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STRUTTURA DI UN INCENDIO BOSCHIVO
Nonostante ogni incendio sia caratterizzato da una propria
morfologia, in ognuno si possono individuare delle caratteristiche
comuni che consentono una certa “standardizzazione” nella
descrizione e nella comunicazione delle varie situazioni evolutive
del fenomeno. Per organizzare efficacemente le operazioni di
spegnimento è necessaria una terminologia tecnica che permetta di
individuare, senza possibilità di errore, le varie zone colpite dal
fuoco.
Ogni parte dell’incendio è individuato da un termine specifico:

v
v

“spotting”

v
v
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Testa o fronte, è la parte più importante, quella più avanzata e
che ha una velocità di propagazione maggiore rispetto agli altri
lati. Solitamente è il lato che si trova sottovento oppure, nel caso
di un bosco in pendio, il lato in movimento verso monte.
Fianchi, sono le parti che rispetto al fronte si trovano
lateralmente. Su questi la velocità di avanzamento del fuoco è
solitamente molto ridotta rispetto al fronte.
Coda o fondo, è il lato posteriore che, chiaramente, è
caratterizzato da una velocità di propagazione del fuoco
nettamente inferiore; in quanto tende ad avanzare contro vento,
perché la parte con il vento a favore è quella già bruciata.
Spotting (Vedi approfondimento)

DEFINIZIONE DI INCENDIO

Ai sensi della normativa in vigore per incendio boschivo si intende:
“un fuoco con suscettibilità a espandersi su aree boscate,
cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture
antropizzate poste all’interno delle predette aree, oppure su terreni
coltivi o incolti e pascoli limitrofi a dette aree..”
Già dalla definizione si può intuire come gli incendi boschivi
possano assumere forme e caratteristiche molto diverse fra loro a
seconda dei fattori ambientali presenti nella zona dove si
sviluppano

3
Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana - Servizio Antincendi Boschivi
Manuale di formazione di base in materia di incendi boschivi - Edizione 2009

FATTORI AMBIENTALI DETERMINANTI LA TIPOLOGIA DI
INCENDIO

Le tipologie di incendio boschivo, e la loro dinamica evolutiva, sono
influenzate da una serie di variabili, interagenti tra loro e
raggruppabili in tre categorie:
Fattori meteorologici
Fattori orografici
Combustibili vegetali

I FATTORI METEOROLOGICI
Trattandosi di fattori in continua evoluzione, rivestono una
particolare rilevanza sotto il profilo degli incendi boschivi. I distinti
fattori meteorologici presenti in una data zona nel momento in cui
si sviluppa un incendio ne condizionano il comportamento e
l’evoluzione, anche in relazione alle condizioni meteorologiche dei
giorni precedenti all’incendio stesso.
I principali fattori meteorologici che influiscono sull’evoluzione
degli incendi boschivi sono:
1. Umidità relativa dell’aria
2. Vento
3. Precipitazioni
4. Temperatura dell’aria
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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
vegetale, un materiale vegetale di grosse dimensioni aumenta e
diminuisce il suo contenuto idrico più lentamente rispetto a uno
di dimensioni minori.
Nell’aria è sempre presente vapor 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
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di disidratazione dei tessuti vegetali e quindi è anche maggiore il
rischio di incendi.

Vento
Il vento è un fenomeno naturale che consiste nel movimento di
masse d’aria dovuto a differenze di pressione tra due punti
nell’atmosfera.
Il vento è definito in base alla sua direzione e velocità. La direzione
viene tradizionalmente individuata considerando il punto cardinale
di provenienza del vento. La velocità viene misurata con uno
strumento chiamato anemometro e può essere espressa in km/ora,
in metri/secondo oppure in nodi. La Velocità può essere considerata
la forza di un vento.
Il vento ha una influenza immediata sulla propagazione del fuoco
perché svolge sia un’azione diretta sulla fiamma, determinandone
direzione e velocità di propagazione, sia un’azione indiretta,
favorendo il disseccamento della vegetazione e dunque
predisponendola all’accensione. Allo stesso tempo, se il vento è
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molto forte, questi può svolgere un’azione di rallentamento nella
propagazione del fronte di fiamma provocandone il
raffreddamento.
Quando non si ha a disposizione un anemometro, la scala
anemometrica di Beaufort consente una valutazione della velocità
del vento sulla base dell’osservazione degli effetti provocati da
questo sull’ambiente circostante.
Scala di Beaufort
Scala
Beaufort

