIB di riferimento, nel decennio di analisi. Questi dati confermano la criticità

del periodo 2015-2018, in cui si sono registrati i picchi di frequenza e di superficie

percorsa in gran parte del territorio lombardo.
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Figura 6: numero incendi per Ente AIB (2009 – 2018) (Piano AIB Regione Lombardia)
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Figura 7: superficie percorsa dagli incendi per Ente AIB (2009 – 2018). (Piano AIB
Regione Lombardia)
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Figura 8: carte rischio incendio boschivo regione Lombardia scala 1:1.300.000. (geoportale
Lombardia)
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1.3. Fattori responsabili della diffusione degli incendi

con particolare attenzione all’umidità dei

combustibili.

I fattori predisponenti degli incendi costituiscono l’insieme degli aspetti favorevoli l’innesco

di un incendio e la sua propagazione. Affinché si verifichi l’insorgenza di un incendio,

quindi di una combustione, è necessaria la presenza sincronica di tre elementi (triangolo

del fuoco): una fonte di calore che innalza la temperatura a un valore tale da innescare il

processo, l’ossigeno che rappresenta il comburente e il combustibile cioè la materia che

brucia che, nel caso preso in esame ovvero gli incendi boschivi, è rappresentato dalla

vegetazione.

Tramite l’avviamento della combustione, l’incendio produce energia che, trasferendosi dal

focolaio verso l’ambiente circostante, permette l’auto-alimentazione del processo

combustivo e la propagazione dell’incendio nello spazio.

Se la reazione è poco intensa, essa avviene a bassa temperatura, il calore viene

facilmente disperso nella massa del combustibile e il processo si arresta. A temperatura

più elevata aumenta la velocità della reazione. il calore prodotto supera quello disperso, e

la reazione procede indefinitamente, fino all’esaurimento del combustibile o del

comburente, senza alcun bisogno di energia termica esterna. il processo ha questo

andamento, quando è stata raggiunta o superata la cosiddetta "temperatura di

accensione o ignizione”, che varia per ogni combustibile. per i materiali vegetali va dai

200° ai 400° C. (Calabri 1984)

L’energia dell’incendio si trasmette tramite quattro tipologie di meccanismi: irraggiamento,

convezione, conduzione e trasporto di tizzoni ardenti.

La maggiore o minore rilevanza di questi meccanismi è legata soprattutto all’influenza

delle condizioni ambientali che caratterizzano l’area dell’incendio. Si può affermare che il

comportamento di un incendio boschivo è il risultato delle complesse interrelazioni fra 3

categorie distinte:

1) vegetazione

2) condizioni meteorologiche

3) topografia

1) Caratteristiche della vegetazione:
presenza di specie più o meno infiammabili e combustibili, contenuto d’acqua, stato di
pulizia del bosco.
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La vegetazione influisce sulle caratteristiche di un incendio in quanto rappresenta lo strato

di combustibile tramite il quale il fuoco si propaga. In funzione delle caratteristiche della

vegetazione, come la quantità di materiale vegetale presente, il rapporto

biomassa/necromassa, il rapporto superficie/volume, l’altezza, il grado di compattezza, la

distribuzione lungo la direzione orizzontale e verticale, e l’umidità del combustibile, un

incendio può assumere comportamenti diversi. Normalmente, basse quantità di

combustibile scaturiscono incendi di ridotta intensità ma in grado di propagarsi

rapidamente. Al contrario, incendi che si riscontrano in zone con elevati carichi di

vegetazione infiammabile sono responsabili della produzione di grandi quantità di energia

e sono più difficili da controllare.

In un ambiente forestale per “combustibile vegetale” si intende la vegetazione erbacea,

arbustiva e arborea, sia essa viva o morta, presente disponibile a bruciare. La quantità di

combustibile vegetale presente, misurata in tonnellate per ettaro, prende il nome di carico

di incendio.

Le caratteristiche del combustibile vegetale, inteso sia come singola parte di una pianta

sia come formazione vegetale, che influiscono sulla propagazione del fuoco sono:

1. infiammabilità

2. potere calorifico

3. umidità

4. disposizione spaziale

5. densità

1. Infiammabilità
L’infiammabilità è la facilità con cui una sostanza brucia causando fuoco o combustione,

quindi esprime il tempo necessario per iniziare la combustione di un combustibile

sottoposto a una sorgente di calore. A parità di umidità contenuta alcune specie sono più

infiammabili. (Bovio G et al., 2013)

Il grado di infiammabilità di un materiale è misurato in funzione della temperatura

necessaria ad attivarne la combustione.

Il grado di infiammabilità varia in funzione della specie vegetale, perché quelle che

contengono resine e oli essenziali presentano elevata infiammabilità a causa del loro alto

potere calorifico.
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2. Potere calorifico
La quantità di calore che un combustibile emana nel corso della combustione per unità di

volume si esprime in cal/g o Kcal/Kg e costituisce il potere calorifico del combustibile

stesso.

Il potere calorifico varia in funzione della specie vegetale considerata e del suo contenuto

di umidità; mediamente, considerando un contenuto di umidità del 15%, si hanno:

● per le conifere: 3800 cal/g;

● per le latifoglie: 3570 cal/g.

Il maggiore potere calorifico che generalmente presentano le conifere rispetto alle

latifoglie è dovuto principalmente alla presenza delle resine, il cui potere calorifico

raggiunge le 8500 cal/g.

All’aumentare del contenuto di umidità del legno, diminuisce il suo potere calorifico, con

tutte le conseguenze che questo comporta su intensità e velocità di propagazione

dell’incendio.

3. Umidità
Per umidità si intende la percentuale di acqua contenuta nei tessuti della pianta rispetto al

suo peso allo stato secco. La percentuale varia dal 30% al 300% in relazione al periodo

dell’anno considerato (è maggiore in primavera), allo stato vegetativo ed alle condizioni

climatiche, perché i tessuti della pianta tendono a raggiungere l’equilibrio con l’umidità

atmosferica.

L’umidità dei combustibili è la variabile che maggiormente influenza la possibilità della

vegetazione di partecipare al processo di combustione. L’umidità del combustibile

corrisponde alla quantità di acqua contenuta e può essere espressa in percentuale sul

peso secco o percentuale sul volume.

L’umidità del combustibile evolve nel tempo in stretto rapporto alla meteorologia, alle

condizioni della vegetazione e in modo differente a seconda che si tratti di combustibili

vivi o morti.

● I combustibili vivi trattengono l’acqua per funzioni vitali e tendono a mantenerla

per processi biologici anche se l’ambiente circostante è molto secco. Nei

combustibili vivi i valori su peso secco oscillano da un massimo del 300% per le

foglie all’inizio della vegetazione, al 100% in corrispondenza del completo

sviluppo. Scendono al 50% al cambiamento del colore in autunno e fino al 30% al

completo disseccamento.
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● I combustibili morti cedono o assumono acqua dall’ambiente circostante solo in

funzione di fenomeni fisici e delle condizioni ambientali. L’entità dello scambio

dipende dalla differenza tra la pressione di vapore interna del combustibile e da

quella dell’aria circostante. Le variabili influenti più importanti sono l’umidità

dell’aria e in minore misura la sua temperatura. Se l’aria è più umida del

combustibile morto, esso assorbe acqua fino a raggiungere un punto di

saturazione che nei combustibili forestali corrisponde a circa il 30 – 35% sul peso

secco. Se l’atmosfera circostante è meno umida del combustibile, esso cede

vapore acqueo in funzione del deficit di pressione di vapore, fino a un minimo del

2-3%. La cessione di acqua avverrà dapprima velocemente, per rallentare con il

diminuire dell’umidità del combustibile.

Basandosi sul comportamento della cessione dell’umidità di un combustibile in condizioni

atmosferiche costanti, che teoricamente assume un andamento esponenziale, si definisce

tempo di rilassamento il tempo necessario affinché il combustibile morto perda il 63%

della differenza tra l’umidità iniziale e quella dell’ambiente. Questo tempo viene espresso

in ore e aumenta progressivamente con la dimensione dei combustibili.

Usualmente si fa riferimento a quattro categorie temporali: (Bovio G et al., 2013)

1. combustibili 1 ora (1-h): dimensioni (diametro) fino a 6 mm

2. combustibili 10 ore (10-h): dimensioni tra 6 mm e 2,5 cm

3. combustibili 100 ore (100-h): dimensioni tra 2,5 cm e 7,5 cm

4. combustibili 1000 ore (1000-h): dimensioni oltre 7,5 cm

Nell’ambiente forestale i combustibili cambiano il loro contenuto di umidità alternando

continuamente cicli di assunzione e di cessione dell’acqua. Le fibre del combustibile

legnoso raggiungono un equilibrio con l’umidità esterna se possono permanere per un

tempo sufficiente in un determinato ambiente mantenuto costante. Per questo motivo, la

misura dell’umidità del combustibile mantiene la sua accuratezza solo per periodi limitati

di tempo, tanto più brevi quanto è basso il tempo di rilassamento.

Questo fattore è importantissimo nel determinare l’evolversi del fuoco perché, quanto più

alta è l’umidità del combustibile, tanto maggiore sarà la quantità di calore necessaria a

dar luogo alla sua accensione.

Per l’innesco di un incendio, molto importante è la presenza al suolo di materiale morto

come piante, arbusti e erbe morte a terra, ceppaie perché questo è soggetto a

cambiamenti nel suo stato idrico di gran lunga più rapidi rispetto a quelli di un’uguale
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quantità di materiale vivo e quindi può essere praticamente secca anche dopo brevi

periodi di assenza di precipitazioni. Indicativamente, al di sotto del 30% di umidità del

combustibile, il rischio di incendi diventa molto alto.

4. Disposizione spaziale
Nel considerare la disposizione spaziale dei combustibili è importante considerarne la

compattazione perché da questa deriva una maggiore o minore circolazione di

comburente (ossigeno) all’interno dello stesso materiale vegetale: maggiore è la

compattazione, minore è la quantità di ossigeno circolante e più difficoltoso risulta il

processo di combustione. Inoltre, un combustibile compatto si mantiene umido più a

lungo (soprattutto nel caso della lettiera).

Per l’evoluzione di un fronte di fiamma è inoltre importante considerare la disposizione

verticale della vegetazione (stratificazione) e quella orizzontale (densità).

Per quanto concerne la stratificazione si distinguono due situazioni:

● Stratificazione continua: si sovrappongono diversi strati all’interno della

formazione vegetale (erbaceo, arbustivo e arboreo), tanto che il fuoco può

passare dall’uno all’altro con facilità; quindi c’è un alto rischio che

l’incendio iniziato come radente di strato erbaceo o arbustivo, possa

evolvere in chioma. Questa situazione si verifica con maggiore frequenza

nei boschi disetanei o in quelli coetanei allo stadio giovanile.

