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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO TOSCANO

Seduta ordinaria del 07/11/2016

N. 35/2016 Oggetto: Approvazione Piano Antincendio Boschivo

L'anno duemilasedici, nel giorno sette del mese di novembre, presso la sede provvisoria dell'Ente 
Parco in Loc. Enfola, a Portoferraio, previo invito del Presidente si sono radunati i Sigg.
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P A
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REVISORI DEI CONTI

Presenti n.  7 Assenti n.  2

Presidente: Giampiero Sammuri, Presidente.

Segretario: Dott.ssa Franca Zanichelli, in qualità di Direttore.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente, espone gli oggetti iscritti all'ordine del 
giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente Deliberazione.
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Parco Nazionale Arcipelago Toscano

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

vista la Legge 21.11.2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, finalizzata alla conservazione e
alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale attraverso lo svolgimento delle attività di previsione,
prevenzione e lotta attiva. 

visto in particolare l’art. 8 della suddetta legge il quale al comma 2 stabilisce che “Per i parchi naturali e le riserve
naturali dello Stato è predisposto un apposito piano dal Ministero dell’Ambiente di intesa con le regioni interessate,
su proposta degli enti gestori, sentito il Corpo Forestale dello Stato.”, documento che andrà a costituire un'apposita
sezione del piano operativo regionale di cui al comma 1 dell’art. 3 della L. n. 353/2000.

visto il  decreto  20-dic-2001  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  –  Dipartimento  della  Protezione  Civile
recante le “Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e
lotta attiva contro gli incendi boschivi”. 

visto lo “Schema di piano AIB per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro
gli  incendi  boschivi  nei  Parchi  Nazionali”  del  2016,  predisposto  dal  Ministero  dell’Ambiente  e  della  Tutela  del
Territorio e del Mare recante le linee guida per la redazione dei piani AIB e tuttora vigente per i parchi nazionali.

visto il “Manuale tecnico di pianificazione antincendi boschivi nelle aree protette” che completa il documento sopra
citato ed illustra gli  indirizzi  da adottare per la pianificazione antincendi  boschivi  nelle aree protette a valenza
nazionale.

dato atto  che l’Ente Parco ha adottato con delibera di CD n. 16 del 27.4.2010 il proprio Piano AIB elaborato
secondo le  direttive del  Ministero dell’Ambiente e che  ha provveduto a trasmetterlo al  Ministero  vigilante per
eventuali riscontri prima di acquisire in data 07.11.2011 la definitiva approvazione da parte della Regione Toscana;

considerato che il medesimo piano pluriennale scade con la fine del corrente anno;

viste le note del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare pervenute a questo Ente e relative
alla richiesta di invio dei nuovi piani AIB pluriennali ove scaduti entro il 31 gennaio 2016;

visti  la L. R. 21.03.2000, n. 39 “Legge Forestale della Toscana” e ss.mm.ii. ed il D.P.G.R. 08.08.2003, n. 48/R
«Regolamento forestale della Toscana» e ss.mm.ii.;
 
visti, inoltre:

- il Piano operativo A.I.B. regionale della Toscana, previsto dall’art. 74 della L.R. 39/2000 ed approvato dalla
Giunta Regionale della Toscana, il quale, oltre a definire “l’organizzazione ed il coordinamento delle attività di
previsione, prevenzione e lotta attiva con l’obiettivo di individuare le linee per la tutela del patrimonio boschivo”
costituisce  “il  documento  di  riferimento  vincolante  per  le  Province  nella  predisposizione  dei  propri  piani
operativi annuali”, 

- il  Programma Forestale  Regionale  (PFR) della Regione Toscana,  previsto  dall’art.  4  della  L.R.  39/2000  ed
approvato dal Consiglio Regionale della Toscana, che definisce “gli obiettivi di carattere generale e specifici
dell’intero settore forestale e, quindi, anche della previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi”;

- i Piani Operativi Annuali Provinciali A.I.B.» approvati dalle Province di Livorno e Grosseto;

rilevata la necessità di procedere con la redazione del nuovo Piano AIB;

vista  la nota del Corpo Forestale dello Stato – Comando Regionale per la Toscana con la quale si  incarica il
V.Q.A.F. Stefano Ignesti, distaccato presso il Comando Provinciale di Firenze, di collaborare con questo Ente per la
redazione del nuovo Piano AIB;
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preso atto del  Piano di  Previsione,  Prevenzione  e Lotta  attiva agli  incendi  boschivi  per il  Parco,  redatto  dal
V.Q.A.F. Ignesti dr. Stefano, con la fondamentale collaborazione del V.Q.A.F. Quilghini dr. Giovanni, su incarico del
Comando Regionale Toscana del Corpo Forestale dello Stato a supporto dell’attività del Coordinamento Territoriale
per l’Ambiente di Portoferraio (LI) del Corpo Forestale dello Stato;

verificato che  il  suddetto  piano  è  conforme  alle  linee  guide  ministeriali  nonché  alla  normativa  nazionale  e
regionale vigente in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi;

ritenuto che  la  proposta  contenuta  nel  piano sia  conforme alle  finalità  dell’Ente,  alle  sue  finalità  istituzionali
nonché al vigente Piano per il Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano di cui all’art. 12 della legge 6 dicembre 1991,
n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana del n.
23 dicembre 2009, n. 87;

ritenuto, pertanto, opportuno formulare al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi
dell’art. 8, comma 2, della Legge 353/2000, la proposta per la predisposizione del Piano di previsione, prevenzione
e lotta attiva contro gli incendi boschivi come contenuto nel progetto predisposto dal V.Q.A.F. Ignesti dr. Stefano;

valutato  opportunamente il parere tecnico – amministrativo della Direzione dell’Ente, allegato, parte integrante
della presente deliberazione;

preso atto del risultato della votazione effettuata nel corso dell’odierna seduta di cui sarà redatto verbale e da cui
risulta che, dopo ampio dibattito, con voti unanimi (presenti 7 su 9);

delibera

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di adottare l’elaborato finale del “Piano di Previsione, Prevenzione e Lotta attiva agli Incendi Boschivi per il
Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano”, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della Legge n. 353/2000 predisposto
dal V.Q.A.F. Ignesti dr. Stefano del Corpo Forestale dello Stato, di cui si allega una versione a bassa risoluzione
senza cartografia,  precisando che il Piano integrale è costituito dagli elaborati tecnici di seguito elencati e che
sono  depositati presso l’archivio dell’ufficio tecnico a causa delle grosse dimensioni dei files: 

- Relazione finale; 

- Carta degli incendi pregressi;

- Carta dei Modelli di combustibile dell’Arcipelago Toscano;

- Carta della viabilità con fonti idriche, strutture ed infrastrutture A.I.B.;

- Carta dell’Interfaccia “Urbano-Foresta” dell’Arcipelago Toscano; 

- Carta delle aree omogenee per pericolosità, gravità e rischio degli incendi;

- Carta delle linee elettriche, telefoniche, FF.SS., impianti a fune, etc. con indicazione dell’Ente Gestore e/o
del proprietario;

2. di formulare al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell’art. 8, comma 2,
della L. n. 353/2000, la proposta per la predisposizione del “Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi  per il Parco nazionale dell’Arcipelago toscano”; 

3. di delegare il Direttore all’adozione degli atti conseguenti; 

4. di  inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela  del  Territorio  e del Mare per
l’esercizio della prevista attività di vigilanza;

5. di dare atto che la presente Delibera verrà pubblicata all’Albo pretorio on-line dell’Ente Parco e nelle apposita
sezione di “Amministrazione Trasparente” sul sito istituzionale www.islepark.gov.it dell’Ente Parco.
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Allegato alla Delibera n°  35 2016.

PARERE  TECNICO – AMMINISTRATIVO 

Il  direttore

In merito alla proposta di delibera avente ad oggetto: “Approvazione Piano AIB”

esprime 

Parere tecnico-amministrativo  favorevole.

Il  direttore

Dott.ssa Franca Zanichelli
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L'atto viene letto e firmato da:

IL PRESIDENTE DIRETTORE

F.to Dott. Giampiero SAMMURI F.to Dott.ssa Franca ZANICHELLI

F.to 

CERTIFICA

CHE la presente deliberazione nel testo sopra riportato è stata assunta dal Consiglio 
Direttivo dell’Ente Parco nella seduta ordinaria tenutasi il giorno 07/11/2016 presso la 
Sede del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano in Loc. Enfola, Portoferraio, con 
inizio alle ore 11:30;

-

- CHE copia della medesima verrà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente sul sito 
www.islepark.it dal ______________ al ______________ ai sensi dell’art. 32 della L. 
69/2009.