km/h

m/s

Situazione

0
1

0
1-5

0
<2

Calma
Bava di vento

2
3
4

6-11
12-19
20-28

2-3
4-5
6-7

Brezza leggera
Brezza tesa
Vento moderato

5

29-38

8-10

Vento teso

Si sollevano carta e polvere, si muovono i rami più
sottili
Incominciano ad oscillare i piccoli alberi

6

39-49

11-13

Vento fresco

Si muovono i grossi rami, è difficile usare l'ombrello

7

50-61

14-16

Vento forte

8

62-74

17-20

Burrasca

9

75-88

21-24

Burrasca forte

Si muovono i grossi alberi, difficoltà a camminare
controvento
Si rompono i rami degli alberi, è molto difficile
camminare all'aperto
Cadono le tegole dai tetti

10

89-102

25-28

Tempesta

11

103-117

29-32

12

>118

>33

Tempesta
violenta
Uragano

Effetti visibili

(metri/secondo)

Bonaccia, il fumo sale verticalmente
La direzione del vento è indicata dal fumo ma non dalle
banderuole
Si sente il vento in faccia e la banderuola si muove
Le foglie ed i piccoli rami si muovono

Raro sulla terraferma; sradicamento di alberi e danni ai
fabbricati
Danni gravi ai fabbricati e devastazioni
Danni ingentissimi

Approfondendo, i principali effetti che il vento provoca su un
incendio boschivo sono:
aumenta l’evapotraspirazione delle piante vive e l’evaporazione
dell’acqua
presente
all’interno
del
materiale
morto,
determinando quindi l’essiccamento del combustibile;
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apporta comburente (ossigeno) al combustibile, alimentando
così la combustione;
influenza la direzione di propagazione del fuoco: in assenza di
vento ed in terreno pianeggiante il fuoco tende ad espandersi in
tutte le direzioni in forma circolare, in presenza di vento si ha
una caratteristica forma allungata ellittico/ovale;

determina la velocità di avanzamento del fuoco: più forte è il
vento, più rapida sarà la diffusione del fuoco. Fino a velocità del
vento di 40 km/h si ha un aumento più che proporzionale della
velocità di avanzamento del fuoco (cioè la velocità del fuoco
aumenta più di quella del vento), mentre a velocità superiori la
velocità di avanzamento è meno che proporzionale;
Velocità del vento (Km/h)
20
40
45
50

Velocità di avanzamento
dell’incendio (m/h)
250
600
750
450

trasporta calore al combustibile adiacente per convezione (vedi
manuale “il fuoco”) preriscaldandolo sul fronte di avanzamento
del fuoco e facilitando in tal modo la sua accensione;
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determina fenomeni di “spotting”, cioè l’accensione di focolai
secondari, spazialmente separati dall’area percorsa dall’incendio
principale, per distacco e trasporto di materiale incandescente
(frammenti di corteccia, di rami, strobili, ecc…) a distanza (vedi
approfondimento).

APPROFONDIMENTO : LO “SPOTTING”
Durante un incendio boschivo di chioma, in presenza di
vento (sono sufficienti anche le sole correnti convettive
sempre presenti in una combustione), materiali incandescenti come
ramaglia, frammenti di corteccia e strobili, possono essere
trasportati a notevoli distanze, andando poi a ricadere su aree non
ancora interessate dal fuoco.
Se il frammento è ancora incandescente e trova condizioni idonee
alla diffusione della combustione, si creano nuovi focolai.
Solitamente i frammenti vengono trasportati fino a qualche
centinaio di metri dal fronte principale dell’incendio, quindi i
focolai secondari che si vengono a creare sono presto inglobati
nell’incendio principale avanzante. In presenza di particolari
condizioni (vento sostenuto, peso e dimensioni consistenti dei
frammenti incandescenti trasportati, intensità dell’incendio molto
alta con conseguente notevole estensione della colonna convettiva),
il trasporto dei frammenti vegetali incandescenti può raggiungere
distanze di un chilometro e oltre. In questo modo viene appiccato il
fuoco su aree molto distanti dall’incendio principale, tanto che si
crea un incendio completamente autonomo da quello da cui ha
avuto origine. Questo fenomeno è appunto chiamato “spotting”.
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I venti locali periodici - I venti locali periodici dipendono