● Stratificazione discontinua: non c’è continuità verticale negli strati di

vegetazione, il sottobosco arbustivo è pressoché assente, è presente solo

lo strato erbaceo e i rami si inseriscono solo nella parte alta del fusto; si

verifica allora l’insieme di condizioni che determinano un basso rischio di

passaggio dell’incendio in chioma. Questa situazione si verifica

maggiormente nei boschi coetanei adulti.

5. Densità
La densità del combustibile determina la propagazione del fuoco in senso orizzontale

all’interno del complesso forestale. In un bosco con densità alta, il fuoco si propaga

rapidamente in senso orizzontale perché trova combustibile prossimo e già efficacemente

preriscaldato, mentre in un bosco rado il fuoco trova meno materiale a disposizione per

alimentarsi e la maggiore distanza fra le piante fa si che il riscaldamento avvenga più

lentamente.

Un aumento della densità favorisce il riscaldamento del materiale sia per convezione e

sia per irraggiamento e conduzione.
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2) Condizioni meteorologiche:

I fattori che hanno maggiore influenza sugli incendi sono il vento, l'umidità e la

temperatura: l'umidità, sotto forma di vapore acqueo, influisce sulla quantità di acqua

presente nel combustibile vegetale: quanto minore è il contenuto di acqua nei combustibili

tanto più facilmente essi bruciano; il vento rimuove l'umidità dell'aria e porta ad un

aumento di ossigeno, dirige il calore verso nuovo combustibile e può trasportare tizzoni

accesi, creare nuovi focolai di incendio, asciuga la vegetazione aumentando

l'evaporazione e trasporta tizzoni ardenti durante l’incendio.. Le caratteristiche del vento

più significative sono la direzione e la velocità. La direzione determina la forma che

l'incendio assume nel suo evolversi; la velocità del vento ne condiziona invece la rapidità

di propagazione; la temperatura del combustibile e quella dell'aria che lo circonda sono

fattori chiave, che determinano il modo in cui il fuoco si accende e si propaga, influendo

direttamente sul tempo di infiammabilità dei materiali vegetali.

Le condizioni meteorologiche possono influenzare la propagazione di un incendio in vario

modo:

● Aumentando il flusso di ossigeno disponibile per il processo combustivo

(direzione e intensità del vento, stabilità atmosferica);

● Incidendo sulla temperatura e sull’umidità della vegetazione e quindi

sull’energia necessaria per portare il combustibile alla temperatura di

ignizione (umidità atmosferica, temperatura, radiazione solare,

precipitazioni)

● Determinando l’insorgenza di un incendio (fulmini).

Umidità relativa dell’aria

Viene definita come il rapporto percentuale tra la quantità di vapore contenuto in una

massa d’aria e la quantità massima che la stessa massa d’aria può contenere nelle

stesse condizioni di temperatura e pressione.

Questo fattore condiziona sul medio–lungo periodo il grado di infiammabilità dei

combustibili vegetali (vedi manuale “il fuoco”), perché contribuisce a determinare l’umidità

del combustibile: quanto minore è l’umidità relativa dell’aria, tanto maggiore è la

disidratazione del combustibile e pertanto la sua infiammabilità, mentre, all’aumentare

dell’umidità relativa, i combustibili vegetali sono più umidi e quindi meno infiammabili. E’

da sottolineare che, a parità di umidità relativa dell’aria e di specie vegetali, un materiale

vegetale di grosse dimensioni aumenta e diminuisce il suo contenuto idrico più

lentamente rispetto a uno di dimensioni minori.
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Nell’aria è sempre presente vapore acqueo, ma la sua quantità varia soprattutto in

funzione della temperatura: maggiore è la temperatura dell’aria, più bassa è la quantità di

vapore acqueo in essa presente.

Generalmente l’umidità relativa è maggiore durante la notte rispetto al giorno per effetto

della temperatura più bassa; proprio per questo motivo nelle ore notturne la velocità di

avanzamento di un fronte di un incendio tende a diminuire.

L’umidità relativa dell’aria cambia anche in funzione del microclima presente all’interno di

una formazione vegetale: nei popolamenti forestali chiusi, quale può essere una faggeta,

vi è un tasso di umidità molto più elevato rispetto ad una formazione rada, come la

macchia mediterranea, dove è molto più elevato il processo di disidratazione dei tessuti

vegetali e quindi è anche maggiore il rischio di incendi.

Un incremento della temperatura dell’aria fa diminuire l’umidità relativa della stessa (a un

aumento di temperatura dell’aria di 10° C consegue una diminuzione della metà

dell’umidità relativa, mentre, con una diminuzione della temperatura di 10° C la

percentuale di umidità relativa raddoppia) e favorisce il preriscaldamento del combustibile

e la sua disidratazione. Ciò premesso, è facile intuire la correlazione esistente tra

l’aumento della temperatura dell’aria e il possibile innesco di un incendio boschivo o

anche solamente correlato alla propagazione. Inoltre, vi è una correlazione tra fasce

orarie della giornata e frequenza nello sviluppo degli incendi boschivi: il maggior numero

di incendi si registra tra le ore 12:00 e le 15:00, ovvero le ore di maggiore insolazione

nell’arco di una giornata.

Come conseguenza dell’effetto di temperatura ed umidità le ore più favorevoli

all’intervento di spegnimento sono in teoria quelle della notte e del primo mattino, in cui la

temperatura dell’aria è più bassa e l’umidità relativa è più alta, pertanto la velocità e

l’intensità dell’incendio diminuiscono.

E’ importante sottolineare che, mentre normalmente la temperatura dell’aria si abbassa

progressivamente all’aumentare della quota (circa 0,6° C ogni 100 m), nelle valli molto

strette e profonde e nelle gole si verificano fenomeni di inversione termica: in condizioni di

calma di vento, tipica dei lunghi periodi di alta pressione, soprattutto invernali, l’aria più

fredda tende a ristagnare nei fondovalle perché è più pesante dell’aria calda; il risultato è

che le zone a quota più alta risultano essere più calde di quelle a fondovalle.

3) Topografia

a differenza dei precedenti che possono variare nello spazio e nel tempo, viene definita

un fattore statico in quanto varia solo nello spazio. La caratteristica topografica di

maggiore influenza nel determinare il comportamento di un incendio è la pendenza. La
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pendenza influisce sul preriscaldamento del combustibile vegetale in vari modi ma, in

ogni caso, a parità di altre condizioni, un incendio che percorre un’area ad elevata

pendenza è caratterizzato da velocità di propagazione e intensità molto superiori rispetto

ad ambienti pianeggianti. Oltre alla pendenza, l’altra caratteristica determinante

l’evoluzione del fuoco è l’esposizione. Per esposizione si intende la posizione di un

versante rispetto ai punti cardinali. La radiazione solare colpisce i versanti con il seguente

ordine decrescente: Sud, Ovest, Est, Nord. Pertanto un versante esposto a Sud risulterà

più caldo e secco rispetto ad uno esposto a Nord e la sua vegetazione sarà quindi

maggiormente predisposta a infiammarsi. E’ normale riscontrare cambiamenti nella

composizione della vegetazione quando nella stessa valle si passa da un versante

all’altro: nel versante a Sud si troveranno specie più adatte a condizioni xeriche mentre in

quello a Nord vegetano specie più mesofile. L’ultima caratteristica topografica da

prendere in considerazione è il rilievo nell’evoluzione di un incendio boschivo molto

importanti risultano essere le linee di cresta perché, in corrispondenza di queste, il fronte

di fiamma si arresta o quantomeno subisce un netto rallentamento; infatti le fiamme

tendono ad assumere un andamento quasi verticale per effetto dei moti convettivi

generati dal richiamo di aria più fredda proveniente dal versante opposto, non

diffondendosi in discesa lungo il versante sottovento: ciò porta all’arresto naturale del

fronte di fiamma. Questo aspetto può essere sfruttato nelle operazioni di spegnimento per

creare una fascia di controllo subito sotto il crinale. Infine, bisogna ricordare che in

prossimità di selle e forcelle, l’intensità del vento è generalmente alta, con conseguente

probabile aumento nella velocità di propagazione di un eventuale fronte di fiamma ivi

transitante.

1.4. Previsione

la previsione si occupa di individuare le cause e i fattori predisponenti l'incendio.

Le zone interessate dal fuoco nell’anno precedente e le tipologie di vegetazioni prevalenti

vengono riportate in adeguate cartografie. Il grado di urbanizzazione dell’area, la viabilità,

il livello socio economico della zona come i periodi a rischio incendio e la loro pericolosità

vengono anch’essi contemplati.

Lo strumento di cui ci si avvale per la valutazione e previsione del pericolo meteorologico,

è l’indice canadese “Fire Weather Index” (FWI), il quale è basato sulle misure della rete

meteorologica regionale di ARPA Lombardia al cui Servizio Meteorologico, Regione

Lombardia ha affidato l’attività di previsione del pericolo meteo di incendio boschivo.
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il valore finale del FWI è ottenuto mediante una serie di equazioni componendo

successivamente l’indice dei combustibili leggeri e l’indice dell’humus (contenuto d’acqua

rispettivamente della lettiera e degli altri residui vegetali e della materia organica) con

l’indice dell’aridità (riserva idrica del suolo). Dopo aver messo in conto gli effetti del vento,

i tre indici conducono agli indici intermedi di propagazione iniziale e di disponibilità di

combustibile. Dalla loro combinazione risulta il FWI che correla la quantità di energia

sviluppata dall’unità di lunghezza del fronte dell’incendio, con riferimento ad una foresta

tipo di pini.

L’attività di previsione, tiene conto delle condizioni di pericolosità dei possibili incendi

boschivi e dei conseguenti scenari di rischio non esclusivamente in aree boscate e rurali,

ma anche periurbane.

Bisogna definire due concetti chiave che spesso sono scambiati erroneamente per

sinonimi: rischio e pericolo di incendio. Per quanto riguarda il pericolo ci si deve

focalizzare sull’infiammabilità o combustibilità di uno specifico materiale mentre per

quanto riguarda il rischio di un incendio si intende invece il grado di probabilità di

accadimento di un incendio in base al grado di pericolo.