- CHE copia della medesima è stata spedita al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, con nota protocollo n° ___________, ricevuta il  ____________, 
ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota protocollo n° ___________, 
ricevuta il  ___________ 

F.to   

- CHE la presente deliberazione, pubblicata all’albo dell’Ente dal ______________ al 
______________ ______________, è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

in data _______________a seguito di  nota DPN n.____________ acquisita al Ns. prot. 
n°__________ del __________________

in data ________________ per decorrenza dei termini di silenzio assenso;

Portoferraio, lì_______________



 

 

PIANO di PREVISIONE, 

PREVENZIONE e LOTTA ATTIVA 

CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI  

 

Periodo 2016 – 2020 
 

 

 

 
 

 
La revisione e l’aggiornamento del precedente piano antincendio 2011-2015 è stata ultimata 
nel mese di maggio 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il lavoro è stato svolto dal V.Q.A.F. Ignesti dr. Stefano, con la fondamentale collaborazione 
del V.Q.A.F. Quilghini dr. Giovanni, su incarico del Comando Regionale Toscana del Corpo 
Forestale dello Stato a supporto dell’attività del Coordinamento Territoriale per l’Ambiente 
di Portoferraio (LI) del Corpo Forestale dello Stato. 
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1. INTRODUZIONE 

 
Il presente elaborato costituisce la revisione e l’aggiornamento per il quinquennio 2016 – 2020 del “Piano 

2011 – 2015 Previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il Parco Nazionale 

dell’Arcipelago Toscano” redatto dal Gruppo di lavoro del Dipartimento di Economia, Ingegneria, Scienze 

e Tecnologie Agrarie e Forestali (DEISTAF) dell’Università di Firenze, coordinato e diretto dal Prof. Orazio 

La Marca, in qualità di Responsabile Scientifico del Progetto. 

Tale piano era stato redatto dall’Università degli Studi di Firenze nel novembre 2009 ed approvato con 

Delibera del Consiglio Direttivo del Parco n. 16 del 27/04/2010. Successivamente è stato rivisto nel testo per 

la sua approvazione con Delibera del Consiglio Direttivo del Parco n. 9 del 11/03/2011 e infine è stato 

revisionato nel maggio 2011. 

I principali obiettivi del lavoro di aggiornamento e revisione dei contenuti sono stati quelli di: 

- aggiornare i contenuti della pianificazione AIB del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano 

secondo le indicazioni dello Schema di piano AIB per i Parchi Nazionali nella versione 2009 (primo 

aggiornamento della versione del 2002) e con riferimento al Piano del Parco approvato in data 10 

ottobre 2007; 

- adeguare la pianificazione del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano ai contenuti del Piano 

Operativo AIB 2014-2016 della Regione Toscana; 

- verificare l’attuale disponibilità di risorse umane e strumentali impiegabili nell’organizzazione locale 

di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi; 

- rinnovare le statistiche fino all’anno 2015, comprendendo gli eventi che sono stati registrati nel corso 

dell’ultimo settennio (2009-2015); 

- semplificare e rendere più efficaci le procedure operative, sulla scorta anche delle esperienze 

maturate negli ultimi 5 anni in Italia e nel resto del mondo in materia di lotta agli incendi boschivi; 

- sottoporre a verifica le azioni già previste e pianificate in ambito AIB, anche alla luce della forte 

riduzione delle disponibilità di risorse finanziarie occorsa negli anni più recenti a causa della 

contrazione dei finanziamenti pubblici (“spending review”). 

 

La suddivisione dei capitoli e degli argomenti in essi trattati del piano è stata rivista e riorganizzata nelle sue 

articolazioni principali, basandosi sulla tabella sintesi di cui allo schema di piano AIB 2009; le modifiche, le 

integrazioni e le variazioni sono state eseguite soltanto nelle parti oggetto di revisione e/o di aggiornamento, 

mentre parti del testo del piano precedente, aventi ancora validità, sono state mantenute.  

 

 

 

 

 

 

 



 

2. PREMESSA 

 
Il “Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il Parco Nazionale 

dell’Arcipelago Toscano” è stato elaborato ed aggiornato ai sensi dell’articolo 8 della Legge 21 novembre 

2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” ed ha come obiettivo principale la tutela del 

territorio dell’area protetta dagli incendi boschivi. 

L’art. 8 della L. 353/2000 prevede che i Piani A.I.B. delle aree naturali protette statali costituiscano una 

sezione apposita del Piano regionale A.I.B., e che le relative attività di previsione e prevenzione dagli 

incendi boschivi all’interno delle aree protette suddette siano attuate dagli Enti gestori.  

Nello specifico il disposto normativo prevede al secondo comma che: «Per i parchi naturali e le riserve 

naturali dello Stato è predisposto un apposito Piano dal Ministero dell’Ambiente di intesa con le Regioni 

interessate, su proposta degli enti gestori, sentito il Corpo Forestale dello Stato» 

Il Piano A.I.B. del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano è stato redatto e riaggiornato in accordo con il 

Piano operativo AIB 2014-2016 della Regione Toscana, e nel rispetto dei contenuti del Piano del Parco (di 

cui all’art. 12 alla L. 394/1991, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco n. 30 del 10-

10-2007, adottato dalla Regione Toscana con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 52 del 08-07-2008 e 

pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 23-07-2008), oltreché con i Piani 

Operativi Provinciali della Provincie di Livorno e Grosseto per l’anno 2015. 

 

2.1 Riferimenti normativi. 

Le fonti normative che ispirano la presente pianificazione sono le seguenti: 

− l’art. 8, c. 2, della L. 353/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, 

− il D.P.C.M del 20-12-2001 “Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di 

previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”, in attuazione dell’art. 3 della L. 353/2000; 

− la L.R. 21-03-2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana” e le sue successive modifiche ed integrazioni; 

− il D.P.G.R. 08-08-2003, n. 48/R “Regolamento forestale della Toscana” e le sue successive modifiche ed 

integrazioni; 

− il Piano operativo A.I.B. regionale 2014-2016 della Toscana, previsto dall’art. 74 della L.R. 39/2000 ed 

approvato dalla Giunta Regionale della Toscana con Delibera di Giunta regionale n. 50 del 28 gennaio 2014 

Ulteriori elementi di indirizzo per il presente Piano A.I.B. sono poi costituiti da: 

− lo “Schema di Piano per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro 

gli incendi boschivi nelle aree naturali protette statali” per i parchi nazionali nella versione 2009 (di seguito 

denominato Schema di Piano AIB), redatto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare; 

− il “Manuale tecnico di pianificazione antincendi boschivi nelle aree protette” che completa il documento 

sopra riportato ed illustra gli indirizzi da adottare per la pianificazione antincendi boschivi nelle aree protette 

a valenza nazionale; 



− il Piano operativo provinciale A.I.B. della Provincia di Livorno per l’anno 2015; 

− il Piano operativo provinciale A.I.B. della Provincia di Grosseto per l’anno 2015. 

Gli accordi attualmente vigenti in materia aib presi in considerazione ai fini del presente aggiornamento 

sono: 

- Convenzione fra la Regione Toscana ed il Corpo Forestale dello Stato, firmata in data 16 maggio 2014, ed 

i conseguenti accordi operativi; 

- Accordo sottoscritto in data 21 luglio 2013 tra il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco 

del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Regionale Toscana e la Regione Toscana finalizzato  

all’impiego di personale e mezzi VVF nell’attività di lotta attiva agli incendi boschivi; 

- Convenzione fra la Regione Toscana ed il Coordinamento Volontariato Toscano AIB per le attività inerenti 

la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi (in fase di rinnovo); 

- Convenzione fra la Regione Toscana ed il Comitato Regionale della Toscana della Croce Rossa Italiana 

per le attività inerenti la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi stipulata in data 28 maggio 2015. 

 

E’ necessario precisare sin da subito che l’attuale fase di profonda riorganizzazione delle strutture e delle 

competenze degli Enti territoriali coinvolti nell’attività di spegnimento degli incendi boschivi in Regione 

Toscana, avviata nel corso del 2015 e tuttora in fase di perfezionamento, non consente al momento di 

delineare con certezza tutti i meccanismi di funzionamento su cui si articolerà la nuova organizzazione 

antincendio, anche per le incertezze al momento vigenti sulle coperture finanziarie predisposte a seguito dei 

tagli e delle riduzioni che sono state operate. 

Il presente aggiornamento avrà quindi la necessità di essere rivisto al termine dell’imminenete campagna 

antincendio dell’estate 2016. 

 

2.2 Riferimenti che interessano la gestione A.I.B. del territorio silvo-agro-pastorale 

Non vi sono riferimenti particolari, fatto salvi i rimandi, espressamente citati, al vigente Piano del Parco. 

 

2.3 Referenti in materia di antincendio boschivo per il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano 

I referenti A.I.B. di cui alla presente pianificazione sono i seguenti: 

- Dottoressa ZANICHELLI Franca, in qualità di Direttrice del Parco Nazionale dell’Arcipelago 

Toscano, per il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano; 

- Commissario Capo MORI Iacopo, in qualità di Coordinatore Territoriale per l’Ambiente del C.F.S. 

per il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano; 

- Geometra TOGNOTTI Massimo, in qualità di Referente AIB per la provincia di Livorno con sede 

nell’Ufficio territoriale RT - Livorno 1 Via Galilei, 40 Livorno (LI) - Antincendi Boschivi (AIB); 

- Dott. FRALASSI Umberto, in qualità di Referente AIB per la Provincia di Grosseto con sede 

nell’Ufficio territoriale RT - Grosseto 2 Via Trieste, 5 Grosseto (GR) - Antincendi Boschivi (AIB) 

 



 

2.4 Elenco siti web informativi 

Sito web istituzionale del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano è il seguente: 

http://www.islepark.it/. 