dalle variazioni di temperatura che si hanno tra il giorno e la
notte, qualsiasi sia la località in cui ci si trova. Si
distinguono:
Brezze di valle e di monte: di giorno i rilievi montuosi si riscaldano
maggiormente delle zone pianeggianti sottostanti, per cui la
depressione che si viene a creare, per il riscaldamento dell’aria
prossima al suolo, richiama aria dalla pianura generando una
brezza che da valle sale verso monte (brezza di valle).
Di notte, invece, quando
i rilievi montuosi si
raffreddano
più
Circolazione trasversale di compenso
rapidamente rispetto alle
zone di fondovalle, si
Correnti di
generano correnti che da
pendio
monte soffiano verso le
pianure
(brezza
di
Brezza di
valle
monte).
Circolazione dell’aria nelle ore diurne

Circolazione trasversale di compenso

Correnti di
pendio

Brezza di
monte

Circolazione dell’aria nelle ore notturne
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Brezze di mare e di terra: durante il giorno il suolo tende a
scaldarsi maggiormente rispetto alla superficie del mare (ciò è
dovuto al più elevato calore specifico dell’acqua rispetto al terreno),
per cui la depressione che si viene a creare porta ad un movimento
dell’aria dal mare verso la costa (brezza di mare), mentre durante la
notte la superficie terrestre si raffredda più rapidamente del mare,
si ha quindi lo spostamento di masse di aria fredda dalla costa
verso il mare (brezza di terra).
Questo sistema di brezze è di intensità più marcata nel periodo in
cui è più intensa l’insolazione, quindi nei mesi primaverili e estivi.
Precipitazioni
Le precipitazioni (cioè pioggia, neve e grandine), condizionando
direttamente il contenuto d’acqua dei combustibili vegetali,
influiscono sulla loro infiammabilità e pertanto, condizionano in
maniera determinante lo sviluppo degli incendi boschivi. Ciò è
confermato dal fatto che nei periodi stagionali caratterizzati da
intense precipitazioni il numero degli incendi raggiunge i valori
minimi.
Anche nebbie, rugiada e brina, influenzando il contenuto idrico del
combustibile, sono fattori che ostacolano la combustione e dunque
la diffusione del fuoco.
Gli effetti delle precipitazioni sugli incendi boschivi sono
condizionati soprattutto dal regime delle piogge, cioè dalla
distribuzione delle stesse durante i mesi dell’anno. Infatti a periodi
di prolungata siccità conseguono condizioni maggiormente
favorevoli all’espandersi degli incendi boschivi, perché il materiale
vegetale, andando incontro a disidratazione, risulta maggiormente
infiammabile. Per questo motivo nella nostra regione gli incendi si
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concentrano nel periodo gennaio-aprile, che è appunto il periodo
più siccitoso.
La persistenza al suolo del manto nevoso è un altro elemento che di
norma non consente l’accensione e la diffusione dei focolai (vedi
paragrafo “incendi sotterranei”).
Riassumendo, in materia di incendi boschivi, non interessa tanto
la quantità delle precipitazioni quanto la loro distribuzione nel
tempo.
Numero di incendi per mese dal 1997 al 2007
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Temperatura dell’aria
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. Inoltre, vi è una
correlazione tra fasce orarie della giornata e frequenza nello
sviluppo degli incendi boschivi: il maggior numero di incendi si
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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.

