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Obiettivi dell’unità

Il principale obiettivo di questa unità è quello di 
introdurre le cause principali degli incendi boschivi ai 
volontari. 



Risultati dell’apprendimento 

Alla fine di questa unità i volontari sapranno spiegare le 
cause principali degli incendi boschivi. 



Che cosa è il fuoco?

Il fuoco è una reazione chimica in cui si produce energia sotto forma 
di calore.

- La reazione chimica è nota come combustione.
- La combustione si verifica quando il carburante o altro 

materiale reagisce rapidamente con l'ossigeno, emettendo 
luce, calore e fiamme. 

- Una fiamma viene prodotta durante il punto di accensione 
nella reazione di combustione ed è la parte visibile e gassosa di 
un incendio.

- Le fiamme sono costituite principalmente da anidride 
carbonica, vapore acqueo, ossigeno e azoto.



In che cosa consiste il fuoco? 
GAS Questi sono i gas creati dal processo di combustione. Sono invisibili ad 

occhio nudo, ma esistono e includono sostanze velenose come il monossido 

di carbonio.

FIAMMA Questa è la luce emessa dal gas in fiamme. Finché ci sono i tre ingredienti 

essenziali, carburante, ossigeno e calore, si può vedere.

CALORE Questa è la parte del fuoco che si sente come calore. Un fuoco normale di 

solito brucia a circa 1.100º C.

FUMO Il fumo è una nuvola di vapore nociva mescolata con una polvere fine di 

particelle solide e alcuni gas. Le particelle solide nel fumo creano problemi 

di respirazione e visione durante il fuoco.



L'incendio boschivo è l'incendio parziale o completo di foreste da parte di incendi causati da cause 
naturali o umane. Ci sono cause naturali come fulmini, eruzioni vulcaniche e alte temperature e 
incendi boschivi provocati dall'uomo causati da sigarette e prodotti agricoli.

Gli incendi boschivi sono uno dei principali fattori che mettono in pericolo la continuità delle foreste 

nel nostro Paese e in tutto il mondo. In Europa e principalmente nei paesi partner che si trovano 

nella zona climatica mediterranea, più di 10000 incendi boschivi ogni anno causano la distruzione di 

migliaia di ettari di aree forestali, con l'effetto del rapporto uomo-foresta. Per ridurre al minimo i 

danni causati dagli incendi boschivi, è necessario adottare misure radicali e istituire 

un'organizzazione efficace per la protezione e la lotta agli incendi (Bilgili, 2014).

Che cosa è un incendio boschivo?



Incendi Boschivi

Gli incendi boschivi sono la minaccia più 
importante per le foreste e le aree boschive in 
Europa. Secondo le statistiche, gli incendi boschivi 
in   Grecia, Italia, Portogallo, Turchia e Georgia 
mostrano che in queste aree vengono bruciati in 
media più di 550.000 ettari all'anno (Dimitriou et 
al, 2001).

In questi paesi gli incendi boschivi si verificano 

per cause antropologiche o naturali. Il fulmine è 

la causa naturale più comune di incendio. La 

maggior parte degli incendi nel mondo è tuttavia 

causata dall'attività umana.



Incendi Boschivi Selvaggi 

Di conseguenza, il fuoco è stato visto da molti come un 
disastro ambientale per centinaia di anni ed è stato 
collegato, giustamente nella maggior parte dei casi, 
alla ridotta fertilità del suolo, alla distruzione della 
biodiversità, al riscaldamento globale e ai danni alle 
foreste, alle risorse del suolo e, naturalmente, 
all'uomo. beni (Bassi et. al, 2008).

L'incendio boschivo può essere definito come una 

combustione non chiusa e che si diffonde liberamente 

che consuma i combustibili naturali. La combustione è 

un'altra parola per il fuoco. Quando un fuoco brucia 

fuori controllo è noto come Wild Fire.



Le ragioni degli incendi boschivi
“Una realtà varia e complessa”

In Europa, le cause degli incendi boschivi non sono ancora ben comprese. Il primo tentativo fatto nel 1933, 

un'indagine sugli incendi prodotta dall'Institut International d'Agriculture (IIA, 1933) mostrò che le cause degli 

incendi erano principalmente legate all'uso negligente del fuoco in agricoltura, scintille ferroviarie, carbonaie 

nelle foreste, linee elettriche, e, in misura molto minore, azioni volontarie.

Nel 2012 è stata istituita una classificazione comune delle cause di incendio creata per tutti i paesi europei al 
fine di riportare le cause nazionali di incendio al European Fire Database e ha individuato sei argomenti 
generici:

- Motivi sconosciuti
- ragioni naturali,
- Incidente,
- Negligenza,
- Deliberato,
- ravvivare



Le ragioni sconosciute e naturali dell'incendio boschivo

La classe "causa sconosciuta" è ancora la categoria principale in 
molti paesi tra cui Grecia, Portogallo e Turchia ( Camia et al., 2013). 
Ciò è spiegato dalla difficoltà nel determinare il punto di accensione 
e la causa o dall'alto numero di incendi senza informazioni o non 
indagati come è accaduto in Portogallo e Turchia (Tedim et al, 2015).