Sito del Geoportale Nazionale del Ministero dell’Ambiente: 

http://www.pcn.minambiente.it/viewer/ 

Sito web istituzionale della Regione Toscana in materia A.I.B.: 

http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/agricoltura-e-foreste/servizio-antincendio. 

Sito del Centro Funzionale di monitoraggio meteo idrologico-idraulico della Regione Toscana 

http://www.cfr.toscana.it/ 

Sito per le previsioni meteo della Regione Toscana: 

http://www.lamma.rete.toscana.it/meteo/bollettini-meteo/toscana 

Sito antincendio boschivo del Corpo Forestale dello Stato: 

http://www.corpoforestale.it/AIB 

Sito del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno: 

http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/livorno/ 

Sito del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Grosseto: 

http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/grosseto/ 

Sito dell’Associazione di volontariato per la prevenzione e la repressione degli incendi boschivi La 

Racchetta: 

http://www.laracchetta.it/rac/default.asp 

Sito della V.A.B. – Vigilanza Antincendi Boschivi della Regione Toscana 

http://www.vab.it/vabtoscana.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREVISIONE 

 

3. PIANIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL TERRITORIO 

(Lineamenti di inquadramento territoriale dell’arcipelago toscano) 

 

L’aggiornamento dell’inquadramento del territorio è stato rivisto ed aggiornato negli aspetti fisici che 

principalmente influenzano lo sviluppo e la propagazione degli incendi nel contesto rurale e boschivo e che 

si identificano nell’orografia, nel clima e nella vegetazione. 

L’arcipelago toscano racchiude un’ampia area marina tirrenica di circa 6.800 km², compresa  tra la costa 

toscana e la Corsica, costituito da sette isole principali disposte su un arco, lungo circa 150 km, che inizia a 

nord con l’isola di Gorgona e prosegue verso sud con l’isola di Capraia, l’isola d’Elba, l’isola di Pianosa, 

l’isola di Montecristo, l’isola del Giglio e l’isola di Giannutri. Tranne le ultime due isole, 

amministrativamente appartenenti alla provincia di Grosseto, le altre cinque isole ricadono all’interno del 

territorio della provincia di Livorno. L’arcipelago toscano occupa una superficie complessiva di circa 300 

Km² ed ha uno sviluppo costiero di circa 250 km. All’interno del complesso territoriale marino 

dell’arcipelago sono inoltre compresi anche una dozzina circa di isolotti minori e di scogli: Palmaiola e 

Cerboli, situati entrambi nel Canale di Piombino a Est dell’estremità nord-orientale dell’Isola d’Elba, lo 

Scoglietto a poche centinaia di metri dalla costa orientale di Portoferraio, le Formiche di Grosseto a nord 

dell’isola del Giglio, lo Scoglio d’Affrica o Formiche di Montecristo a ovest dell’isola di Montecristo, le 

Formiche di Capraia, di Palmaiola, della Zanca. 

 

Tabella 3.1 - Dati geografici ed amministrativi dell’arcipelago toscano 
 

ARCIPELAGO TOSCANO AREA PROTETTA 

Sup. 
Amm.va 

Sup. 
boscata 

Coeff. 
Boscosità 

Sup. 
Parco 

 a terra 

Sup. 
boscata 

Coeff. 
Boscosità 

ISOLA COMUNE 

ABITANTI 

(dati 
ISTAT 
2015) 

[KM
2] [KM

2] [%] [KM
2] [KM

2] [%] 
Campo nell’Elba 4824 55,60 7,3298 13,18 34,34 4,383 12,76 

Capoliveri 4045 38,96 4,8446 12,43 21,07 1,764 8,37 

Marciana 2203 45,16 5,2660 11,66 37,52 4,601 12,26 

Marciana Marina 1977 5,64 0,3720 6,60 2,50 0,045 1,81 

Porto Azzurro 3760 13,30 1,5301 11,50 6,53 1,136 17,40 

Portoferraio 11999 47,46 6,1273 12,91 22,00 2,243 10,20 

Rio Marina 2212 19,54 2,4554 12,57 13,13 0,580 4,42 

ELBA 

Rio nell’Elba 1157 16,71 1,0028 6,00 11,32 0,531 4,69 
 TOTALE 32177       
PALMAIOLA   0,08 0,08 100,00 0,08 0,08 100,00 

CERBOLI   0,04 0,04 100,00 0,04 0,04 100,00 

GORGONA Livorno 
161 

(67) 
2,25 0,9528 42,34 2,25 0,9526 42,34 

CAPRAIA Capraia Isola 412 19,26 0,1069 0,55 15,35 0,1069 0,70 

PIANOSA Campo nell’Elba 5 10,23 
10,230

0 
nd 10,23 

10,230
0 

100,00 

MONTECRISTO Portoferraio 2 10,39 nd nd 10,39 
10,390

0 
100,00 

GIGLIO Giglio Isola 1428 21,45 3,3144 15,45 9,1 3,3144 36,42 

GIANNUTRI Giglio Isola 13 2,35 2,3500 100,00 2,35 2,3500 100,00 

 



Interamente compresa nella provincia di Livorno, l’isola d’Elba, dal punto di vista amministrativo è 

suddivisa in otto comuni: Campo nell’Elba (con l’isola di Pianosa), Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, 

Portoferraio (con l’isola di Montecristo e Lo Scoglietto), Porto Azzurro, Rio Marina (con Palmaiola), Rio 

nell’Elba (con Cerboli). Più della metà dell’isola (57% pari a 127,32 km2) ricade nel perimetro del Parco 

Nazionale dell’Arcipelago Toscano (D.P.R. 22-07-1996) e buona parte del suo territorio è sotto il vincolo 

idrogeologico e paesaggistico. 

 

I comuni dell’isola d’Elba 

http://www.isoladelba.virtualelba.it/content_page/17-comuni-isola-elba.html 

 
 

L’isola di Gorgona, che è una frazione del comune di Livorno, ha una forma pressoché quadrangolare (lunga 

circa 2,2 km e larga circa 1,7 km), ed una superficie di 2,25 Km².  

L’isola, sin dal 1869, è sede di una colonia agricola penale.  

L’isola di Capraia, amministrativamente costituisce il comune di Capraia Isola, in provincia di Livorno. Di 

forma approssimativamente ellittica in direzione circa N-S, ha una superficie totale pari a 19,6 Km². Nella 

parte settentrionale dell’isola è stata attiva per circa un secolo (1873-1986) una colonia penale agricola che 

ha ovviamente influenzato le vicende evolutive dell’isola, rallentandone lo sviluppo socio-economico, ma 

consentendo la conservazione degli aspetti naturalistici rispetto a possibili forme di speculazione. L’isola è 

interamente gravata da vincolo idrogeologico, per l’aspra geomorfologia, e paesaggistico. Inoltre l’80% 

circa del suo territorio ricade nell’area protetta del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. Sono esterne 

al perimetro dell’area protetta le seguenti zone: le valli del Vado del Porto Vecchio, Vado dell’Anghiale, 

Vado del Porto e le zone dei centri abitati (Capraia porto e Capraia paese). 

L’isola di Pianosa ricade nel comune di Campo nell’Elba e nella provincia di Livorno. L’intero territorio 

terrestre è all’interno del territorio del parco nazionale. Di forma sub-triangolare, l’isola copre una superficie 

di 10,2 Km² ed ha uno sviluppo costiero di circa 18 km.  Per circa un secolo e mezzo (1857 – 1999) l’isola 

ha ospitato una colonia penale agricola, divenuta negli ultimi anni di attività sezione di massima sicurezza. 

Oltre all’intensa attività agricola e alla pastorizia, la forte pressione antropica si è manifestata con la 



costruzione di significative quantità di muretti, di antica e pregevole fattura, costruiti a “secco” ed a “sacco”, 

realizzati con lo scopo di svolgere una importantissima azione frangivento, isolando campi e poderi. 

L’isola di Montecristo ricade nel territorio del comune di Portoferraio, in provincia di Livorno ed è riserva 

naturale statale dal 1971 (D.M. 04-03-1971). Se si esclude la presenza del presidio permanente del Corpo 

forestale dello Stato, che la gestisce unitamente all’Ente Parco, l’isola è completamente disabitata. L’accesso 

alla parte terrestre è rigidamente contingentato. L’isola occupa una superficie di 10,39 Km² ed ha uno 

sviluppo costiero di circa 16 km.  

L’isola del Giglio, è per estensione territoriale la seconda isola dell’arcipelago e la più grande delle isole 

minori, con una superficie pari a circa 21 Km² ed uno sviluppo costiero di 28 km. Di forma ovoidale, 

amministrativamente è costituita da un unico comune: Isola del Giglio che include anche l’isola di 

Giannutri, in provincia di Grosseto.  

L’isola di Giannutri fa parte del comune di isola del Giglio, in provincia di Grosseto. Ha un’estensione di 

2,6 Km² ed uno sviluppo costiero di circa 11 km. Gli insediamenti antropici sono limitati alla costa di Cala 

dello Spalmatoio e di Cala Maestra e alla presenza di un eliporto, costruito su una coltre di materiali di 

alterazione. 

 

3.1 Descrizione dei piani territoriali di indirizzo e di sviluppo strategici e tematici vigenti 

Il principale riferimento è in tal caso costituito dal piano del parco attualmente vigente, quale strumento 

principe per la tutela dei valori naturali ed ambientali del territorio oggetto di protezione. 