Numero di incendi avvenuti dal 1997 al 2007 per
ora di inizio
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I FATTORI OROGRAFICI
I fattori orografici, rispetto a quelli meteorologici, hanno la
caratteristica di essere pressoché costanti nel tempo. La loro
conoscenza è importante perché hanno una importante influenza
sulle condizioni climatiche, sulle caratteristiche dei combustibili e
sulla propagazione del calore.
Riguardo l’evoluzione degli incendi boschivi, i fattori orografici
maggiormente influenti sono:
1. pendenza
2. esposizione
3. rilievo
Pendenza
La pendenza del versante influenza la propagazione del fuoco
perché favorisce lo sviluppo di una corrente ascensionale
convettiva che riscalda la vegetazione sovrastante l’incendio,
predisponendola così alla combustione. Inoltre, la pendenza
provoca l’inclinazione della fiamma rispetto al terreno,
avvicinandola al combustibile posto a monte, che subisce così un
ulteriore riscaldamento per irraggiamento.
In condizioni normali il fuoco si svilupperà più velocemente in
salita che in discesa.
Nei terreni con forte pendenza può verificarsi il rotolamento a
valle di pigne o tizzoni incendiati, i quali possono provocare
l’innesco di fronti di incendio secondari.
N.B. La velocità di avanzamento del fuoco raddoppia con una
pendenza del 30% del versante e quadruplica con una pendenza
del 55%
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Esposizione
Per esposizione si intende la posizione di un versante rispetto ai
punti cardinali.
La radiazione solare investe 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 (cioè di ambienti siccitosi es. pino silvestre,
roverella), mentre in quello a Nord vegetano specie più mesofile
(cioè di ambienti non siccitosi, es. carpini, faggi, frassini).

Vegetazione xerofila su una parete
esposta a Sud

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
15
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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.
Vegetazione su rilievi montuosi

L’effetto camino è un fenomeno molto pericoloso per le
attività AIB ed ha un’elevata probabilità di verificarsi in
valli particolarmente strette.
L’aria, riscaldata dal fuoco, viene convogliata verso l’apertura
della gola creando una forte corrente ascensionale con
conseguente aumento della velocità di avanzamento del fronte di
fiamma. Inoltre le correnti convettive prodotte preriscaldano la
vegetazione su entrambi i versanti rendendoli molto vulnerabili al
fuoco: si viene a creare una situazione molto critica per le
operazioni AIB ed un potenziale interessamento di ingenti masse di
vegetazione.
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I COMBUSTIBILI VEGETALI
In un ambiente forestale per “combustibile vegetale” si intende
tutta la vegetazione erbacea, arbustiva e arborea, sia essa viva o
morta, presente. 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

Infiammabilità
L’infiammabilità è la facilità con cui una sostanza brucia causando
fuoco o combustione. In relazione a ciò, per quanto riguarda i
combustibili vegetali, si distinguono:
Combustibili leggeri: aghi di conifere, foglie a lamina larga di
latifoglie, graminacee, arbusti, rami morti con diametro inferiore a 5
cm; hanno la caratteristica di bruciare con rapidità perché hanno
un elevato rapporto superficie/volume, e quindi una grande
superficie esposta all’aria od al fuoco. A parità di condizioni
climatiche ciò comporta una maggiore velocità di disidratazione
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(come anche di idratazione) rispetto ai combustibili pesanti ed una
maggiore velocità di combustione.
Da questi combustibili si originano
incendi con elevata velocità di
propagazione ma bassa intensità,
tanto che possono essere spesso
affrontati direttamente anche con
attrezzature manuali dalle squadre
AIB.
Combustibili pesanti: grossi rami,
radici, tronchi, presentano una
lenta combustione perché il loro
rapporto
Superficie/Volume,
rispetto ai combustibili leggeri, è
basso;
hanno
cioè
minore
superficie esposta all’aria.
Da questi combustibili prendono
origine incendi con bassa velocità
di propagazione ma elevata
intensità, per cui raramente
possono essere affrontati con le
attrezzature
manuali
dalle
squadre AIB. Bisogna quindi
attivare procedure più complesse,
con interessamento di mezzi
speciali (autobotti, mezzi aerei)
per l’attacco diretto.