La gestione del sistema di allerta è assicurata dal Dipartimento della Protezione Civile

attraverso il Centro Funzionale Centrale e il Servizio Rischio incendi boschivi e di

interfaccia, che emette giornalmente un bollettino di suscettività all’innesco degli incendi

boschivi su tutto il territorio nazionale individuando per ogni provincia tre livelli di

pericolosità (bassa/media/alta). Ai tre livelli di pericolosità corrispondono tre diverse

situazioni:

● pericolosità bassa: l’evento può essere fronteggiato con i soli mezzi ordinari e

senza particolare dispiegamento di forze;

● pericolosità media: l’evento deve essere fronteggiato con una rapida ed efficiente

risposta del sistema di lotta attiva;

● pericolosità alta: l’evento può raggiungere dimensioni tali da richiedere quasi

certamente il concorso della flotta aerea statale.

Il bollettino si riferisce a una previsione su scala provinciale, stimando il valore medio

della suscettività all’innesco su un arco temporale utile per le successive 24 ore e in

tendenza per le successive 48.

Il bollettino viene messo a disposizione di Regioni e Province Autonome, Prefetture,

Carabinieri forestali e Vigili del Fuoco. I centri funzionali decentrati, nelle Regioni in cui è

attivo il sistema di allerta, possono emettere a loro volta un bollettino di suscettività agli

incendi.
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1.5. Monitoraggio dell’umidità e innovazione portata dai

sensori Fireless

Ad oggi esistono molti studi su reti di sensori wireless, ossia piccoli sensori distribuiti sul

territorio che misurano in modo remoto parametri ambientali tra cui temperatura, umidità

relativa e concentrazione di gas.

Nella maggior parte delle aree, il pericolo di incendio forestale viene stimato

determinando indirettamente il grado di umidità della vegetazione combustibile e nella

copertura vegetale sulla base dei dati meteorologici. Questo metodo consente una

previsione approssimativa molto semplice e poco costosa del rischio di incendi boschivi

per intere aree.

Con il termine sensori FireLess II andiamo ad indicare il monitoraggio dinamico del rischio

di incendi. I gateway forniscono le condizioni meteorologiche all'interno della foresta e i

sensori monitorano costantemente l'umidità del suolo.

Le informazioni sul campo sono utili agli esperti per determinare quotidianamente il

rischio di incendio e valutarne la potenziale gravità. (Buongiorno S, 2010)

Nel 2010, l'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL), in

collaborazione con l'Università di Torino e l'azienda ticinese EnvEve SA, ha avviato un

progetto con l'obiettivo di sviluppare una rete di sensori che permetta di misurare e

visualizzare direttamente e online i valori di umidità del materiale combustibile del bosco e

dei parametri meteo.

Attualmente è stato adottato in Svizzera nei distretti di Bellinzona e di Leventina.

Le componenti principali del sistema sono quattro:

1. un sensore di umidità collocato nella lettiera (che permette di avere l’infiammabilità

del combustibile fine a contatto con l’atmosfera, fornendo un dato corrispondente

grosso modo alla componente FFMC (Fine Fuel Moisture Content dell’indice

canadese FWI)

2. un sensore di umidità collocato nel suolo (per l’umidità dell’humus a una o più

profondità, ottenendo a seconda della profondità di installazione le componenti

DMC (Duff Moisture Code) o DC (Drought Code) dell’indice FWI utili per valutare

la possibilità di propagazione sotterranea dell’incendio)

3. un gateway che raccoglie i dati e li invia ad un server centrale
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4. una stazione meteo opzionale (in modo da avere la possibilità di calcolare anche

gli indici meteorologici di pericolo di incendio riferiti alla situazione locale).

Figura 9: componenti principali del sistema FireLess II (Conedera et al. 2012)

Al giorno d'oggi il rischio di accensione e di propagazione degli incendi viene stimato

indirettamente attraverso gli indici meteorologici degli incendi. I sistemi Fireless II

consentono di acquisire dati in tempo reale l’umidità di diversi tipi di combustibile

mediante sensori wireless (tipologia di rete informatica che, caratterizzata da una

architettura distribuita, è realizzata da un insieme di dispositivi elettronici autonomi in

grado di prelevare dati dall'ambiente circostante e di comunicare tra loro)posizionati nello

strato di lettiera (LITTER corrispondente all'incirca al FFMC del sistema FWI) e nello

strato di humus (HUMUS corrispondente all'incirca al DMC o ai codici DC del sistema

FWI a seconda della profondità di posizionamento nella parte organica del suolo

superiore).

Se dotato di un Media Gateway, il sistema FireLess 2 può essere combinato con

l'implementazione di indici meteorologici di incendio riferiti al sito di misurazione. (Fireless

2 scheda tecnica agosto 2010)
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FireLess II è stato progettato per avere due tipi di sensori: uno per lo strato di lettiera e

uno per lo strato di humus sottostante.

Questi diversi tipi di materiale incendiario e/o profondità del suolo sono utilizzati per

ottenere un quadro completo del pericolo di incendio. Gli alti livelli di secchezza nello

strato di lettiera forniscono solo informazioni sul pericolo di sviluppo di un incendio

boschivo, ma non dicono molto sulla sua velocità di propagazione e sulla sua possibile

intensità. Molto più rilevanti a questo scopo sono i dati dello strato di humus. Questo

strato è il terreno nutritivo per un incendio. Se è particolarmente secco, un incendio ha

bisogno di poca energia per far evaporare l'umidità residua e per guadagnare

rapidamente intensità e velocità di propagazione attraverso la successiva combustione.

Se, invece, la secchezza è limitata allo strato di lettiera, non è possibile che si verifichi un

incendio boschivo ma di solito può essere domato rapidamente, poiché il fuoco ha

bisogno di molta energia per diffondersi nello strato di humus.

Figura 10: stratificazione di lettiera e humus al suolo (Conedera et al. 2012)

La rete Fireless II completa è costituita dalle sonde sopra citate, che trasmettono

continuamente dati sull'umidità a una stazione ricevente installata in loco, un cosiddetto

gateway. Questo invia i dati via radio mobile a un computer, dove vengono controllati per

verificarne la coerenza, archiviati e visualizzati. Il gateway è alimentato a energia solare e

ha un raggio di ricezione che può estendersi fino a 5 km, a seconda della morfologia del

terreno.
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I sensori wireless (per lettiera e humus) comunicano su una frequenza di 433 MHz e

hanno un'autonomia di 10 anni. In linea di principio, il gateway è costantemente

alimentato dalla cella solare, ma dispone di una batteria di riserva di un anno per le

emergenze. La comunicazione avviene tramite GRPS o SMS. (Conedera et al. 2012)

La fase di calibrazione è consistita nella misurazione dell'umidità del materiale incendiato

con le sonde FireLess2 e nel campionamento simultaneo del materiale incendiato nella

stessa foresta, nonché nella successiva determinazione dell'umidità in laboratorio. Queste

analisi hanno dimostrato che l'umidità del materiale da ardere determinata dalle sonde è

ben correlata con l'umidità effettiva del materiale da ardere nella foresta (Conedera et al.

2012). Ciò è particolarmente vero per i componenti dell'humus e per i valori inferiori alla

rispettiva umidità al fuoco. Il sistema è infatti calibrato in modo tale da fornire valori precisi

soprattutto per l'umidità del materiale incendiato al di sotto della soglia di autoestinzione.

La fase pilota nella Svizzera meridionale, durante la stagione degli incendi boschivi del

2011, ha inoltre dimostrato che il sistema FireLess II stima in modo affidabile sia il rischio

di insorgenza di incendi sia il rischio di incendi più estesi.

Gli incendi boschivi più importanti si verificano solo quando sia la lettiera che gli strati di

humus presentano bassi livelli di umidità.

I sensori FireLess II servono a monitorare nel tempo l’andamento dell’umidità del

combustibile. Le misurazioni vengono effettuate a intervalli di un’ora. I sensori cosiddetti

“di lettiera” vengono utilizzati per gli strati superficiali di lettiera sciolta dei boschi a

predominanza di latifoglie e misurano la temperatura e l’umidità dell’aria (percentuale

della pressione di vapore di saturazione) all’interno di tale strato. I sensori detti “di humus”

servono invece a monitorare strati di lettiera compatta, come nel caso dei boschi di

conifere (o misti di latifoglie e conifere), e gli strati umici in decomposizione (humus),

presenti sia nei boschi di latifoglie che nelle conifere. Nei sensori di humus l’informazione

sull’umidità viene espressa in percentuale volumetrica, ma il range di misurazione

dipende essenzialmente dal grado di compattazione dello strato in cui viene inserita la

sonda. Il suolo attorno alla sonda può anche subire delle progressive compattazioni

dovute ai primi eventi di pioggia dopo l'installazione, rendendo problematica

l’interpretazione dei dati nei primi mesi. Per ottenere misure confrontabili tra le varie

sonde e direttamente interpretabili dall’operatore, il valore ottenuto per ogni singola sonda

viene riscalato sulla base dei valori massimi e minimi della serie, ottenendo per ogni serie

valori relativi compresi tra 0 e 1.
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FireLess II è quindi un complemento ideale agli indici meteorologici di incendio

convenzionali, che sono destinati più che altro alla valutazione del pericolo di incendio su

larga scala, soprattutto in aree e tipi di foresta molto eterogenei, come spesso accade in

montagna. Il sistema è anche molto adatto alla pianificazione di incendi controllati, perché

la stazione di misura può essere messa in funzione direttamente sul posto. La rete

FireLess II si è inoltre dimostrata molto stabile in termini di resistenza alle intemperie,

consumo energetico e trasferimento dati.

La fase di sviluppo iniziale ha permesso di immettere sul mercato il prodotto Fireless II nel

2012.

I sensori FireLess sono una nuova rete di sensori wireless che è in grado di registrare

automaticamente e in tempo reale i livelli di umidità del combustibile come lettiera e

humus nella foresta. L’innovazione portata dai sensori FireLess ha lo scopo di

determinare il pericolo di incendio boschivo locale in modo tempestivo e professionale.

Una gestione efficiente e moderna degli incendi boschivi consente di valutare in modo

costante, oggettivo e tempestivo i fattori predisponenti l'incendio, come lo sviluppo

dell'umidità del materiale incendiato. La valutazione accurata dell'effettivo pericolo di

insorgenza e diffusione degli incendi boschivi è infatti il miglior prerequisito per stabilire il

livello di allerta agli enti adibiti allo spegnimento in base alla situazione.

1.6. Descrizione dell'FWI e dei suoi sottoindici

L'indice meteorologico degli incendi (FWI) è un indice meteorologico utilizzato in tutto il

mondo per stimare il pericolo di incendi. È costituito da diverse componenti che tengono

conto degli effetti dell'umidità del combustibile e del vento sul comportamento e sulla

diffusione degli incendi. Più alto è l'FWI, più favorevoli sono le condizioni meteorologiche

per l'innesco o la propagazione di un incendio.