Eventuali altri strumenti esistenti sono naturalmente ad esso subordinati. 

Il piano del Parco Nazionale Arcipelago Toscano è stato approvato con delibera del Consiglio Regionale 

della Toscana n. 87 del 23 dicembre 2009. 

Ai contenuti specifici del piano del parco si rimanda per gli opportuni approfondimenti, orientati comunque, 

all’interno del macro obbiettivo “Suolo”, a “ridurre le aree percorse da incendi”. 

Gli enti territoriali interessati dall’esercizio della tutela del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano sono il 

comune di Isola del Giglio, in provincia di Grosseto, ed i comuni di Campo nell'Elba, di Capoliveri, di 

Capraia Isola, di Livorno, di Marciana, di Marciana Marina, di Porto Azzurro, di Portoferraio, di Rio Marina 

e di Rio nell'Elba, in provincia di Livorno.  

La sorveglianza del territorio del parco è esercitata invece dal Coordinamento Territoriale per l'Ambiente 

(CTA) del Corpo forestale dello Stato di Portoferraio (LI). 

 

3.2 Zonizzazione dell’area protetta con diversa valenza naturalistica (compresi i siti NATURA 2000) 

Con l’istituzione dell’Ente parco, avvenuta con Decreto del Presidente della Repubblica 22-07-1996, la gran 

parte del territorio dell’arcipelago è stato classificato come area protetta nazionale. 

Per i dettagli si rimanda agli specifici contenuti del piano del parco. 



La zonizzazione del parco,  per la cui cartografia si rimanda anche al piano del Parco, non viene riportata in specifici 

elaborati cartografici in precedenza allegati al piano aib 2011-2015, ma la stessa viene graficamente inserita quale 

livello conoscitivo in altre carte tematiche. 

 

I confini del parco sull’isola di Gorgona e di Capraia 

     

Zona 1 – Area di tutela integrale 
Zona 2 – Area di tutela parziale  

 

I confini del parco sull’isola d’Elba 

 

 



I confini del parco sulle isole di Pianosa e di Montecristo 

   

I confini del parco sulle isole del Giglio e Giannutri 

 

   

 

Carte tratte dal sito internet http://www.islepark.it/ 

 

Nel territorio del parco sono inclusi siti della rete ecologica europea “Natura 2000”, relativi ad habitat 

naturali e aree significative per la presenza di specie animali e/o vegetali d’interesse comunitario [Siti 

d’interesse comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS] individuati in ottemperanza della 

Direttiva comunitaria “Habitat” n. 92/43/CEE e della Direttiva “Uccelli” n. 79/409/CEE, recepite dall’Italia 

con l’emanazione del D.P.R. n. 357/1997 modificato ed aggiornato dal D.P.R. n. 120/2003, ed in Toscana 



con la L.R. n. 56/2000 “Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali della 

flora e della fauna selvatiche”.  

In tabella 2.2 si riporta l’elenco completo dei siti “Natura 2000” presenti nell’arcipelago toscano e ricadenti 

nel territorio dell’omonima area protetta. 

 

Tab. 3.2 – Elenco dei Siti rete ecologica “Natura 2000” inclusi nel perimetro del Parco nazionale 
dell’Arcipelago toscano 

Sup. 
Denominazione sito Cat. Sito 

Cod. 
“Natura 
2000” 

Cod. 
SIR - 

Toscana [ha] 
Monte Capanne e Promontorio dell'Enfola SIC - ZPS IT5160012 58 6.756 
     
Elba orientale ZPS IT5160102 B08 4.687 
     
Zone umide del golfo di Mola e di Schiopparello (1) SIR IT5160101 B07 11 
     
Isole di Cerboli e Palmaiola (2) SIC - ZPS IT5160011 57 21 
     
Isola di Gorgona SIC IT5160002 B48 210 
Isola di Gorgona - area terrestre e marina ZPS IT5160015 A48 14.818 
     
Isola di Capraia SIC IT5160006 52 1.886 
Isola di Capraia - area terrestre e marina ZPS IT5160007 53 18.403 
     
Isola di Pianosa SIC IT5160013 B59 997 
Isola di Pianosa - area terrestre e marina ZPS IT5160016 A59 5.498 
     
Isola di Montecristo SIC IT5160014 B60 1.42 
Isola di Montecristo e Formica di Montecristo - area 
terrestre e marina 

ZPS IT5160017 A60 15.483 

     
Isola del Giglio SIC - ZPS IT51A0023 123 2.094 
     
Isola di Giannutri SIC IT51A0024 B124 231 
Isola di Giannutri - area terrestre e marina ZPS IT51A0037 A124 11.022 
     

SIC IT51A0022 12 
Formiche di Grosseto 

ZPS IT51A0035 
122 

 
 
(1) – Incluso nel Sito ZPS - IT5160012 “Elba orientale”. 
(2) – Sono compresi: Scoglietto di Portoferraio, l’Isola dei Topi e Le Gemini. 
 

L’isola d’Elba ha il 51% del suo territorio inserito nell’elenco dei siti che costituiscono la rete ecologica 

europea “Natura 2000”, attraverso l’individuazione di due ampie zone particolarmente importanti dal punto 

di vista naturalistico-ambientali quali: 

− Monte Capanne e Promontorio dell’Enfola [SIC e ZPS (IT5160012)], caratterizzato da specie rare ed 

endemiche e rappresentativo della ricca flora elbana, di provenienza sardo-corsa, e da specie esclusive 

(Limonium ilavae); vi è poi la presenza di rare specie ornitiche, marine e  terrestri, legati all’ambiente 

rupicolo (Falco peregrinus), alle garighe mediterranee (Sylva sarda, S. conspicillata, Prunella collaris). 



Rappresenta inoltre l’unico sito toscano con popolazione autoctona di Alectoris rufa. Tra i rettili si segnala 

la presenza di Phyllodactylus europaeus, specie endemica dell’area mediterranea occidentale, appartenente 

ad un genere a distribuzione tropicale e tra gli Anfibi, la presenza di Hyla sarda (endemica dell’Isola d’Elba, 

della Corsica e dell’isola di Capraia). Presenza di numerosi invertebrati endemici. Il “Monte Capanne ed il 

Promontorio dell’Enfola” è inoltre stato classificato Sito d’Importanza Regionale – SIR 58); 

− Elba orientale, [ZPS (IT5160102)], ha un alto valore avifaunistico per le specie legate alle garighe, alle 

praterie pascolate e agli ambienti rocciosi. Ospita mosaici di habitat diversi tra loro, con elevata biodiversità. 

Sono presenti specie di interesse fitogeografico ed un endemismo ristretto al biotopo in questione. Ai sensi 

del D.C.R.T. n. 80 del 24-07-2007 è Sito d’importanza regionale – SIR B08. Il sito include inoltre due 

importanti aree umide dell’isola classificate SIR B07 “Zone umide del golfo di Mola e di Schiopparello”, di 

superficie pari a circa 15 ha. 

Nel comprensorio dell’isola d’Elba è inoltre ubicata la zona delle Isole di Cerboli e Palmaiola [SIC e ZPS 

(IT5160011)], costituita da piccole isole rocciose dall’aspra morfologia, situate nel Canale di Piombino, 

comprendenti anche lo Scoglietto di Portoferraio, l’isola dei Topi e Le Gemini, importanti per la 

nidificazione di molti uccelli marini. E’ Sito d’importanza regionale SIR 57 “Isole di Cerboli e Palmaiola”.  

 

L’isola di Gorgona è interamente inclusa nel Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano (D.P.R. 22-07-1996) 

e rientra nella Rete ecologica europea “Natura 2000”:  la parte terrestre (di superficie pari a 210 ha) è stata 

classificata SIC (IT5160002) per la presenza di specie rare di tipo mediterraneo, mentre dal 2007 la Regione 

Toscana ha classificato l’intera porzione terrestre ed un’ampia fascia a mare circostante l’isola (circa 148 ha) 

Sito d’importanza regionale [SIR 48 “Isola di Gorgona”). L’isola ha rilevanza come luogo di nidificazione 

di specie ornitiche rare e come area di sosta per gli uccelli migratori. Vi è inoltre la presenza di invertebrati 

endemici. 

 

L’isola di Capraia è stata inserita nell’elenco dei siti che costituiscono la rete ecologica europea “Natura 

2000”. Il 98% del suo territorio terrestre (1.886 ha) è Sito d’importanza comunitaria – SIC (IT5160006) - 

per la presenza di specie rare, di tipo mediterraneo e Zona di protezione speciale – ZPS (IT5160007) in 

quanto importante sito di nidificazione per diverse specie ornitiche rare, sia marine che terrestri, nonché 

importante area di sosta per gli uccelli migratori. L’area è stata classificata “Sito d’importanza regionale – 

SIR (SIR (SIC) 52 “Isola di Capraia” – SIR (ZPS) A52 “Isola di Capraia – area terrestre e marina”).  

 

L’isola di Pianosa è parte integrante del Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano, e fa parte della Rete 

ecologica europea “Natura 2000” dal 1995 come “Sito d’importanza comunitaria – SIC” (IT5160013); dal 

2007 è anche “Zona di protezione speciale – ZPS” (IT5160016), la quale oltre alla parte terrestre, 

comprende anche un’ampia fascia marina. In totale entrambe le tipologie di siti occupano una superficie di 

circa 5.500 ha di cui 1.000 ha sono classificati quali Sito di Importanza Comunitaria.  