Bosco ricco di aghi morti indecomposti

Tronchi morti al suolo in fase di combustione
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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.

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.
Resina fuoriuscente da un tronco
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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.
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 (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
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.

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).
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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.
Bosco a stratificazione continua

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
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chioma. Questa situazione si verifica maggiormente nei boschi
coetanei adulti.
Bosco a stratificazione discontinua

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.

Bosco rado
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TIPI DI INCENDIO
Sebbene un incendio boschivo sia un fenomeno dinamico in
continua evoluzione, si possono definire i seguenti “tipi” allo scopo
di individuare soprattutto le modalità operative più idonee per
affrontarli:
Incendio radente
Incendio radente di lettiera
Incendio radente di strato erbaceo
Incendio radente di strato arbustivo
Incendio di chioma
Incendio di chioma passivo
Incendio di chioma attivo
Incendio di chioma indipendente
Incendio sotterraneo
Incendio sotterraneo superficiale
Incendio sotterraneo profondo

INCENDIO RADENTE
Riguarda la combustione di materiali sulla superficie del suolo,
quali lettiera indecomposta, strato erbaceo e strato arbustivo.
Costituisce il tipo più comune di incendio e generalmente è anche la
modalità di partenza e la fase finale delle altre tipologie di incendi
(di chioma o sotterranei).
Il fronte di fiamma è in genere rapido ma non ha forte intensità,
tanto che non provoca gravi danni alle piante di altofusto e l’opera
di spegnimento può essere apportata dalle squadre a terra, spesso
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con le sole attrezzature manuali. Sebbene in condizioni normali si
tratti di un tipo di incendio abbastanza governabile, in condizioni
di forte vento, abbinato magari a elevata pendenza, si ha il rischio
di una evoluzione in chioma del fronte di fiamma. Con tutte le
conseguenze negative, anche in termini di sicurezza per gli
operatori, che ciò comporta.
Gli incendi di tipo radente possono distinguersi in:
Incendio radente di lettiera: interessa lo strato meno
compatto della lettiera, quella cioè che non ha ancora subito
forti processi di decomposizione, quindi foglie secche,
strobili, frammenti di corteccia, rametti morti (combustibile
leggero). La velocità di propagazione è intorno ai 2–3 m/min,
l’altezza delle fiamme raggiunge al massimo 1 m di altezza (limite
per l’intervento con attrezzature manuali da parte delle squadre a
terra) e l’intensità del fronte di fiamma è medio-bassa (100 KW/m –
800 KW/m). Il fumo sprigionato in queste combustioni è
generalmente scarso.

Incendio di lettiera
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Incendio radente di strato erbaceo: La combustione
riguarda lo strato erbaceo secco senza interessamento dei
fusti di eventuali piante presenti. La velocità di
propagazione è generalmente più alta (5 – 10 m/min) rispetto
all’incendio radente di lettiera con altezza di fiamma limitata a circa
1 m e intensità del fronte di fiamma ancora medio-bassa. Come
nell’incendio radente di lettiera il fronte di avanzamento delle
fiamme è continuo e regolare per l’omogeneità e la continuità
orizzontale del combustibile. Quanto più alto è il livello di umidità
dello strato erbaceo, tanto più bianco risulterà il colore del fumo
generato.

Incendio di strato erbaceo

Incendio radente di strato arbustivo: Quanto più alti sono
gli arbusti presenti in un complesso forestale, tanto più un
eventuale incendio che li viene a percorrere assume le
caratteristiche tipiche di un incendio di chioma. Inoltre, quanto più
alti sono gli arbusti, tanto più probabile è un passaggio
dell’incendio alle chiome degli alberi che costituiscono il piano più
elevato del complesso forestale. Questo perché il preriscaldamento
delle chiome per convezione è tanto più efficace quanto minore è la
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distanza che le separa dal sottostante strato arbustivo in fiamme. In
questo tipo di incendio l’intensità può arrivare a 1000 KW/m,
l’altezza delle fiamme a 10 m e la velocità di avanzamento fino a 50
m/min, tanto che sono pressoché impossibili interventi delle
squadre a terra con i soli mezzi manuali. Anche in questo caso la
fumosità non è in genere molto elevata.