Le "cause naturali" (cioè causate esclusivamente da processi 
naturali) indicano solo una piccola percentuale di tutti gli incendi e 
sono principalmente spiegate dai fulmini, che possono essere molto 
importanti in alcune aree di diversi paesi europei per esempio in 
Grecia.



Le ragioni indotte dall'uomo dell'incendio boschivo

Per favore non dimenticare!

La maggior parte degli incendi sono causati dall'uomo in Europa.
Con il 95% la regione mediterranea rappresenta la più grande proporzione di 

incendi causati dall'uomo nel mondo. 

Secondo Leone et al. (2013):

“Gli incendi originati da ragioni accidentali o negligenti 

hanno generalmente alcuni precisi tipi di ripetizione, 

concentrazione, modello di distribuzione e relazione 

con le attività stagionali umane”.



Le ragioni indotte dall'uomo dell'incendio boschivo
"INCIDENTE"

Gli incendi boschivi innescati da "incidente" 
(cioè causati indirettamente dall'uomo senza 
l'uso del fuoco) sono principalmente legati a 
guasti delle linee elettriche, scintille emesse 
dai freni dei treni, scintille emesse da motori e 
macchinari, o incendio ed esplosione durante 
le esercitazioni militari, ecc.

In generale, sono responsabili dello scoppio di 

una piccola percentuale di incendi.



Le ragioni indotte dall'uomo dell'incendio boschivo
"NEGLIGENZA"

Gli incendi boschivi causati da “negligenza” (cioè causati 

involontariamente da persone che usano il fuoco o oggetti 

incandescenti) sono più comuni e sono la principale causa 

di accensione di incendi nella maggior parte dei paesi 

europei.

Questi sono per lo più associati alla combustione di sfalci o 

cumuli di rifiuti vegetali, e al ripristino della vegetazione 

perché è uno strumento economico ed efficiente. Inoltre, 

attività ricreative come barbecue, picnic e fumo possono 

causare incendi.



“Fuochi Intenzionali o riavviati”

Ci sono diverse motivazioni dietro gli "incendi intenzionali" che 
sono molto poco comprese. Dare fuoco a scopo di lucro è la 
motivazione più importante in alcuni stati dell'UE, principalmente 
legata all'apertura o alla ristrutturazione di pascoli o alla caccia.

Gli interessi sono anche legati all'incendio per profitto monetario (ad 
esempio, frode assicurativa) o non monetario (ad esempio, per 
appiccare un incendio per mantenere un impiego stagionale).

L'uso irresponsabile del fuoco chiamato "ravvivare i fuochi" assume 

un'espressione rilevante in alcuni paesi e si spiega con disturbi 

psicologici e malattie mentali e con divertimenti o giochi per 

bambini.



Schema di classificazione armonizzato
delle cause di incendio nell'UE

Lo schema è gerarchico ed è composto da 29 classi di causa 

d'incendio, 8 gruppi e 6 categorie



Negligenza, incuria, intenzione o cause naturali...

Sebbene le ragioni siano diverse, ogni anno migliaia di ettari di terreno vengono 
danneggiati dagli incendi boschivi in   Europa. Le foreste fonti di ossigeno si arrendono alle 
fiamme con le creature viventi in esse.

Questi incendi costituiscono un grave problema per l'Europa. Spesso pensato quasi 

esclusivamente come un problema per i paesi mediterranei. L'area bruciata nella regione 

del Mediterraneo ha mostrato una tendenza leggermente decrescente dal 1980 (Tedim et 

al, 2015).



Secondo Pyne (2007):
“l'eterogeneità delle cause degli incendi evidenzia la necessità di considerare il paradigma sociale nella 

gestione del rischio di incendi boschivi e nello sviluppo di nuove politiche di gestione degli incendi boschivi.
Il rischio di incendio è socialmente costruito e deve essere risolto con mezzi sociali”.

La prossima unità (M5.2) tratta questo argomento.



Materiale Aggiuntivo

Di seguito risorse aggiuntive e riferimenti agli argomenti precedenti:

If you would like to have some additional information about the  Fire Database of the European Forest Fire Information System (EFFIS) 
and the Harmonized Classification Scheme  of Fire Causes in the EU please visit this link !

If you would like to have some additional information about the results of forest fires please read Strauss, D., Bednar, L., & Mees, R. 
(1989). Do one percent of the forest fires cause ninety-nine percent of the damage?. Forest science, 35(2), 319-328. 

If you would like to have some additional information about the cause and facts of forest fires please read Silva JS, Rego FC, Fernandes 
P, Rigolot E (2010) 'Towards Integrated Fire Management – Outcomes of the European Project FIRE PARADOX'. European Forest 
Institute Research Report 23: 229p. 

  

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/193c5a15-2233-4755-a347-765aaab12a37/language-en


RIASSUNTO DELL'UNITÀ’

In questa unità hai appreso le principali cause degli incendi boschivi. A 
questo proposito hai studiato il significato di fuoco, incendio boschivo, 
incendio boschivo selvaggio.

Inoltre in questa unità ti è stato insegnato che l'incendio boschivo e le sue 

ragioni siano una realtà varia e complessa.
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