La Regione Toscana l’ha classificata “Sito d’importanza regionale – SIR (SIR (SIC) 59 “Isola di Pianosa”; 

SIR (ZPS) A59 “Isola di Pianosa – area marina e terrestre”).  

Nella parte occidentale dell’isola sopravvivono alcuni tipi di vegetazione (boscaglie di ginepri, macchie e 

garighe) nelle quali si mantiene la flora insulare più significativa con specie endemiche, rare e di interesse 

fitogeografico. La presenza di rare specie ornitiche nidificanti, unita allo scarsissimo disturbo e alla presenza 

di coltivi e pascoli, la rendono di grande interesse per lo svernamento o presumibilmente per la sosta degli 

uccelli migratori. Presenza di specie di invertebrati endemici. 

L’isola è stata inserita nell’elenco dei siti che costituiscono la Rete ecologica europea “Natura 2000”. La 

parte terrestre, dal 1995, è Sito d’Importanza Comunitaria – SIC (IT5160014); dal 2007 l’isola, inoltre, è 

stata classificata anche Zona di Protezione Speciale – ZPS (IT5160017) comprendendo la parte terrestre, ed 

un’ampia fascia marina circostante l’isola.  

 

L’isola di Montecristo è stata classificata dalla Regione Toscana come “Sito d’importanza regionale – SIR 

(SIR (SIC) 60 “Isola di Montecristo”; SIR (ZPS) A60 “Isola di Montecristo – area marina e terrestre”).  

Di grande rilievo naturalistico dal punto di vista floristico e fitogeografico è la vegetazione erbacea su di 

essa insediata, che comprende specie rare ed endemiche sardo-corse; così come i fruticeti a cisti ed eriche, 

nonché la vegetazione di roccia e quella tipicamente costiera. 

 

L’isola del Giglio è stata delimitata come area protetta nazionale con il D.P.R. 22-07-1996 per un 42% circa 

del suo territorio pari a 9,1 Km². La porzione di territorio che ricade nel perimetro del Parco Nazionale 

dell’Arcipelago Toscano riguarda tutta la zona meridionale e buona parte della costa occidentale. Sono 

inclusi nel perimetro gli isolotti Le Scole, Scoglio del Corvo e Isole della Cappa. L’intera isola fa parte, 

inoltre, della Rete ecologica europea “Natura 2000” come “Sito d’importanza comunitaria – SIC” e “Zona di 

protezione speciale – ZPS” (IT51A0037) (IT51A0023), caratterizzata da una ricchezza di specie, 

prevalentemente appartenenti alla flora silicicola, con specie rare ed endemiche tirreniche. Ben rappresentate 

sono le associazioni di macchia e di gariga.  

La Regione Toscana ha classificato l’isola “Sito d’importanza regionale – SIR (SIR (SIC) “Isola del Giglio”. 

 

L’isola di Giannutri è parte integrante del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, e fa parte della Rete 

ecologica europea “Natura 2000” come “Sito d’importanza comunitaria – SIC” (IT51A0024), nonché come 

“Zona di protezione speciale – ZPS” (IT51A0037) che, oltre alla parte terrestre, comprende anche un’ampia 

fascia marina circostante l’isola.  

La Regione Toscana con due successivi D.C.R.T. (il n. 342 del 10-11-1998 e n. 80 del 24-07-2007 l’ha 

classificata “Sito d’importanza regionale – SIR (SIR (SIC) 124 “Isola di Giannutri”; SIR (ZPS) A124 “Isola 

di Giannutri – area marina e terrestre”). 

 

 

 



3.3 Copertura ed uso del suolo 

Si rimanda agli specifici contenuti del Piano del parco approvato. 

 

3.4 Vegetazione naturale e tipologie forestali 

Considerando la rilevanza che le caratteristiche della vegetazione e delle tipologie forestali rivestono per la 

propagazione e la diffusione degli incendi, aldilà degli approfondimenti svolti all’interno del Piano del Parco 

(a cui comunque si rimanda) si svolgono le seguenti considerazioni, prodromiche alla caratterizzazione dei 

modelli di combustibili utilizzati nella presente pianificazione. 

 

La vegetazione dell’arcipelago è principalmente caratterizzata da tipologie sempreverdi mediterranei di 

sclerofille a temperamento più o meno spiccatamente xerofilo, che rappresentano un punto di incontro 

fitogeografico fra il dominio floristico sardo-corso e quello peninsulare. 

Le tipologie vegetazionali sono in genere suddivise fra una vegetazione di tipo zonale (cioè una vegetazione 

determinata in prevalenza dalle condizioni del clima del luogo e pertanto tipica di una fascia o una zona) ed 

una vegetazione di tipo azonale (che risulta pertanto svincolata da specifici condizionamenti climatici). 

Le due principali unità zonali, influenzate quindi principalmente dal clima, della vegetazione dell’arcipelago 

sono: 

1. le boscaglie e le macchie termofile e xerofile costiere a dominanza di ginepri e euforbia arborea, 

potenzialmente più rappresentate nelle aree mediterranee centro-orientali e meridionali; 

2. le foreste sempreverdi a dominanza di leccio, diffuse soprattutto nelle aree mediterranee occidentali e 

settentrionali. 

Condizioni particolari di sviluppo della vegetazione si riscontrano poi nella zona sommitale del Monte 

Capanne dove prevale l’insediamento di arbusti spinosi con presenza di specie più spiccatamente montane. 

Sul versante settentrionale del Monte Capanne le condizioni di minor assolazione e di minore aridità 

favoriscono invece la sopravvivenza di specie decidue xeromorfe tipiche del bosco di roverella.  

I querceti decidui ed i castagneti ubicati sui versanti più freschi, si alternano alle formazioni a leccio che 

occupano le stazioni a maggior xericità.  

I castagneti sono probabilmente il frutto di pregresse piantagioni operate dall'uomo in tempi lontani a danno 

delle originarie leccete mesofile montane. 

Il castagno è presente a Capraia con un solo individuo, mentre all’isola del Giglio e della Gorgona si 

rinvengono piccole popolazioni localizzate.  

 

Al di là delle sue potenzialità naturali anche nell’arcipelago toscano la vegetazione ha subito l’intensa e 

prolungata influenza dell’azione antropica, attraverso l’introduzione di specie forestali alloctone quali il 

castagno, il pino marittimo, l’acacia, la robinia ed altre, e attraverso l’alterazione della vegetazione 

originaria degradata in tipi con biomassa ridotta, con strutture verticali assai meno articolate e con 



composizioni floristiche a dominanza di specie eliofile e xerofile, rispetto alle specie di tipo sciafilo 

nemorale proprie delle formazioni originarie. 

Le macchie a sclerofille sempreverdi derivano infatti nella maggior parte dei casi dalla degradazione dei 

boschi a dominanza di leccio: il processo è graduale e progressivo, ed è funzione della grandezza e 

dell’intensità dei fattori di disturbo.  

Ad una prima fase di macchia alta ed evoluta (con uno sviluppo in altezza pari a 2-5 m), a dominanza di 

erica arborea, di corbezzolo ed eventualmente di fillirea, l’ulteriore azione di fattori di disturbo, spesso 

rappresentati da frequenti incendi, determina lo sviluppo di una macchia più bassa e arbustiva (con 

un’altezza media di 1,5-3 m) stavolta caratterizzata da una prevalenza di mirto e lentisco. 

In queste formazioni si distinguono poi elementi più eliofili quali calicotome, ginepri ed euforbia arborea,  

oltre ad alcune specie termofile rare (quali palma nana, barba di Giove ecc.) che vi trovano rifugio. 

Nelle forme di degradazione ancor più accentuata si rinvengono invece specie pioniere e adattabili a 

situazioni estreme, perenni xerofile o erbe annue a ciclo invernale.  

In sintesi la sequenza di dinamismo vegetazionale tipica delle formazioni vegetazionali dell’arcipelago è ed 

è stata la seguente: 

 

• Boschi di sclerofille sempreverdi naturali  

(boschi con struttura naturale ad alto fusto) 
                      ↓ Incendi, pascolamento, tagli  ↑ Invecchiamento, diradamenti 

• Boschi di sclerofille sempreverdi 

 (cedui e macchia in forma evoluta o forteti) 
↓ Incendi e pascolamento 

• Macchie ed fruticeti sempreverdi evoluti (2-5 m) 

 (ad erica arborea, corbezzolo, fillirea) 
↓ Incendi reiterati ed erosione e dilavamento del suolo 

• Macchie basse e garighe  
(specie eliofile quali sp. perenni xerofile o erbe annue a ciclo vernale). 

Differenziate in base al substrato in: 

- garighe ad erica arborea, lavanda e cisto salvifolius, su substrato siliceo (Montecristo, Elba e Giglio); 

- garighe a rosmarino, erica multiflora e cisti (Giannutri, Capraia ed in parte a Gorgona e al Giglio); 

- garighe indifferenti rispetto alla natura del substrato. 

↓ Incendi reiterati ed erosione e dilavamento del suolo 

• Prati di terofite  

(specie annuali terofite, in riposo vegetativo estivo come semi). 
 