Incendio
arbustivo

di

strato

INCENDIO DI CHIOMA
Questo è il 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 e di intensa
pericolosità soprattutto negli impianti di conifere a elevata densità.
Il fuoco percorre le parti alte della vegetazione e la propagazione
dello stesso può avvenire anche indipendentemente dalla
propagazione del fuoco sul suolo sottostante.
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Questi incendi sono molto frequenti in boschi di resinose, perché le
resinose sono ricche di resina altamente infiammabile e quindi con
elevata velocità di combustione.
Sono a rischio in particolare i giovani boschi non interessati dagli
interventi di tipo selvicolturale (sfolli, diradamenti, ripuliture,
spalcature, ecc.), perché hanno densità elevata e i rami altamente
infiammabili vicinissimi al terreno.
In questi casi la produzione di vapori di oli eterei può portare
addirittura a vere e proprie esplosioni.
L’incendio di chioma costituisce la fase evolutiva di un incendio
radente quando si verificano una serie di circostanze favorevoli al
riscaldamento delle chiome tale da portare alla loro combustione
con fiamma viva:
presenza di alto e/o denso sottobosco che crea continuità di
combustibile nel complesso forestale;
territori particolarmente pendenti;
presenza di un forte vento, che con le sue turbolenze può creare
dei vortici che conducono le fonti di innesco anche agli strati
superiori del bosco;
periodi di prolungata aridità.
Un incendio di chioma presenta e concentra tutti gli svantaggi
possibili per le operazioni AIB, sia in termini di sicurezza delle
squadre e sia per quanto riguarda il successo del suo spegnimento;
questo perché l’intensità è molto elevata (molte migliaia di KW/m),
così come la velocità di propagazione (fino a 100 m/min) e l’altezza
di fiamma (anche superiore a 10 m). Inoltre, in questi incendi si
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Incendio di chioma notturno

originano frequenti
fenomeni
di
“spotting”, facilitati
dall’enorme colonna
convettiva che si
viene a formare,
sufficiente da sola
per
trasportare
tizzoni incandescenti
fino a distanze di
oltre 200 m, anche in
condizioni
di

assenza di vento.
Si tratta quindi di un “tipo” di incendio difficilmente controllabile,
domabile solo con eliminazione del combustibile tramite una
barriera naturale o artificiale. Per impedire il passaggio del fuoco da
una chioma all’altra si può realizzare una fascia sgombra da
vegetazione (linea tagliafuoco) di larghezza almeno pari all’altezza
delle chiome degli alberi circostanti
Una volta soppresso il fuoco, fondamentale risulta la fase di
bonifica, soprattutto lungo i fianchi dell’area percorsa dal fuoco, per
evitare una successiva riaccensione sulle aree limitrofe inizialmente
risparmiate dall’incendio.
Gli incendi di chioma possono distinguersi in:
Incendio di chioma passivo: l’incendio si propaga in chioma
solo in alcune piante; si verifica nei popolamenti forestali
radi, in cui le piante di alto fusto sono spazialmente
intervallate una dall’altra. Il fuoco delle chiome è quindi in stretta
correlazione con l’incendio che si sta sviluppando sullo strato
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radente, il quale preriscalda le chiome degli alberi che incontra nella
sua avanzata fino a portarle a combustione, per poi proseguire sotto
forma di incendio radente fino a che non raggiunge un’altra pianta,
e così via. Elemento condizionante questo “tipo” di incendio è
quindi la discontinuità orizzontale dei combustibili. La velocità di
avanzamento arriva ai 15 m/min e l’altezza delle fiamme raggiunge
i 10 m quando l’incendio interessa le chiome.
Incendio di chioma attivo: per quanto riguarda l’apporto di
energia necessario alla sua propagazione, questo “tipo” di
incendio è ancora dipendente dal fronte radente, ma non in
modo così esclusivo come nel caso dell’incendio di chioma passivo,
dato che le chiome in combustione forniscono a quelle adiacenti
gran parte del calore di preriscaldamento indispensabile per
l’avanzata del fuoco. In questo caso la continuità orizzontale del
combustibile è più marcata rispetto alle situazioni nelle quali si
sviluppa l’incendio di chioma passivo, cioè il bosco è meno rado. In
senso verticale si realizza un fronte unico di avanzamento che
congiunge il sottobosco con le chiome, caratterizzato da fiamme che
possono raggiungere due volte l’altezza delle piante arboree. La
velocità di avanzamento arriva ai 30 – 40 m/min e l’intensità è
molto elevata (fino a 50.000 KW/m).
Incendio di chioma indipendente: il fronte di fiamma si
propaga da una chioma all’altra in modo completamente
indipendente, per quel che riguarda l’apporto energetico,
dall’incendio radente. La pendenza elevata del versante e il forte
vento favoriscono l’evoluzione di un incendio di chioma attivo, in
indipendente. La combustione delle chiome genera un’elevatissima
quantità di calore radiante (intensità superiore ai 50.000 KW/m) che
determina un veloce riscaldamento di tutti i combustibili, anche del
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sottobosco, presenti nel popolamento. La velocità di avanzamento è
elevatissima (anche oltre i 100 m/min), i fenomeni di “spotting”
sono sempre presenti con la conseguente formazione di focolai
secondari a distanza che complicano ancor di più le già difficili
operazioni di spegnimento. Tra tutti i “tipi” di incendio considerati,
quello di chioma indipendente è sicuramente il più distruttivo e
pericoloso, tanto che spesso può percorrere un intero versante,
arrestandosi solo incontrando ostacoli naturali (come le creste). Le
operazioni AIB sono di tipo indiretto volte al contenimento
dell’incendio, soprattutto lungo i fianchi, e dedicate ad una
successiva capillare bonifica, anche di aree limitrofe non bruciate,
ma interessate magari da fenomeni di “spotting”.