Il combustibile, la topografia e le condizioni meteorologiche sono tre componenti che

interagiscono tra di loro; la somma delle loro interazioni determina il comportamento

dell’incendio.

La quantità di combustibile, atta a bruciare, dipende dall’umidità del combustibile, che è

legata all’umidità relativa atmosferica ed alla precipitazione, passata e presente; quindi le

condizioni meteorologiche agiscono direttamente sul comportamento dell’incendio

(innesco, dispersione ed estinzione). (ARPA Piemonte)
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Figura 11: L’indice FWI fornisce una indicazione della possibilità di innesco di un
incendio in base allo stato di idratazione degli strati di combustibile forestali e dalla
variabilità climatica in atto (ARPA Piemonte)

Nello schema riportato in figura possiamo notare i tre sottoindici primari (FFMC, DMC,

DC) i quali vanno ad indicare l’umidità del combustibile e i cambiamenti giornalieri dei

cambiamenti di umidità di tre classi di combustibile con differenti tassi di essiccamento.

Collegati ai tre sottoindici primari troviamo i due sottoindici intermedi che rappresentano il

tasso di dispersione ed il consumo del combustibile disponibile (ISI, BUI). L’indice finale

vero e proprio è rappresentato dall’ FWI che va ad indicare il tasso dell’incendio come

tasso di energia uscente per unità di lunghezza del fronte dell’incendio.

Le sue componenti sono ottenute ogni giorno sulla base di osservazioni meteorologiche

registrate alle ore 12 UTC da stazioni meteorologiche: temperatura, umidità relativa,

velocità del vento e precipitazione cumulata nelle 24 ore precedenti.

I 3 codici di umidità del combustibile possono essere in fase di bagnamento (aggiungono

umidità al combustibile dopo se piove) o in fase di essiccamento (sottraggono umidità al

combustibile per ciascun giorno secco).

● “Fine Fuel Moisture Code” (FFMC) è un indicatore numerico del contenuto idrico

della lettiera e dei combustibili fini. Questo codice è un indicatore della relativa

facilità di accensione e dell’infiammabilità del combustibile fine.
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● “Duff Moisture Code” (DMC) è un indicatore numerico del contenuto medio di

umidità degli strati organici moderatamente profondi compattati grossolanamente.

Questo codice fornisce un'indicazione del consumo di combustibile negli strati di

duff moderati e nel materiale legnoso di medie dimensioni.

● “Drought Code” (DC) è una valutazione numerica che rappresenta lo strato

profondo di materia organica compattata. Questo codice è un utile indicatore degli

effetti della siccità stagionale sui combustibili forestali.

● “Initial Spread Index” (ISI) è una combinazione di vento e FFMC e rappresenta il

tasso di dispersione senza l’influenza delle quantità variabili del combustibile.

Come gli altri componenti del sistema FWI, l'ISI non tiene conto del tipo di

combustibile. I tassi di propagazione effettivi variano da un tipo di combustibile

all'altro a parità di ISI.

● “Buildup Index” (BUI) è una combinazione pesata di DMC e DC, media armonica

dei contenuti di umidità dei due strati più profondi di combustibile. Il BUI è

generalmente inferiore al doppio del valore del DMC e l'umidità presente nello

strato DMC dovrebbe contribuire a prevenire la combustione di materiale più

profondo nel combustibile disponibile.

● “Fire Weather Index” (FWI) combina l’informazione derivata da ISI e BUI, fornendo

una stima numerica del grado di pericolo d’incendio più probabile.

L’output dell’indice FWI è un valore numerico che, al fine di rendere esecutiva la

previsione del pericolo incendio, deve essere identificato con un livello di pericolo. Per

questo motivo i valori di FWI devono essere rapportati con il livello di pericolo incendio

ottenuto utilizzando una suddivisione in classi.

Ai fini operativi è stato deciso di suddividere il pericolo in 5 LIVELLI:

● molto basso

● basso

● moderato

● elevato
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Figura 12: suddivisione in classi del pericolo (ARPA Piemonte)

Le soglie di FWI, che definiscono le classi, sono state stabilite utilizzando la metodologia

descritta da Van Wagner (1987).

I dati di partenza, utilizzati per la definizione delle classi di allerta, sono i valori storici di

FWI calcolati a partire dai dati di temperatura, umidità relativa, velocità del vento e

precipitazione cumulata registrati giornalmente alle 12 UTC e relativi periodo 2002-2006.

All'interno della sequenza di FWI ottenuta, si deve decidere il numero di giorni che

dovrebbero essere permessi in una stagione in media, in cui il rischio incendi sia “molto

elevato” ed impostare il limite più basso della classe “molto elevato”

1.7. Reti di sensori Wireless

Ad oggi esistono molti studi su reti di sensori wireless, ossia piccoli sensori distribuiti sul

territorio che misurano in modo remoto parametri ambientali tra cui temperatura, umidità

relativa e concentrazione di gas. Questi sensori sono adatti per tutelare aree

particolarmente sensibili quali ad esempio parchi naturali e zone di interfaccia

naturale/urbanizzato.

Nella letteratura scientifica si trovano molti studi in materia. I sensori wireless sono

attualmente oggetto di grande interesse dato il loro potenziale impiego in molti campi

ambientali oltre a quello riguardante gli incendi boschivi. Tra i principali vantaggi ci sono il

monitoraggio in tempo reale, la possibilità di utilizzarli in luoghi poco accessibili e un costo

minore rispetto ad altri sistemi di monitoraggio esistenti. Una questione importante è

quella della durata delle batterie, che costituisce un punto importante da affrontare in

futuro.
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1.8. Fattori orografici influenti sugli incendi boschivi

I fattori orografici, rispetto a quelli meteorologici, hanno la caratteristica di essere

pressoché costanti nel tempo. La loro conoscenza è importante perché hanno

un'importante influenza sulle condizioni climatiche, sulle caratteristiche dei combustibili e

sulla propagazione del calore. (Dott. For. Giorgio De Zorzi et al., 2009)

Uno dei fattori orografici influenti alla propagazione di un incendio boschivo o di

vegetazione è senza dubbio la “pendenza” la quale è un fattore ricorrente in ambito

montano e collinare, ma grazie alla sua stabilità e persistenza nel tempo è di facile

riconoscimento e permette di anticipare il movimento del fuoco. La pendenza può avere

rapidi cambiamenti in pochi metri ovvero non è sempre costante. La variabilità della

pendenza influisce decisamente sulla velocità di propagazione dell’incendio.

La pendenza può agire sia positivamente che negativamente sull’avanzamento del fronte

di fiamma. In effetti, il fuoco che risale un pendio subisce un’accelerazione e diventa

molto più veloce di quello che scende contropendenza, il quale risulta decisamente

rallentato. Inoltre le fiamme che salgono sono favorite dalla loro propagazione, tanto che

in certi casi riescono a superare in zone prive di combustibile anche di discreta larghezza.

Al contrario, in certi casi quando scendono lungo un pendio possono addirittura auto

estinguersi. (Cesti, 2011)

La velocità di propagazione dell’incendio è data, oltre che dalla pendenza del versante,

dal tipo di combustibile presente ed il sinergismo o la contrapposizione con altri fattori, fra

i quali il vento.

La posizione del punto di innesco dell’incendio su un versante è di fondamentale

importanza per determinare l’intensità e la futura modalità di propagazione dei fronti di

fiamma, così come le potenzialità evolutive dell’incendio della sua globalità. Incendi

iniziati alla base di un versante più o meno acclive hanno la massima potenzialità di

propagazione (in condizioni di uniformità del pendio), in genere fino allo spartiacque. È in

queste condizioni che, su versanti regolari, senza ostacoli per il fuoco e con continuità del

combustibile, la pendenza è un effetto massimo e continuo fino alle zone sommitali.

Solitamente, nelle regioni montane o collinari sono questi incendi che assumono

dimensioni notevoli, sia nel senso dell’intensità nella propagazione, sia nel senso delle

superfici percorse. (Cesti, 2011)

Come appreso finora, la pendenza è il fattore ortografico primario responsabile della

propagazione della fiamma. Oltre a tale fattore si deve far riferimento anche ad altri due
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elementi di notevole importanza: l’esposizione del versante e la quota a cui si propaga il

fronte.

L’esposizione del versante è un elemento orografico che può influire in maniera diversa

sull’incendio. In effetti nelle vallate con orientamento est-ovest la frequenza di incendio è

assolutamente molto più elevata sui versanti esposti a meridione. Non per questo sui

versanti esposti a settentrione non si hanno incendi e anzi, in occasione di periodi a forte

pericolosità di incendio, questi possono raggiungere dimensioni più preoccupanti di quelli

dell’altro versante e risultare di difficile estinzione.nelle vallate orientate nord-sud effetto

dell’esposizione e meno determinanti e le differenze di frequenza fra i versanti opposti

sono meno significative. (…)

L’esposizione determina anche le caratteristiche dei popolamenti arboree, quindi le

potenzialità vegetative e indirettamente il carico di incendio presente sul versante. Sui

versanti esposti a sud e l’infiammabilità e la combustibilità della vegetazione sono

generalmente maggiori lungo tutto il corso dell’anno rispetto al versante opposto. Tuttavia

sui versanti esposti a settentrione vi possono essere quantitativi di biomassa maggiori di

quelli presenti nei boschi con condizioni vegetative più stentate proprio dell’esposizione a

sud. (Cesti, 2011)

Nell’evoluzione di un incendio boschivo molto importanti risultano essere le linee di cresta

perché, in corrispondenza di queste, il fronte di fiamma si arresta o quantomeno subisce

un netto rallentamento; infatti le fiamme tendono ad assumere un andamento quasi

verticale per effetto dei moti convettivi generati dal richiamo di aria più fredda proveniente

dal versante opposto, non diffondendosi in discesa lungo il versante sottovento: ciò porta

all’arresto naturale del fronte di fiamma.

Questo aspetto può essere sfruttato nelle operazioni di spegnimento per creare una

fascia di controllo subito sotto il crinale.

Infine, bisogna ricordare che in prossimità di selle e forcelle, l’intensità del vento è

generalmente alta, con conseguente probabile aumento nella velocità di propagazione di

un eventuale fronte di fiamma ivi transitante. (Manuale di formazione di base in materia di

incendi boschivi - Edizione 2009)

Un altro aspetto, sempre legato alla quota a cui si sviluppa un incendio, è rappresentato

dal tipo di popolamento vegetale presente, dalle specie prevalenti e dal carico di

combustibile.
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1.9. Fattori meteorologici influenti sugli incendi boschivi

Gli incendi sono influenzati in maniera differente dai vari fattori ambientali. I fattori

ambientali sono composti dai fattori topografici, vegetazione li e quelli che maggiormente

condizionano la propagazione del fuoco sono quelli meteorologici.