 

In molte isole dell’arcipelago fra le quali Montecristo, Capraia, Pianosa e  Giannutri non si riscontra più la 

presenza di alcuna formazione boscata, se non in forma assai limitata.  



Una copertura boschiva di rilievo si è mantenuta solamente sull’isola d'Elba, mentre relitti di leccete si 

possono riscontrare in zone ben delimitate delle isole del Giglio e di Gorgona.  

L’intensità del pascolo è stata tale da determinare in molti casi (ad es. sull’isola di Montecristo) un notevole 

sviluppo della Erica arborea dato che questa specie non è gradita dagli animali. 

 

Le boscaglie termofile costiere sono invece formazioni in genere poco antropizzate o addirittura di tipo 

primario, ubicate nei tratti costieri o sulle pendici meridionali più calde e secche, a ciclo vegetativo invernale 

e riposo estivo causato dall’aridità.  

Comprendono le macchie (1,5-3 m) di mirto o lentisco, le macchie di mirto e calicotome, più eliofile e 

degradate, e le boscaglie di ginepri costieri o di euforbia arborea. 

Le formazioni costiere a ginepri (Juniperus turbinata e J. macrocarpa) per la loro importanza e raritàdevono 

essere oggetto di un rilevante grado di tutela. 

 

Attualmente si riscontra una rilevante spontanea diffusione della vegetazione forestale, conseguenza del 

progressivo abbandono colturale che le mutate condizioni socio-economiche degli ultimi decenni hanno 

determinato. 

La forte contrazione delle attività pastorali e la generalizzata tendenza all'abbandono di vaste superfici 

agricole, hanno infatti invertito la tendenza alla riduzione della superficie forestale tipica del passato  

Il pericolo di incendi rappresenta quindi il fattore di disturbo potenzialmente più incisivo, soprattutto per i 

boschi di resinose rispetto a quelli sclerofillici. 

Prima della ricolonizzazione da parte della vegetazione boschiva le superfici agricole in abbandono colturale 

possono essere interessate da fasi transitorie quali fitocenosi di prati di alte erbe nitrofile, che si sviluppano 

in aree antropizzate, ricche di resti organici, ai margini di campi e di zone oggetto di allevamento, o quali 

felceti in corrispondenza di ex coltivi su suoli freschi e profondi abbandonati. 

 

Dal punto di vista fisionomico-strutturale i boschi a dominanza di leccio sono principalmente governati a 

ceduo, o costituiscono forme evolute di macchia inquadrabili nella tipologia della lecceta mesofila con erica 

arborea in conseguenza dell’azione di disturbo di reiterati incendi a cui si è inoltre poi sovrapposto il 

pascolamento. 

Qualora l’attività di disturbo venga operata attraverso l’esecuzione ripetuta di attività di taglio la 

composizione e la struttura della lecceta mutano: il leccio perde la dominanza, si sviluppano numerose altre 

specie ed il numero di ceppaie e polloni diventa elevato. 

La lecceta si trasforma quindi in “forteto”. 

Nelle stazioni più fresche si riscontrano, in forma sporadica ed occasionale, leccete con latifoglie decidue 

quali orniello e carpino nero, in particolare all’interno di forre umide. 

L’habitat dei boschi mesofili a dominanza di leccio e carpino nero, quale habitat che rappresenta la 

vegetazione arborea delle montagne mediterranee, è quindi tipico delle pendici settentrionali del M. 



Capanne in una fascia altimetrica compresa fra 500 e 700 m. E' caratterizzato dalla presenza di specie 

mesofile e acidofile, tipiche anche dei castagneti, ed in forma localizzata dalla presenza di specie arboree 

quali Ilex aquifolium e Taxus baccata. 

 

Lungo le sponde e gli argini di alcuni corsi d’acqua della parte centrale ed orientale dell’isola, la vegetazione 

ripariale è inoltre rappresentata da boschetti di olmo e da formazioni lineari a dominanza di ontano nero che 

caratterizzano valloni che solcano il massiccio del Capanne.  

In forma residuale, sulla parte occidentale dell’isola d’Elba, in comune di Marciana, si rinvengono, nei 

versanti con esposizione settentrionale, boschi a dominanza di castagno di origine antropica ed in prevalente 

stato di abbandono colturale: molto diffusa la presenza di cancro corticale e mal dell’inchiostro, mentre le 

loro tipologie strutturali sono assai irregolari e fortemente degradate. 

Quale particolarità vegetazionale può essere segnalata, quale unico esempio noto, una fitocenosi di oleandro 

che cresce quale unica stazione di macchia laurifillica alveale sull'isola di Capraia (Foggi e Grigioni, 1999). 

La sughera (Quercus suber) la si ritrova all'isola d’Elba, quale unica stazione di reale indigenato, all’isola 

del Giglio, all’isola di Gorgona e all’isola di Capraia.  

Sull’'Elba, dove è più frequente, vegeta nelle valli a esposizione N-E delle porzioni centrale e orientale 

dell'isola, nelle macchie a erica e corbezzolo oppure insieme al leccio nell'associazione Viburno-Quercetum 

ilicis. 

 

Una tipologia di vegetazione piuttosto comune, soprattutto sull’isola d’Elba, comprende i rimboschimenti di 

conifere (in prevalenza pini mediterranei), e di specie di latifoglie esotiche, quali eucalipti e acacia (o 

mimosa).  

I rimboschimenti di conifere ancora esistenti sono quelli che sono stati realizzati sia attraverso i Cantieri-

Scuola, sull’isola d’Elba e di Capraia nel ventennio 1950-1970, sia attraverso i progetti della Cassa per il 

Mezzogiorno sull’isola d’Elba e del Giglio nel trentennio 1950-1978 

I rimboschimenti pregressi, eseguiti negli anni ’30 e ’40, sono invece stati distrutti dagli incendi. 

Nei rimboschimenti, che hanno riguardato una superficie di circa 1600 ha, sono stati impiegati 

prevalentemente pini mediterranei (pino domestico, pino marittimo e pino d’Aleppo), nonché specie di 

latifoglie quali leccio, cipresso, sughera, e altre specie accessorie.  

Le specie maggiormente impiegate sono state il pino domestico e il pino marittimo, le latifoglie (leccio, 

castagno) nonchè altre specie di conifere quali pino d’Aleppo, pino insigne, pino canariense e pino 

corsicano. 

Danneggiati più volte dagli incendi questi popolamenti si trovano in un accentuato stato di degrado, anche 

per l’abbandono colturale a cui sono andati soggetti. 

Attualmente i pini mediterranei sono presenti nelle isole d’Elba, Capraia, Giglio, Gorgona e Pianosa.  

 

 



Fra le principali formazioni vegetali azonali, determinate in prevalenza dall'ecologia particolare delle 

stazioni d'impianto, nell’arcipelago si riscontrano le seguenti tipologie. 

Sulle rupi e sulle pendici litoranee, nei tratti costieri in prevalenza rocciosi, si rinvengono formazioni 

vegetali caratterizzate da piante dette alofite (vegetazione litofila e casmofile areoalina), in quanto adattate 

alle forti concentrazioni di salinità tipiche di questi ambienti. 

Si tratta di formazioni azonali, cioè non legate a fasce macroclimatiche, ma condizionate da fattori edafici 

rilevanti quali la forte disponibilità idrica o l’accentuata salinità del suolo. 

La vegetazione di tipo psammofilo, tipica delle zone dunali litoranee, risulta attualmente assai rarefatta in 

conseguenza dell’azione di consumo del suolo operata dalle attività turistico-urbanistiche dell’uomo. 

Solo all’isola d'Elba e a Pianosa si conserva qualche relitto più o meno degradato di questo tipo di 

vegetazione. 

Subito al di sopra della fascia della vegetazione più influenzata dall’azione della salsedine del mare, si 

riscontra – in corrispondenza delle coste rocciose più alte - una vegetazione a gariga costiera di arbusti bassi 

litofili, propria di superfici più o meno denudate.  

Fra le specie più comuni si rinviene Helichrysum litoreum.  

 

Entrando nel dettaglio delle singole isole si possono svolgere alcune considerazioni di approfondimento 

sulle tipologie della vegetazione presenti. 

 

L'isola di Gorgona presenta aree con vegetazione semi-naturale più o meno degradata di contorno a superfici 

messe a coltura. La Colonia penale ha già provveduto, con onerosi terrazzamenti, a sfruttare tutte le superfici 

suscettibili di coltivazione. Le aree interstiziali e i margini costieri fortemente acclivi presentano una 

vegetazione sempreverde, frequentemente dominata da pini mediterranei, di notevole valore paesaggistico. 

Molto interessante è la vegetazione degli acclivi margini costieri che conserva specie litoranee importanti. 

Per il modesto dinamismo cui sono soggette esse potrebbero essere destinate anche a conservazione 

integrale. 

Nelle aree boscate delle zone centrali, settentrionali ed orientali dell’isola i pini mediterranei sono in 

regressione mentre lembi residui di lecceta, governata a ceduo, si trovano sui versanti esposti a N e ad E 

nella zona centrale. 

Le formazioni a macchia prevalenti sono a rosmarino ed erica arborea, mentre sporadici sono il corbezzolo e 

la ginestra di Spagna. Rari l’alaterno, l’orniello, e il ginepro fenicio. 