INCENDIO SOTTERRANEO
Questo tipo di incendi si sviluppa sotto la superficie del suolo,
bruciando radici ed altro materiale organico presente nel
sottosuolo. Si tratta di un incendio caratterizzato dall’assenza di
fiamma viva, poca emissione di fumo, bassissima intensità di
combustione che quindi risulta lenta per la scarsa presenza di
comburente (carbonizzazione dei materiali). La velocità di
avanzamento è al massimo di 10 cm/h.
Solitamente l’incendio sotterraneo è un’evoluzione di un
precedente incendio radente (ma può essere anche causato da un
fulmine) e può a sua volta evolvere in incendio radente se trova le
condizioni per ricomparire in superficie, anche a giorni di distanza.
Questo tipo di incendi si verificano principalmente durante forti
periodi di siccità.
Questo tipo di incendio crea molti problemi per le operazioni AIB
perché nella maggior parte dei casi non è facilmente visibile e può
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durare diverse settimane, anche sotto la neve; inoltre, eventuali
viali tagliafuoco possono risultare del tutto inutili.
La combustione è lenta ma si spegne con difficoltà; l’utilizzo di
acqua serve a poco a meno che non contenga additivi per ridurre la
sua tensione superficiale.
Si riscontra quindi, la necessità di una capillare fase di bonifica
conseguente a qualsiasi incendio.
Per evitare la propagazione degli incendi sotterranei la misura
preventiva più efficace è tracciare un solco lungo il perimetro
dell’incendio sotterraneo, per scoprire il suolo minerale ed
eliminare le radici che potrebbero diffondere la combustione
nelle zone ancora non percorse dal fuoco.
Gli incendi sotterranei possono distinguersi in:
Incendio sotterraneo superficiale: vengono interessati gli
strati più superficiali del suolo, cioè gli orizzonti organici. Il
materiale in combustione è a contatto con l’atmosfera e
quindi la combustione stessa è influenzata dalle condizioni
meteorologiche (umidità, temperatura, precipitazioni, ecc…) che
vanno a determinare il possibile passaggio dell’incendio sotterraneo
superficiale in incendio radente. La conduzione è il principale modo
di trasmissione del calore in questo tipo di incendio. Visivamente si
notano, nell’area in cui è in corso la combustione, zone nere più o
meno circolari che emettono fumo bianco.
Incendio sotterraneo profondo: si verifica quando la
combustione avviene senza contatto esterno evidente con
l’atmosfera per cui è relativamente indipendente dai fattori
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meteorologici. Può interessare gli apparati radicali o gli strati di
torba, la trasmissione del calore è unicamente per conduzione e
dall’esterno, concretamente, non si nota alcuna emissione di fumo.
Incendio sotterraneo profondo e sua possibile evoluzione (Immagine G.e C. Cesti, 1999)