Normalmente essi influiscono sul tenore idrico dei combustibili e, entrando in sinergismo

tra loro, esercitano una prima azione indiretta predisponente, seguita da un'influenza

diretta sul comportamento del fuoco o (più in generale) dell'incendio nella sua globalità.

Una caratteristica importante dei parametri meteorologici è quella di variare notevolmente

nel tempo e nello spazio, in particolare alcuni di essi, tra i quali il vento. Questa variabilità

determina un'intrinseca difficoltà nell'individuare con precisione i loro valori e i loro

cambiamenti non solo a lungo termine, ma anche in un futuro più o meno prossimo.

(Cesti, 2011)

La temperatura è un parametro meteorologico molto variabile, sia nel tempo che nello

spazio, e tali variazioni, pur seguendo una loro ciclicità, sono alla base delle notevoli

differenze dei suoi valori nel giro di un arco di tempo molto breve o su distanze molto

ridotte. Di tale fatto si deve sempre tenere conto quando si leggono o si esaminano i dati

termici di una specifica località e li si deve rapportare ad aree più vaste o a condizioni

ambientali particolari. Similmente si deve considerare il tipo di dato più corretto a seconda

dello scopo che si vuole perseguire (analisi climatiche, meteorologiche sul lungo o sul

breve periodo, ecc.).

La temperatura dell'aria nei pressi della superficie terrestre è principalmente determinata

dalla quantità di radiazione solare che raggiunge il suolo, e quindi, in condizioni normali,

accusa variazioni determinate dalla stagione e dal momento della giornata, seguendo cicli

stagionali e diurni-notturni abbastanza tipici. (Cesti, 2011)

Altri due parametri che devono essere considerati quando si tratta di fattori meteorologici

sono l’irraggiamento e la nuvolosità.

In una giornata serena e con scarsa umidità dell'aria, l'atmosfera è praticamente

trasparente e la radiazione solare raggiunge pressoché integralmente il suolo,

riscaldandolo. Il calore che si libera dal terreno riscalda gli strati d'aria più bassi, con il

raggiungimento di massime anche notevolmente elevate. La cessione di calore da parte

del terreno è comunque veloce e il rapido raffreddamento notturno
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dà origine a bassi valori delle minime. L'escursione termica nelle giornate serene è quindi

marcata.

In una giornata nuvolosa l'escursione termica fra il giorno e la notte è decisamente minore

rispetto a quella che si registra in una giornata serena. Infatti di notte il calore viene

riflesso dalle nubi verso il suolo e non si disperde verso lo spazio, mentre di giorno manca

il forte riscaldamento solare. La controradiazione, cioè la restituzione di energia infrarossa

verso il suolo esercitata dal vapore acqueo presente nell'atmosfera, con cielo coperto

raggiunge il 95% mentre in condizioni di cielo terso è appena del 30-50%. (Cesti, 2011)

Tra i fenomeni atmosferici che influenzano la temperatura vi sono i venti, i quali

rimuovono l’umidità dell’aria e portano ad un aumento di ossigeno dirigendo il calore

verso nuovo combustibile e possono trasportare tizzoni accesi, e creare nuovi focolai di

incendio. Le caratteristiche del vento più significative sono la direzione e la velocità: la

direzione determina la forma che l'incendio assume nel suo evolversi mentre la velocità

del vento ne condiziona invece la rapidità di propagazione.

Come riportato da Cesti (2011) anche le precipitazioni possono portare ad un

abbassamento della temperatura al suolo. La pioggia cadendo al suolo in parte evapora

sottraendo calore. Più l’aria nei pressi del suolo è calda, maggiore è l’evaporazione e

quindi il raffreddamento. Tale situazione è tipica dei temporali estivi quando la

diminuzione della temperatura è spesso improvvisa e marcata, anche in conseguenza

delle correnti fredde discendenti.
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2. Obiettivo e scopo del lavoro
Il presente studio è stato realizzato nell’ambito del Progetto “Miglioramento degli

strumenti di previsione del rischio incendi boschivi e revisione del Piano delle attività di

previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi in Lombardia”. L’obiettivo

primario è validare le misure FireLess e fornire agli operatori un protocollo standard per la

misura in campo dell’umidità dei combustibili forestali, che nella prima fase del progetto è

avvenuta secondo tre metodologie di rilievo: stima visiva, igrometri a contatto, e prelievo

distruttivo di campioni con pesata umida e secca. I risultati delle misure effettuate con

questi metodi sono state confrontate tra loro, e con le misure di umidità fornite dal

monitoraggio in continuo dei sensori FireLess 2 installati nelle aree di monitoraggio.
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3. Inquadramento territoriale
La regione Lombardia è collocata nel cuore dell’Italia settentrionale, ai piedi delle Alpi e al

centro della pianura Padana. L’estensione della regione è di 23.860 kmq e viene divisa

quasi equamente tra la pianura che occupa il 47% del territorio, zone montuose rivestono

il 41% e il restante 12% è occupato da territorio collinare.

Figura 13: cartina fisica della regione Lombardia e ripartizione in percentuale del suolo
lombardo

In generale, nei contesti territoriali in cui sono diffusi gli incendi boschivi, i principali

ambienti che si riscontrano sono:

● L'Appennino Pavese: caratterizzato da un clima con un periodo estivo arido molto

marcato. La vegetazione dominante è rappresentata dai boschi di faggio, con

sottobosco scarso o addirittura assente in condizioni di bosco fitto. La fascia

basale, al di sotto dei 900 metri s.l.m., è caratterizzata da boschi diffusi di roverella

(Quercus pubescens), specie eliofila e xerofila.

● L'Insubria: indica i territori che circondano, da Est a Ovest, i laghi prealpini. Tale

zona, per l'influenza mitigatrice esercitata dai laghi stessi, risulta caratterizzata da

43

https://dbookeasy.giuntiscuola.it/app/books/GIAC90_75556W/html/128


una vegetazione costituita da specie tipiche della regione mediterranea, quali il

leccio (Quercus ilex), l'olivo (Olea europae) e la ginestra (Spartium junceum).

● Le Prealpi: rappresentano la fascia di montagne localizzate a Sud dell'arco alpino.

Sono caratterizzate da frequenti precipitazioni estive favorite dalle correnti

caldo-umide provenienti dalla pianura padana. La vegetazione altamente

specializzata per tali condizioni presenta numerosi endemismi.

● Le Alpi: l'arco alpino presenta una vegetazione molto varia a seconda della quota.

Nel piano montano dominano le pinete di pino silvestre, con sottobosco a calluna

e bromus, e le faggete, molto simili a quelle descritte per l'Appennino Pavese. È

possibile inoltre trovare boschi misti di latifoglie, con presenza di ciliegio selvatico

(Prunus avium), tiglio e acero e sottobosco fitto. (Piano regionale delle attività di

previsione e lotta attiva contro gli incendi boschivi - Revisione anno 2009)

I campionamenti e i dati riportati all’interno della tesi sono stati tutti rilevati nel comune di

Montemezzo, sito in provincia di Como.

Montemezzo è uno dei 30 comuni appartenente alla Comunità Montana Valli del Lario e

del Ceresio e si trova a mezza costa sulle falde del monte Berlinghera, paese congiunto

all’abitato di Burano. L’estensione del comune è di 9,14 kmq e si affaccia sul Pian di

Spagna, l’Alto Lario e la Valtellina.

La natura geologicamente variegata delle Alpi Lepontine e il regime climatico mitigato dai

grandi corpi lacustri Lario e Ceresio hanno permesso l'affermazione di una flora rigogliosa

e diversificata.

I boschi che popolano il territorio sono boschi dell’orizzonte submontano rappresentati

con l’espansione potenziale delle latifoglie, in particolare della roverella, specie termofila

che caratterizza il bosco insediatosi sui pendii più asciutti e caldi.

Al querceto di roverella, molto ridotto e localizzato, si accompagnano spesso arbusti e

piccoli alberi che trovano, nella luminosità dell'ambiente, un sito idoneo per un loro

equilibrato sviluppo.

Tra questi i principali sono il nocciolo (Corylus avellan), il carpino nero (Ostrya carpinifolia),

il biancospino (Crataegus monogyna), il ligustro (Ligustrum vulgare) ed il corniolo (Cornus

mas). Il sottobosco del querceto di roverella, offre anche ricchezza di specie floristiche ed

erbacee.

Altre formazioni forestali riscontrabili nel livello submontano si osservano distintamente in

conseguenza della basicità o acidità del suolo: acero-frassineto, querco-betuleto,

querco-tiglieto.
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In presenza dei corsi d'acqua incassati tra le rocce o sul fondovalle, le rive sono occupate

da boschi specializzati a dominio dell'ontano.

Tra le specie di sostituzione antropica prevale il castagno.

Al castagneto si associa il ciliegio selvatico, il carpino bianco, e l'agrifoglio, mentre il

sottobosco è costituito dalla viola selvatica, dall'anemone dei boschi e dal mughetto.

Man mano che l'altitudine aumenta l'orizzonte montano si caratterizza con la faggeta pura

seppur limitata alle aree ove il clima non sia di tipo continentale.

Le peccete presenti, si differenziano da quelle dell'orizzonte subalpino per la vicinanza di

specie erbacee e cespugliose che provengono dai boschi di latifoglie sottostanti.

(L’ambiente e il territorio - Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio)

3.1. Sito di studio

Il campionamento è stato effettuato nella località di Montemezzo, sito corrispondente alla

stazione meteorologica dotata di sistema di sonde FireLess II per il rilevamento del

pericolo di incendio nell’alto Lario Occidentale.

La predisposizione dei rilevatori FireLess II è studiata in base alle caratteristiche

ambientali che potrebbero favorire un elevato rischio di incendio. I sensori di rilevamento

di umidità (FireLess II) sono collocati a una quota che va dai 740 m s.l.m ai 790 m s.l.m

esposti a Sud (versante maggiormente colpiti dagli incendi). I sensori sono dislocati su

una declività che va dal 20% al 60%, rispettivamente per i due sensori posizionati al piede

del pendio e per il sensore posizionato sul versante soprastante. Il popolamento arboreo

che interessa tutte le stazioni FireLess del sito preso in esame è composto da ceduo di

castagno fuori turno o con turni allungati (> 25 anni).