Lungo le coste domina la gariga. 

 

L'isola di Capraia è invece interessata da una vegetazione di tipo secondario conseguenza dell’azione di 

disturbo operata dall’uomo con il sovra-pascolamento e le coltivazioni agricole.  

Si rinvengono solo alcuni ridottissimi nuclei di boschi di lecci, localizzati sul versante settentrionale del 

Monte Campanile, su entrambi i lati del Vado del Porto e in qualche punto della ex colonia penale. La 



vegetazione dell’isola è costituita da molteplici stadi a diverso livello di degradazione a macchia, arbusteti e 

gariga del bosco di leccio su substrato siliceo, a costituire un mosaico di alta biodiversità (macchia dense a 

dominanza di erica e corbezzolo, macchie a mirto e lentisco, macchie a dominanza di euforbia sulle coste 

rocciose, garighe a cisto, garighe ad elicriso). 

Di particolare interesse botanico, e quindi degne di una protezione particolare le scoscese coste occidentali, 

le aree costiere dei promontori, il laghetto dello Stagnone, il popolamento a macchia laurifillica alveale a 

dominanza di oleandro nella parte inferiore del Vado del Porto e del Vado dell'Anghiale.  

Auspicabile è l’ulteriore sviluppo della macchia in grado di contrastare il progresso dell’erosione. 

 

L'isola d’Elba è caratterizzata da due grossi nuclei di vegetazione spontanea seminaturale: uno occidentale 

che culmina al M. Capanne, sede di specie endemiche e rare e di particolari tipi vegetazionali, e quello 

orientale che comprende l'area collinare intorno al M. Castello, il Volterraio e il M. Calamita, caratterizzata 

dalla presenza di specie rare ed endemiche e da lembi di macchia e foresta sempreverde.  

Le due zone sono separate da una zona di colline e di limitate pianure dove si concentrano le aree abitative, 

turistiche e agricole. 

Il valore naturalistico del M. Capanne, da cui sgorgano fra l'altro le principali sorgenti dell'isola, è notevole 

per la concentrazione di specie endemiche dell'arcipelago e del dominio sardo-corso e di habitat di interesse 

conservazionistico.  

Il nucleo elbano orientale presenta aspetti della vegetazione molto degradati, ma conserva tuttavia alcune 

specie endemiche e rare di notevole importanza. 

 

L'isola di Pianosa è stata lungamente sottoposta all’utilizzo agricolo da parte della Colonia penale. 

Di particolare interesse risulta quindi la fascia costiera e alcuni lembi di vegetazione forestale (es.: Punta del 

Marchese e Porto Romano, Lavanderia Vecchia-Golfo della Botte, dintorni del Paese-Cala San Giovanni e 

Cala Giovanna). 

Con la chiusura della struttura penitenziaria, sulle superfici un tempo coltivate (pascoli e seminativi) si sono 

avviati processi di successione secondaria verso la macchia mediterranea, attualmente dominati dal cisto di 

Montpellier.  

La macchia mediterranea è espressa da strutture degradate di macchia a ginepro e rosmarino, con notevole 

presenza di olivastro e lentisco. Sulla costa sud è prevalente la copertura del ginepro fenicio, mentre le 

radure sono caratterizzate da asfodelo e cisto.  

Nelle aree un tempo adibite a coltivi (vigneti, oliveti, cereali) o a pascolo, si riscontra, inoltre, la presenza di 

specie arboree appositamente introdotte come l’olivo e il gelso nero, oltre all’eucalipto (E. camaldulensis), 

l’acacia (A. pycnantha), la casuarina (C. equisetifolia), nonché specie introdotte accidentalmente come 

l’ailanto (Ailanthus altissima).  

La presenza del leccio è limitata alla parte sud-orientale dell’isola, tra Poggio della Quercia e Cala del 

Bruciato, con un nucleo di circa un centinaio di esemplari in buone condizioni vegetative e di sviluppo. Nel 



periodo fra l’immediato dopoguerra ed i primi anni ’70 furono realizzati rimboschimenti su circa 150 ha, in 

prevalenza lungo la fascia costiera dell’isola, mediante l’impiego soprattutto di pino d’Aleppo.  

Nel 1982 il 75% della superficie rimboschita andò distrutta a causa di un grosso incendio verificatosi in 

concomitanza di un tentativo di evasione. Attualmente buona parte degli impianti andati distrutti con 

l’incendio dell’82, grazie alla elevata capacità riproduttiva del pino d’Aleppo, si sono ricostituiti e risultano 

in fase di espansione al punto che, nell’ultimo quinquennio. 

 

Sul’isola di Montecristo la vegetazione boschiva originaria a dominanza di leccio, a causa della prolungata 

pressione antropica e faunistica (data la rilevante presenza di capre e conigli selvatici), è ridotta a piccoli 

nuclei ubicati nella parte sommitale del versante occidentale. 

L’isola di Montecristo è caratterizzata da un ambiente rupestre con presenza di scarsa vegetazione a macchia 

degradata a prevalenza di erica mista a corbezzolo, che rappresenta l’associazione vegetale più evoluta. A 

queste specie si associano inoltre i cisti, il rosmarino, l’elicriso e l’erba dei gatti ed altre specie termofile.  

Il botanico inglese Taylor, che fu proprietario dell’isola nel periodo 1852-1860, introdusse sull’isola 

l’ailanto, oggi divenuto fortemente infestante grazie anche alle sua elevata capacità pollonifera, assieme ad 

altre specie esotiche. 

Negli ultimi anni, grazie al ricorso a finanziamenti europei, è stato avviato un progetto di eradicazione della 

specie.  

 

Anche nel caso dell’isola del Giglio la vegetazione originaria, costituita dalla foresta termofila a dominanza 

di leccio, è stata ridotta e alterata da parte dell’uomo. 

Sull’isola prevalgono le formazioni a macchia media e bassa, fortemente degradata, con presenza di erica, 

cisti, lentisco, ginestra di Spagna, corbezzolo, mirto, fillirea, alaterno. La presenza del leccio e della sughera 

è limitata ad alcune formazioni a macchia in piccole zone del promontorio calcareo del Franco, nel versante 

occidentale dell’isola.  

Le formazioni vegetali principali sono le stazioni relitte di leccio; formazioni a macchia a prevalenza di 

erica, lentisco, mirto, ginestra spinosa, ginestra odorosa, corbezzolo e cisti, garighe ad elicriso; tratti 

rimboschiti a partire dalla metà degli anni ’50, con molte specie di conifere, per una superficie complessiva 

di circa 90 ha (perimetri di lavoro “Serre”, “Vaccarecce”, “Pianello”,“Chiusa”). 

Sull’isola del Giglio si rinvengono aree di particolare pregio, seppur di limitate dimensioni, in quanto 

caratterizzate dalla presenza di specie molto rare quali Fumana scoparia Pomel (Cala dell’ Allume) e 

Brassica incana Ten. (Campese-Cala dell’ Allume), nonché degne di attenzione risultano le poche superfici 

forestali residue e quelle a macchia della parte centrale silicea dell'isola. 

 

La vegetazione dell’isola di Giannutri è stata alterata da parte dell’azione dell’uomo con tentativi di 

insediamento permanente e di messa a coltura dei terreni; all’attualità il disturbo antropico viene esercitato 

dalla fruizione turistica di un nucleo temporaneo di residenti nel periodo estivo. 



Sul’isola di Giannutri  si rinviene principalmente la presenza di macchia bassa a dominanza di erica 

multiflora, rosmarino e cisto, la presenza di macchia media, con lentisco, euforbia e mirto e la presenza di 

macchia a dominanza di corbezzolo e lentisco, spesso in contatto con le leccete residue, localizzate nella 

zona settentrionale e in località Vigna Vecchia.  

Sulle zone costiere sono diffuse boscaglie termofile a dominanza di Juniperus turbinata che rappresentano la 

formazione più evoluta dal punto di vista dello sviluppo in biomassa presente sull’isola. 

Boscaglie a dominanza di olivastro, associato al lentisco, sono localizzate nel versante sud di Poggio San 

Francesco e presso Cala dello Spalmatoio.  

Fra i diversi fabbricati costruiti nella parte dell’ isola compresa tra Cala dello Spalmatoio e Cala Ischiaiola, 

si rinvengono le macchie a giardino costituite da boscaglie a ginepro turbinato associato a numerose altre 

specie, esotiche ed ornamentali, introdotte per essenze da giardino delle abitazioni private; 

I nuclei residuali delle leccete sono presenti in forma discontinua nell’interno della macchia nel settore 

settentrionale, nel versante NE di Monte Mario e sono governati a ceduo. 

Le zone di maggior pregio vegetazionale sono quelle centro-occidentali, mentre le specie di maggior rilievo 

sono Cneorum tricoccon L., diffusa nelle macchie dell’intera isola, Juniperus turbinata Guss. e Euphorbia 

dendroides L., diffuse nelle aree costiere. La maggior parte degli aspetti vegetazionali dell'isola 

meriterebbero di essere conservati, in particolare la cintura litoranea a Helichrysum litoreum, i ginepreti, le 

macchie ad euforbia arborea. 