ZONA GIÀ PERCORSA DAL FUOCO

RIPRESA D’INCENDIO
A GENESI SOTTERRANEA

CEPPAIA
COMBUSTA

SUOLO
ORGANICO

Approfondimento: l’incendio di ceppaia
Anche questo tipo di incendio è spesso pressoché
invisibile, dal momento che può covare a lungo
all’interno di una ceppaia (per esempio in boschi di castagno, che
ne sono solitamente molto ricchi, o negli oliveti abbandonati) e
successivamente evolvere, attraverso l’apparato radicale della
stessa, in incendio sotterraneo o radente, per trasporto di qualche
favilla o tizzone da parte del vento in una zona non percorsa
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inizialmente dal fuoco.
Va inoltre segnalato che le vecchie ceppaie in decomposizione
possono costituire una “trappola per scintille”, nel senso che, se
qualche favilla proveniente dall’incendio principale trasportata dal
vento le raggiunge, può covare al suo interno una lenta
combustione dalla quale può scaturire un nuovo incendio, anche a
distanza di parecchi giorni dall’esaurimento di quello principale,
su un’area magari assolutamente non interessata dall’evento da cui
tutto ha avuto origine. Per questo si sottolinea ancora l’importanza
di una attenta e capillare opera di bonifica post incendio da parte
delle squadre a terra.
Nella fase di bonifica è importante ricordarsi di non trascurare le
ceppaie che si trovano all’interno della zona bruciata, specialmente
nelle zone in pendenza.

Approfondimento: il fulmine come causa di incendi
sotterranei
Quando un fulmine si scarica su una pianta, provoca
l’esplosione della stessa con emissione di frammenti incandescenti,
soprattutto di corteccia, a corto raggio (“microspotting”), queste
scintille, se trovano lettiera secca, o altro materiale facilmente
infiammabile, al suolo, possono dare origine a un incendio radente.
Tuttavia questa ipotesi è poco probabile dal momento che i
fenomeni di fulmine, nella quasi totalità dei casi, sono associati a
precipitazioni che, ovviamente, non consentono una propagazione
in superficie del fuoco. Più probabile è invece il verificarsi di una
combustione all’interno del fusto della pianta colpita dal
fulmine, non visibile all’esterno, che si può propagare, tramite le
radici della stessa, negli strati organici del suolo o diffondere la
combustione alle radici delle piante limitrofe; in questo caso la
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combustione, sviluppandosi sotto terra, non viene ostacolata dalle
precipitazioni e può ricomparire inaspettatamente in superficie
anche a giorni di distanza.
Per questo motivo le zone boscate colpite da temporali e in cui si
nota che qualche pianta è stata colpita da fulmine, andrebbero
monitorate per alcuni giorni in modo da poter bloccare
immediatamente eventuali ricomparse del fuoco in superficie, e
quindi, se questo avviene, realizzare una fascia sterrata, di
ampiezza variabile dai 10 ai 50 cm, tesa a scoprire lo strato
minerale del suolo, così da interrompere l’incendio sotterraneo che
si sta sviluppando.
Gli incendi da fulmine si verificano quasi esclusivamente durante
la stagione estiva in seguito a temporali con scarse precipitazioni.
Seppure poco frequenti, gli incendi da fulmine non vanno
sottovalutati perché il loro spegnimento comporta spesso notevoli
difficoltà, dovute sia alle modalità di diffusione del fuoco sia ai
luoghi difficilmente raggiungibili dove questi incendi possono
accadere.

Incendio di chioma
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