I siti utilizzati per i rilievi e i prelievi dei campioni sono stati identificati nell’area subito

limitrofa alle stazioni FireLess II affinché il risultato ottenuto non si discosti dall’area di

considerazione delle sonde FireLess II.
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Figura 14: estratto immagine satellitare area di saggio attraverso Google Earth
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Le coordinate dell’area di saggio dono:

● Latitudine: 46°10’57.7’’N

● Longitudine: 9°21’46.5’’E

Figura 15: estratto immagine satellitare area di saggio attraverso Google Earth

Figura 16: estratto carta tecnica regionale scala 1:5.000 comune di Montemezzo

Il sito in esame è localizzato come già anticipato nel comune di Montemezzo il quale si

trova a mezza costa sulle falde del monte Berlinghera, paese congiunto all’abitato di

Burano.

La tipologia forestale che interessa l’area di campionamento è il castagno.
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Il castagno è una specie submontano - mediterranea e rientra nella zona

climatico-forestale del Castanetum. Vegeta ad una altitudine compresa tra 400 e 1000 m

s.l.m. e predilige aree con piovosità media annua superiore a 600 mm; la siccità estiva

non è molto tollerata e non deve superare 1-2 mesi. Per quanto riguarda la temperatura il

castagno è specie mesofila ossia preferisce temperature medie annue comprese tra 8° e

15° C e teme le gelate primaverili e autunnali. Relativamente alle esigenze pedologiche

predilige terreni abbastanza profondi, acidi o con pH non superiore a 6,5, mentre su suoli

calcarei, asfittici e con ristagni idrici manifesta spesso fenomeni di sofferenza e maggiore

suscettibilità ai patogeni. Infine è importante ricordare che è specie mediamente eliofila.
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Figura 17: area di campionamento popolata da castagno

Il sito è composto da un sistema di sonde FireLess II costituito da 6 sensori capaci di

rilevare l’umidità dei combustibili del suolo. Distinguiamo 3 sensori, a circa 2 cm di
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profondità, dislocati nella lettiera addetti alla misurazione di quest’ultima e altri 3 sono

stati posizionati nell’humus a circa 5 cm di profondità.

Al fine di prevenire disturbi ai sensori dovuti al passaggio di animali selvatici sono state

realizzate delle infrastrutture in legno per delimitare e proteggere l’area delle sonde

(figura 18).

Figura 18: infrastruttura in legno per protezione dei sensori FireLess II (foto scattata a
Marzo 2013)
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I dati registrati dai sensori vengono inviati con tecnologia wireless ad una centralina locale

(gateway) che li trasmette successivamente ad un server centrale che ne permette

l’archiviazione. Maggiori dettagli sul sistema

(Conedera et al. 2012).

Sul server le serie sono automaticamente processate tramite differenti operazioni che

consentono di ottenere un dato consistente e interpretabile. Grazie ad un’interfaccia

sviluppata ad hoc per la gestione di tali dati, è possibile modificare le impostazioni delle

operazioni qualora vi fossero necessità specifiche dell’operatore.
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4. Materiali e metodi
4.1. Disegno sperimentale

Riportando come già esposto nell’apposito sottocapitolo (Obiettivo 1.7.) il fine dello studio

è quello di convalidare le misure FireLess II e fornire un protocollo standard per il

rilevamento in campo dell’umidità dei combustibili forestali attraverso tre procedimenti

diversi di rilievo: stima visiva, igrometri a contatto e prelievo di materiale (lettiera e

humus) per pesata in stufa. I risultati di questi indici verranno in ultimo paragonati con gli

esisti del continuo monitoraggio dei sensori FireLess II installati nelle aree di

osservazione per confrontare la veridicità delle misure.

I sensori FireLess II sono dislocati in 4 aree di province differenti della regione Lombardia

(figura 19):

- Collio (BS)

- Montemezzo (CO)

- Ponte in Valtellina (SO)

- Veddasaca (VA)

Tutti i sensori sopra riportati (come descritto nel sottocapitolo 3.3) sono costituiti da 6

sensori adibiti alla misurazione dell’umidità di lettiera ed humus; i sensori che rilevano

l'umidità della lettiera dei siti di Veddasca e Montemezzo hanno la funzione anche di

rilevarne la temperatura (parametro mancante nelle stazioni di Collio e Ponte in Valtellina.

Il posizionamento dei sensori è di profondità differente in base al combustibile da

misurare: 2 cm di profondità per la lettura della lettiera e 5 cm di profondità per la lettura

dell’humus. Non tutti i siti sono dotati di infrastrutture protettive per i sensori a causa di

zone particolarmente pendenti.
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Figura 19: estratto immagine satellitare stazioni FireLess Lombardia attraverso Google Earth

4.2. Metodo di campionamento e misura in campo

Gli strumenti adoperati per il campionamento e l’analisi dell’umidità dei due strati

interessati sono stati i seguenti:

● Doppio metro snodabile: utilizzato per la materializzazione dell’area di saggio 40 x

40 cm sul perimetro precedente tracciato del quadrato più grande di 6 m.

● Bindella: utilizzato per tracciare  il quadrato più grande di lato 6 m.

● Righello: utilizzato per la misurazione in cm di lettiera e humus.

● Sacchetti e nastro isolante: utilizzati per contenere chiudere i campioni di lettiera

e duff prelevati da portare in laboratorio per le pesate e l’essicatura.

● Paletta: utilizzata per la raccolta del duff da asportare.

● Igrometro a resistenza elettrica: utilizzato per il rilevamento di umidità della lettiera

e del duff sottostante. Gli igrometri a resistenza elettrica sono strumenti basati

sulla misura della resistenza elettrica degli elementi del combustibile che viene

trasformata in umidità percentuale sul volume (1% - 200%). Prima di uscire in

campo, è consigliabile verificare la carica delle pile e il corretto funzionamento

dell’igrometro.

Per il corretto ed esaustivo funzionamento dell’igrometro è bene attenersi a delle semplici

e sequenziali procedure.

L’accensione dell’igrometro viene eseguita premendo il pulsante centrale dopo aver

rimosso il coperchio protettivo frontale. Prima di procedere all’utilizzo dello strumento è

53



necessario seguire il test di funzionamento, ovvero, premere il triangolo finché non

appare sullo schermo la scritta “test”, a questo punto bisogna posizionare i due elettrodi

contro i due fori presenti nel coperchio precedentemente sfilato e aspettare la

visualizzazione della scritta “test ok”. Una volta comparsa la scritta procedere premendo

nuovamente il triangolo e verificare che il numero in alto a sinistra sia 1, altrimenti

continuare a premere il triangolo. A questo punto bisogna esporre un mini profilo di suolo

nel primo vertice del quadrante ed inserire i due elettrodi per la loro intera lunghezza, il

più possibile perpendicolari, nello strato di lettiera appena esposto. In alternativa se la

lettiera soprattutto scarseggia o è molto fine è possibile misurarla prelevandone una

manciata e conficcando completamente il misuratore nel materiale tenuto racchiuso in

mano. La lettura di umidità da parte dello strumento può richiedere alcuni secondi nei

quali è importante rimanere fermi fino a quando il numero non si stabilizza. Una volta che

il numero si è stabilizzato premere il tasto “Hold” una sola volta per fissare i dati. Riportare

il risultato sulla scheda di rilievo precedentemente trattata e ritornare alla modalità di

acquisizione premendo 3 volte il tasto Hold. Inserire nuovamente i due elettrodi

interamente e orizzontalmente nello strato di duff e riportare il dato ottenuto nella scheda.

Una volta terminati i rilievi spegnere l’igrometro tenendo premuto il tasto di accensione

per qualche secondo e rimettere il coperchio protettivo frontale.

È buona norma, tra un rilevamento e l’altro, pulire i due elettrodi in modo accurato dai

residui di lettiera o duff che potrebbero rimanere attaccati e incastrati in modo da evitare

misurazioni successive falsate.

Figura 20: componenti dell’igrometro a resistenza elettrica
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Le considerazioni seguenti sono state tenute in considerazione da subito al fine di

ottenere dati scientificamente validi per la ricerca:

● I rilievi effettuati sono stati eseguiti ogni volta nello stesso arco orario della

giornata per evitare variazioni sensibili di umidità di lettiera e duff.

● Durante tutte le operazioni di rilievo, operare sempre dal lato esterno del

quadrante (non di fianco, non dal lato interno) per non disturbare il quadrante

adiacente che sarà l’oggetto del rilievo successivo.

● Successivamente ad ogni utilizzo è necessaria un'accurata pulizia dei materiali

adoperati per eludere la possibilità di inesattezze nelle misurazioni future.

● Eventuali corpi estranei che possono guastare i risultati dello studio devono

essere eliminati dai campioni. Nei campioni di lettiera è stato necessario escludere

dalla raccolta qualunque corpo legnoso di diametro maggiore a 2 mm, strobili,

scheletro e anche le fatte degli animali selvatici che spesso attraversano la zona.

Dopo diversi incontri e uscite relazionandosi con enti del territorio tra cui ERSAF (Ente

Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste), ARPA (Agenzia Regioanle per la

Protezione dell’Ambiente) e i Carabinieri Forestali della stazione di Gera Lario, si è arrivati

alla realizzazione di un protocollo valido da utilizzare in campo per il rilievo dell’umidità dei

combustibili.
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Figura 21: disegno di campionamento con quadranti di rilievo da 40 x 40 cm e una sola
fila di quadranti per lato

Per ogni quadrante bisogna misurare l’umidità del substrato con i seguenti metodi nella

sequenza descritta:

1. Valutazione visiva dell’umidità della lettiera e del duff nel quadrante di rilievo. Lo

strato di duff (lettiera alterata) si può in genere distinguere dall’orizzonte di humus

(che non deve essere misurato) grazie a un cambiamento di colore, tessitura o

porosità (l’humus è più compatto). Per ciascuno dei due substrati è rilevante

assegnare un punteggio nella seguente scala: 1 (molto secco, si sgretola

facilmente), 2 (secco), 3 (umido), 4 (bagnato, in saturazione), annotandolo sulla

scheda di rilievo (figura 7).
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2. In corrispondenza di ogni vertice del quadrante, misurare l’umidità di lettiera e duff

con igrometri a resistenza elettrica. Non sono necessarie più misurazioni per

ogni vertice per “essere sicuri” del valore letto: il fatto che vengano misurati

quattro punti per quadrante serve appunto a tener conto della naturale variabilità

del substrato in ogni punto di rilievo.

Figura 22: scheda di rilievo da utilizzare per annotare le valutazioni durante i
campionamenti

4.3. Fasi di rilievo

Antecedentemente al campionamento è necessario contrassegnare i sacchetti da

utilizzare per la raccolta di lettiera e duff per ogni punto in cui è presente il sensore

FireLess II. I 3 sensori presenti sul sito vengono denominati rispettivamente: punto A,

punto B, punto C. In totale avremo 6 sacchetti, 3 di duff e 3 di lettiera (2 per ogni sensore

FireLess II).

L’identificazione dei sacchetti viene fatta utilizzando un pennarello indelebile con il quale

andremo a scrivere all’esterno dei sacchetti: “humus punto A,B o C” in base al sensore di
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riferimento; la stessa cosa per quanto riguarda la lettiera: “lettiera punto A,B o C”. La

lettera indicante il sito di riferimento la si trova incisa sulla staccionata di protezione dei

sensori FireLess II. È importante non inserire all’interno del sacchetto strisce di carta

riportanti le indicazioni dei punti di prelievo in quanto potrebbero cancellarsi con l’umidità

dei campioni o essere di difficile visione nel momento della pesata in stufa.

Il primo vero passaggio è la realizzazione dell’area di saggio (figura 6) attraverso la

materializzazione a terra di un quadrato grande di lato 6 m dove all’interno di questo

perimetro, volta per volta, verranno realizzati dei quadranti di lato 40 x 40 cm utilizzando

un doppio metro snodabile. All’interno del quadrante 40 x 40 cm io andrò a effettuare tutte

le misure del rilievo. La prima misurazione che si va ad effettuare è la misurazione visiva

dell’umidità della lettiera. È necessario attribuire una valutazione dell’umidità utilizzando

una scala numerica da 1 a 4 dove 1 corrisponde alla dicitura “molto secco” e dove 4

corrisponde alla dicitura “molto umido”. Proseguendo con la valutazione dell’umidità della

lettiera, munendosi di igrometro a resistenza elettrica, lo si posiziona in tutti i 4 gli angoli

del quadrante realizzato con il doppio metro snodabile e si annotano in tabella i risultati

rilevati per i 4 punti. Prima di passare all’insacchettameno della lettiera analizzata bisogna

fare un ultimo passaggio ovvero misurare con un righello i cm di lettiera presenti nel

quadrante di saggio. L’asportazione della lettiera indecomposta nei sacchetti

precedentemente contrassegnati viene fatta a mani nude scartando nell’insacchettamento

erba e arbusti (radici comprese, materiale grossolano (diametro maggiore di 6 mm, come

ad esempio legno morto, strobili, frutti) e lo scheletro.

A questo punto dopo aver effettuato la valutazione visiva, la valutazione tramite igrometro

e avendo compilato debitamente la scheda di rilievo si passa ad analizzare lo strato

sottostante ovvero il duff.

Per quanto riguarda le analisi da effettuare al duff la procedura non si discosta

minimamente da quella precedentemente applicata per la lettiera. Si inizia con la

valutazione visiva dell’umidità del duff andando ad attribuire una valutazione numerica da

1 a 4 all’area di saggio delimitata dove 1 corrisponde ad una umidità nulla e dove 4

corrisponde a una umidità elevata. Si procede posizionando l’igrometro nei 4 angoli del

quadrato riportando i risultati in tabella e infine, prima del prelievo del duff si misura

l’altezza di quest’ultimo tramite un righello. L’asportazione del duff, al posto di essere

eseguita a mani nude come per la lettiera si adopera una paletta.

La sequenza delle operazioni sopracitate si devono ripetere per gli altri 3 quadranti

restanti.
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Figura 23: sensori FireLess II protetti da apposita
staccionata con lettera C incisa sulla doga superiore

Figura 24: area di saggio realizzata con doppio
metro snodabile 40 x 40 cm e misurazione visiva

Figura 25: misurazione altezza lettiera in cm con
righello
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Figura 26: misurazione umidità lettiera utilizzando
l’igrometro a resistenza elettrica

Figura 27: asportazione lettiera e valutazione
visiva umidità duff

Figura 28: misurazione profondità duff in cm con
l’utilizzo del righello e valutazione visiva umidità
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Figura 29: misurazione umidità duff utilizzando
l’igrometro a resistenza elettrica

Figura 30: insacchettamento duff

Figura 31: sacchetti contenti lettiera e duff chiusi
da portare in stufa
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I campioni prelevati, in un secondo momento vengono portati in laboratorio per la misura

del peso fresco, l’essicatura in stufa (70- 95 °C per 12 - 24 ore) e la misura del peso

secco. L’umidità in percentuale sul peso è calcolata come (Peso fresco – Peso secco) ·

100 / Peso secco. Questa misura sarà considerata la “verità” con cui confrontare le

misure visive, effettuate con igrometro a resistenza elettrica (che misurano l’umidità

percentuale in volume), e con i sensori Fireless.
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5. Risultati e discussione
Per la realizzazione dei grafici e la relativa analisi è stato fondamentale realizzare delle

tabelle contenenti i dati ottenuti o forniteci in maniera precisa e ordinata.

Il rilievo e l’asportazione dei combustibili di humus e lettiera nel sito di Montemezzo (CO)

è stato ripetuto per 7 volte in 7 date differenti rispettivamente: 20/08/2021, 22/09/2021,

26/10/2021, 21/01/2022, 04/02/2022, 29/04/2022, 16/05/2022. Per ogni rilievo si è andata

a valutare visivamente l’umidità dei combustibili di humus e lettiera basandosi su una

scala numerica da 1 a 4 dove 1 corrisponde a “molto secco” e dove 4 corrisponde a

“molto umido”. Il secondo step è stato caratterizzato dalla misurazione di umidità dei

quadranti realizzati attraverso l’utilizzo dell’igrometro a resistenza elettrica. Infine come

ultimo passaggio si è passati al prelievo dei due materiali precedentemente misurati

(visibilmente e attraverso l’igrometro) ed è stato successivamente portato in stufa per le

pesate a fresco e dopo l’essicatura.

Di seguito vengono riportati i grafici relativi ai parametri meteorologici influenzanti

l’umidità dei combustibili e il pericolo d’incendio. I dati sono stati richiesti ad ARPA

Lombardia (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) dall’anno 2012 all’anno

2022. La decisione di considerare i dati dall’anno 2012 ad oggi è collegata al fatto che la

messa in funzione dei sensori FireLess II della stazione di Montemezzo corrisponde

proprio all’anno 2012, questo lasso maggiore di tempo ci permette di avere una serie

storica su cui poter eseguire ulteriori ragionamenti.

Figura 32: andamento orario delle temperature rilevate dalla stazione meteo di Vercana (CO)

dal 01/01/2013 al 16/02/2022.

La temperatura dell’aria insieme alla precipitazione sono le grandezze idrologiche di cui si

trovano le serie storiche, alle diverse scale di aggregazione, più lunghe. Ciò testimonia il
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fatto che, sin dall’istituzione dei primi servizi per la raccolta di dati idrologici, esse sono

state riconosciute, di primaria importanza per la valutazione di alcune fondamentali

componenti del ciclo idrologico. La temperatura interviene in maniera determinante nella

valutazione dell’evapotraspirazione. La precipitazione al suolo si manifesta in forma

liquida e solida, è la grandezza di maggiore interesse idrologico per le sue fondamentali

implicazioni sulla vita dell’uomo sia quando essa si manifesta con scarsità sia quando si

manifesta in maniera abbondante ed estrema.

Il grafico riporta l’andamento orario delle temperature della stazione meteo di Vercana la

quale è la stazione più vicina al sito da noi interessato (Montemezzo). Sull’asse delle X

troviamo riportate data e ora dei rilevamenti, l’asse delle Y riporta invece la temperatura

rilevata espressa in gradi Celsius. La lunghezza della serie storica va dal 2013 al 2022

con frequenza oraria. Il numero massimo di dati è 79.993 ma durante gli anni alcune ore

a causa di anomalie non sono state registrate portando quindi alla rottura della continuità

e completezza dei rilevamenti dei dati. Nel seguente grafico possiamo vedere

l’andamento delle linee rappresentanti le temperature che variano in base alla

stagionalità. Il trend è simile per tutti gli anni considerati. L’andamento medio annuo delle

temperature, come si può notare dalla linea di tendenza rossa, è in continua crescita non

smentendo l’allarme del cambiamento climatico. Nell'anno 2013 la media era inferiore ai

10°C mentre nell’anno in corso supera i 10°C. Nei mesi estivi le temperature

generalmente non superano i 30 °C e durante i mesi invernali le temperature non

scendono oltre i -5°C. Si possono notare comunque picchi che superano quanto appena

detto ma sono eventi rari.

Figura 33: intensità orarie delle precipitazioni rilevate dalla stazione meteo di Gera Lario
Fuentes (CO) dal 01/01/2013 al 16/02/2022.
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La figura 33 riporta l’intensità oraria delle precipitazioni rilevate dalla stazione meteo di

Gera Lario (paese adiacente al sito interessato). Il grafico riporta sull’asse delle X le date

e le rispettive ore di rilevamento del sensore (il sensore rileva ogni ora del giorno) mentre

l'asse delle Y rappresenta la precipitazione espressa in mm. La lunghezza della serie

storica considerata va dal 2013 al 2022 con frequenza oraria. Il numero massimo di dati

dovrebbe essere 79.993 ma a causa di malfunzionamenti della stazione i dati rilevati sono

inferiori creando quindi vuoti nel grafico.

La classificazione ufficiale in meteorologia è la seguente: per precipitazioni fino a 1 mm/h,

si parla di "pioviggine"; da 1 a 2 mm/h "pioggia debole"; da 2 a 5 mm/h "pioggia

moderata"; da 6 a 10 mm/h "pioggia forte"; da 11 a 30 mm/h "rovescio"; oltre 31

"nubifragio".

Nel grafico notiamo che la maggior parte delle precipitazione oraria è uguale o inferiore ai

5 mm quindi parliamo di pioggia moderata. Si notano negli anni situazioni abbastanza

frequenti in cui la precipitazione arrivano a 10 mm e situazioni molto meno frequenti dove

la precipitazione supera i 10 mm. In data 25/06/2017 alle 4:00 la precipitazione registrata

è stata la maggiore con 34 mm.

I grafici seguenti riportano i dati di umidità e di temperatura rilevati dal continuo

monitoraggio dei senori FireLess II. Si può notare dall’osservazione dei grafici che i

sensori non hanno rilevato in modo sempre corretto e continuo. I grafici sono

caratterizzati da ore, giorni o addirittura anni in cui i sensori non hanno rilevato.

Figura 34: lettura umidità humus sensore 1 30569 sito A secco  valore % rappresentato con il
colore blu; lettura umidità humus sensore 2 30570 sito B umido valore % rappresentato con il
colore rosso; lettura umidità humus sensore 3 30568 sito C intermedio valore % rappresentato con
il colore verde.
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Figura 35: lettura temperatura lettiera sensore 1 30565 sito A secco valore °C rappresentato con
il colore blu; lettura temperatura lettiera sensore 2 30563 sito B umido valore °C rappresentato con
il colore rosso; lettura temperatura lettiera senore 3 30567 sito C intermedio valore °C
rappresentato con il colore verde.

Figura 36: confronto influenza delle precipitazioni espresse in mm riportate con il colore blu con:
lettura umidità humus sensore 1 30569 sito A secco valore % rappresentato con il colore blu,
lettura umidità humus sensore 2 30570 sito B umido valore % rappresentato con il colore verde,
lettura umidità humus sensore 3 30568 sito C intermedio valore % rappresentato con il colore
viola.

La figura 36 riporta la correlazione tra il dato orario della precipitazione meteorica e
l’umidità oraria rilevata dai sensori. Avendo una serie di dati così ampia resta difficile la
valutazione dell’influenza che la precipitazione può apportare all’umidità. Al fine di
facilitare la comprensione è stato realizzato un grafico (figura 37) dove viene estrapolato
solamente un anno (2018) dove è possibile notare come il parametro meteorico della
precipitazione influenza l’andamento dell’umidità rilevata dai sensori FireLess II.
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Figura 37: confronto influenza delle precipitazioni dell’anno 2018 espresse in mm riportate in blu
con: lettura umidità humus sensore 1 30569 sito A secco valore % rappresentato con il colore blu,
lettura umidità humus sensore 2 30570 sito B umido valore % rappresentato con il colore verde,
lettura umidità humus sensore 3 30568 sito C intermedio valore % rappresentato con il colore
viola.

Figura 38: confronto umidità del sito A secco rilevata con: sensore FireLess II (linea grigia),
igrometro a resistenza elettrica (linea blu), pesate stufa (linea arancione)

Confrontando i valori di umidità di lettiera rilevati nel sito secco A con i tre metodi

differenti possiamo notare:

● in data 20/08/2021 i 3 metodi rilevano percentuali di umidità completamente

differenti e discordanti.

● in data 22/09/2021 l’umidità ottenuta con le pesate in stufa supera di oltre 40 punti

percentuali l’umidità rilevata con l’igrometro a resistenza elettrica e anche

l’umidità rilevata con il sensore FireLess II non si avvicina a nessun valore di

umidità misurato con gli altri due sistemi.
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● dal 26/10/2021 i valori rilevati con le pesate in stufa e con l‘igrometro a resistenza

elettrica iniziano ad avvicinarsi e a riportare valori molto simili di umidità. Non si

può paragonare l’umidità rilevata dal sensore FireLess II in quanto in data

29/04/2022 ha smesso di funzionare.

Figura 39: confronto duff del sito A secco rilevato con: sensore FireLess II (linea grigia), igrometro
a resistenza elettrica (linea blu), pesate stufa (linea arancione)

Confrontando i valori di umidità del duff rilevato nel sito secco A con i tre metodi differenti

possiamo notare:

● in data 20/08/2021 l'umidità rilevata attraverso l’igrometro a resistenza elettrica si

discosta di soli 7 punti percentuali dell’umidità rilevata con le pesate in stufa

mentre per quanto riguarda il valore ottenuto attraverso la misurazione del

sensore FireLess II è inferiore alle precedenti.

● in data 22/09/2021 la vicinanza delle linee arancio e blu è sempre più vicina

mentre quella grigia ancora si discosta dalle precedenti

● in data 26/10/2021 i dati rilevati attraverso le pesate e l’igrometro sono pressoché

uguali e si può notare anche la vicinanza del dato riscontrato dal sensore FireLess

II.

● nelle date successive notiamo il continuo andamento quasi regolare dei dati

rilevati dall’igrometro e dal FireLess mentre per quanto riguarda la linea

rappresentante l’umidità ricavata dalle pesate notiamo un picco in data 04/02/2022

e una risalita che porta all’uniformazione con le altre due.
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Figura 40: confronto lettiera del sito B umido rilevato con: sensore FireLess II (linea grigia),
igrometro a resistenza elettrica (linea blu), pesate stufa (linea arancione).

Confrontando i valori di umidità della lettiera rilevata nel sito umido B con i tre metodi

differenti possiamo notare notevole congruenza tra la linea arancione e blu nelle date

21/01/2022 e 04/02/2022. durante i primi 3 rilievi il sensore FireLess II, come notabile

dall’assenza della linea grigia, non ha funzionato e quindi non ha rilevato alcun dato.

Si nota la vicinanza delle linee arancione e blu nella prima data del rilievo e poi un picco

anomalo nella seconda data seguito da un altro più contenuto nella penultima data di

rilievo da parte dell’umidità ricavata dalle pesate. L’umidità ottenuta dal sensore FireLess

II, anche in questo caso, non è confrontabile.
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Figura 41: confronto duff del sito B umido rilevato con: sensore FireLess II (linea grigia), igrometro
a resistenza elettrica (linea blu), pesate stufa (linea arancione)

Confrontando i valori di umidità del duff rilevato nel sito umido B con i tre metodi differenti

possiamo osservare:

● in data 26/10/2021, 04/02/2022 e in data 16/05/2022 i 3 sistemi di rilevamento di

umidità hanno riportato dati del tutto simili e concordi.

● rispetto ai grafici analizzati in precedenza anche nelle altre date i valori riscontrati

sono abbastanza vicini ad eccezione della data 29/04/2022 dove l’umidità rilevata

attraverso le pesate non riporta un valore vicino a quello degli altri due metodi.
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Figura 42: confronto lettiera del sito C intermedio rilevato con: sensore FireLess II (linea grigia),
igrometro a resistenza elettrica (linea blu), pesate stufa (linea arancione)

Il grafico riportante i dati di umidità di lettiera rilevati nel sito C mostra una correlazione

maggiore tra la riga blu e arancione nelle date: 26/10/2021, 21/01/2022, 04/02/2022 e

16/05/2022. Nelle prime 3 date di rilievo il sensore FireLess II non ha funzionato e quindi

non ha rilevato, successivamente nonostante la ripresa del funzionamento i dati rilevati si

discostano notevolmente dagli altri due.

Figura 43: confronto humus del sito C intermedio rilevato con: sensore FireLess II (linea grigia),
igrometro a resistenza elettrica (linea blu), pesate stufa (linea arancione)

71



Il grafico riporta una correlazione decisamente soddisfacente per quanto riguarda la

correlazione di umidità da parte di tutti e 3 i sensori. Troviamo una correlazione perfetta di

tutte le linee  in data 04/03/2022.

Di seguito vengono discussi i risultati ottenuti in merito all’andamento di umidità dei

combustibili di lettiera e duff ottenuti mediante i rilievi effettuati con l’utilizzo dell’igrometro

a resistenza elettrica, con il metodo delle pesate e con i dati ottenuti dai sensori FireLess

II. Per comprendere e valutare questo lavoro è fondamentale tenere in considerazione

della presenza di molteplici aspetti tecnico-operativi che potrebbero aver influito e

modificando il risultato come ad esempio le caratteristiche tecniche delle sonde FireLess

II.

L’aspetto che è stato maggiormente curato in questo studio è la definizione di un metodo

di campionamento chiaro ed oggettivo per la misurazione dell’umidità % nei campioni di

lettiera ed humus. I dati ottenuti mediante i rilievi denotano una buona metodologia di

campionamento in quanto i risultati di umidità ricavati riportano, in frequenti casi, una

buona correlazione soprattutto all’interno di due metodi di rilievo su 3.

Come si può osservare dai risultati ottenuti i sensori FireLess II in molti casi rilevano dati

non concordi con i dati rilevati con l’ausilio degli altri due metodi. Le sonde collocate nella

lettiera di tutti 3 i siti presi in esame non sempre sono state funzionanti e inoltre hanno

riportato misure di umidità della lettiera significamente discorde con l’umidità dei

combustibili campionati con l’utilizzo dell’igrometro e con le pesate. Al contrario invece, le

sonde collocate nell’humus di tutti e 3 i siti hanno riportato letture significamente

soddisfacenti e correlate con gli esiti ottenuti dal rilevamento tramite igrometro e pesate.

Si tratta di un buon risultato che permette di affermare che in questo tipo di ambiente le

sonde si sono dimostrate funzionali e possono fornire informazioni utili alla previsione del

pericolo di incendio boschivo.

Si può notare che la maggior correlazione in assoluto è stata riscontrata nel sito B

intermedio e nel sito C umido. Si può notare come l’umidità dei campioni rilevati con le tre

modalità nel sito B e C siano più simili rispetto al sito A. Da queste considerazioni si

deduce che il sistema FireLess II è altamente microsito-specifico.

Al fine del miglioramento della lettura dei sensori potrebbe essere necessario uno studio

preventivo approfondito dei micrositi e dei substrati in esso presenti (in particolare humus

e lettiera), per il collocamento di queste sonde in campo: questi devono avere
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caratteristiche uniformi e rappresentative del sito. Tale accorgimento potrebbe aumentare

ulteriormente la funzionalità delle sonde.

L’analisi di serie storiche (dal 2012 al 2022 per quanto riguarda la lettura dei sensori

FireLess II e dal 2013 al 2022 per quanto riguarda i dati ARPA delle precipitazioni e della

temperatura) ha permesso l’osservazione della variabilità di umidità la quale è influenzata

dall'andamento dei parametri meteorologici presi in considerazione.

6. Conclusione

Al fine dell’ottenimento di dati sempre più precisi e solidi è consigliato il proseguo di tale

attività in ulteriori giornate diversificate per avere un maggior spettro di dati da analizzare.

Le basse variabilità dei dati giornalieri e gli andamenti dell’umidità che rispettano i valori

attesi dal disegno sperimentale fanno di questo metodo di campionamento un buon

strumento utile anche per studi futuri. Non si esclude che l’adozione di altri accorgimenti

possa migliorare ulteriormente il metodo di campionamento.

In conclusione questo studio riporta molteplici input di miglioramento per il sistema

FireLess II. Le deduzioni più importanti riguardano la variabilità e la necessità di collocare

sensori più diversificati in modo da monitorare l’andamento dell’umidità dell’ambiente

nella sua complessità. Le sonde hanno dimostrato la loro funzionalità e i loro risultati sono

spesso stati ottimamente correlati con l’umidità dei combustibili rilevata in campo con

l’igrometro e con le pesate; si suppone quindi che laddove non si siano riscontrati buoni

risultati questo sia stato causato da malfunzionamenti degli apparecchi che andrebbero

maggiormente controllati e riposizionati in funzione delle variazioni della lettiera.
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