 

3.5 Geologia, pedologia, franosità, erosione superficiale e assetto idrogeologico in generale 

Si rimanda agli specifici contenuti del Piano del parco approvato. 

 

3.6 La pianificazione forestale 

La pianificazione forestale, attesa anche la predominanza della proprietà privata nei territori del parco, la 

scarsa incidenza della proprietà demaniale e la ormai scarsa pratica di attività forestali organizzate e/o 

programmate, è assai limitata.  

Di fatto interessa solo la gestione dei terreni demaniali, eseguita sino ai tempi recenti dalla Provincia di 

Livorno e, a decorrere dal 2016, sarà competenza dell’Unione di Comuni Montana Colline Metallifere. 

La proprietà fondiaria, compresa quella forestale, dell’arcipelago toscano è estremamente frammentata. 

Costituiscono delle eccezioni il demanio forestale regionale, esteso circa 600 ettari, e il demanio dello Stato, 

racchiuso in un’unica particella catastale, di poco superiore a 100 ettari. Ambedue le suddette proprietà, 

interamente incluse nel territorio del Parco Nazionale, sono localizzate sull’isola d’Elba. 

Naturalmente fra le proprietà demaniali vanno elencati i terreni delle intere isole di Gorgona, di Pianosa e di 

Montecristo. 

La proprietà demaniale dello Stato sopracitata, che si specifica essere interamente coperta da formazioni 

forestali governate a ceduo, non risulta ad oggi soggetta ad alcuna forma di pianificazione. 



Per il demanio forestale regionale, denominato “Foresta Demaniale Macchie dell’Elba” il Piano di Gestione 

invece è stato redatto dalla cooperativa D.R.E.Am Italia.  

In tabella 3.2 sono riportate le tipologie di bosco ricadenti all’interno della proprietà regionale. 

 

Tab. 3.2. – Categorie e tipi forestali del Demanio Forestale Regionale 
(Fonte: D.R.E.Am. Italia: Piano di Gestione “Macchie dell’Elba” 2009-2013) 

 

Superficie  Sup. 
Categoria Forestale 

[ha] [%] 
Tipo forestale 

[ha] 

Leccete 62,54 10,7 Lecceta tipica a Viburnum tinus 62,54 

Macchia media meso-mediterranea 72,78 

Macchia bassa meso-mediterranea 247,83 Macchie mediterranee 324,29 53,8 

Macchia termo-mediterranea 3,68 

Pinete di pino domestico 28,89  5,0 
Pineta collinare di p. domestico a 
eriche e cisti 29,89 

Pinete di pino marittimo 44,22  7,4 
Pineta mediterranea di pino 
marittimo su macchia acidofila 

44,22 

Castagneti 10,04 1,7 Castagneto acidofilo 10,04 

Altri impianti artificiali 24,82 
Impianti di specie di minor 
pregio non spontanee 

25,55 4,1 
Impianto di eucalipti 0,73 

Aree non boscate 103,66 17,3  17,3 

Totale 600,2 100  600,2 

 

Gli orientamenti del piano previsti sono i seguenti. 

  

Tab. 3.3 – Orientamenti gestionali della proprietà demaniale regionale 
(Fonte: D.R.E.Am. Italia: Piano di Gestione “Macchie dell’Elba” 2009-2013) 

 

Superficie 
Orientamento gestionale 

[ha] [%] 

Fustaia coetaneiforme 147,76 24,9 

Evoluzione naturale guidata 348,78 57,8 

Evoluzione naturale libera 99,36 16,6 

Altro 4,3 0,7 

Totale 600,2 100,0 

 



In tabella 3.4 si riportano invece in dettaglio i tipi fisionomici delle leccete presenti, che rappresentano lo 

stadio forestale più evoluto in ambiente mediterraneo e, pertanto, meritevoli di un’attenta pianificazione e 

gestione. 

Tab. 3.4 – Tipi fisionomici delle Leccete presenti all’interno della proprietà demaniale regionale 
(Fonte: D.R.E.Am. Italia: Piano di Gestione “Macchie dell’Elba” 2009-2013) 

 

Sup. 
Tipi fisionomici 

[ha] 

Cedui 10,88 

Fustaie ad invecchiamento 16,22 

Fustaie 31,00 

Fustaie transitorie 4,42 

 

Il Piano in questione fornisce indicazioni programmatiche riguardanti la gestione forestale che 

precedentemente risultava limitata a diradamenti lungo la viabilità forestale principale. 

La gestione prevista è nella maggior parte dei casi conservativa, pertanto è prescritto di lasciare ad 

evoluzione libera o controllata circa il 60% dei boschi del complesso 

Le altre tipologie di interventi previsti sono sostanzialmente la ricostituzione boschiva (circa per il 16,6%) e 

il rimboschimento di aree di piccole dimensioni (1500-2000 m²) atte a ricreare la dinamica successionale 

tipica delle formazioni vegetali della zona. Tale metodologia tende a recuperare una facies forestale in quelle 

aree dove il reiterarsi degli incendi ha compromesso in maniera radicale la funzionalità dei soprassuoli 

(Monte Calamita). 

Per i popolamenti puri di conifere di età inferiore ai 50 anni, il Piano ha previsto per lo più tagli intercalari. 

Si tratta di diradamenti dal basso in cui si prevede l’asportazione sia delle piante deperienti sia dell’intero 

Piano dominato con lo scopo di favorire le latifoglie. Se il numero delle latifoglie si fa consistente ed anche 

gli aspetti evolutivi risultano favorevoli, l’intervento previsto è di tipo alto sulle conifere e selettivo sulle 

latifoglie in modo da favorire boschi misti di queste ultime.  

Con gli stessi obiettivi e metodologie è prescritto di intervenire nella fustaie di latifoglie (leccio e castagno), 

modulando gli interventi a seconda delle varie condizioni vegetali e stazionali.  

Ulteriori azioni previste sono le opere di rinaturalizzazione a carico dei cedui coniferati e gli avviamenti a 

fustaia dei cedui invecchiati di castagno, leccio, e carpino nero. 

 

3.7 Interventi selvicolturali 

Come già accennato le attività selvicolturali all’interno dei territori del parco risultano essere assai 

contenute, a fronte di un’economia locale ormai quasi esclusivamente orientata sugli aspetti dell’accoglienza 

turistica e sono ridotte a forme di utilizzazione di tipo locale e/o familiare. 



La polverizzazione della proprietà costituisce, notoriamente, un ostacolo ai fini della buona gestione 

forestale per cui si hanno riflessi negativi di non poco conto, oltre che per quanto riguarda gli aspetti 

naturalistici, anche sull’assetto economico-sociale dell’Arcipelago Toscano e, per quello che qui interessa, 

sulla realizzazione di tutte quelle opere di prevenzione antincendio che una normale gestione delle risorse 

forestali automaticamente comporta.  

Nell’area dell’arcipelago toscano si riscontra una quasi totale assenza di aziende che operino nel settore 

forestale. 

 

3.8 Gestione pascoli 

Anche le attività pastorali sono estremamente limitate ed occasionali, denotando una scarsa incidenza sulle 

dinamiche territoriali per contro interessate invece da comuni fenomeni di abbandono colturale e di ingresso 

sulle superfici agricole non è più utilizzate della vegetazione naturale. 

Il settore zootecnico è nell’arcipelago un settore molto marginale con un numero limitato di allevamenti di 

piccole dimensioni vocati per l’autoconsumo o per vendite al dettaglio di piccola entità. 

Alcuni allevamenti ovicaprini e di piccoli animali da cortile impiantati da ex detenuti del Penitenziario di 

Porto Azzurro non risultano più censiti. 

L’agricoltura dei territori dell’arcipelago toscano, incentrata da sempre sulla vitivinicoltura, ha subito una 

progressiva e rilevante contrazione di addetti e superfici in conseguenza della predominanza a decorrere 

dalla fine degli anni ’70 dell’economia legata alle attività turistiche, soprattutto nelle isole d’Elba, del Giglio 

e di Capraia. 

La maggior parte dei terreni agricoli sistemati a terrazzamenti è stata abbandonata, e la fase della loro 

ricolonizzazione da parte della macchia mediterranea sta determinando una transitoria destabilizzazione 

dell’equilibrio idrologico causa la perdita per crolli e cedimenti ed un conseguente flusso incontrollato delle 

acque di precipitazione verso valle. 

 

3.9 La pianificazione faunistica 

In virtù dell’elevata diversità ambientale propria di molte delle isole dell’arcipelago, nonché della presenza di 

eterogenee tipologie ambientali, ricca è la presenza di invertebrati di origine biogeografica e di ambienti assai vari. 

I valori di diversità della maggior parte dei gruppi di invertebrati terrestri dell’arcipelago sono molto 

superiori ai livelli delle restanti piccole e medie isole del Tirreno e isole circum-siciliane. 

L’eventuale gestione a fini antincendio della vegetazione tipica degli habitat di macchia (sia alta che bassa) e 

degli ambienti forestali non appare interferire negativamente sulla conservazione delle comunità di 

invertebrati delle isole dell’arcipelago in virtù della loro rilevante estensione.  

Interazioni di tipo problematico potrebbero sorgere con la richiesta di risorse idriche per lo spegnimento dai 

residui ecosistemi lotici e lentici, dove sono ospitati la maggior parte degli invertebrati a rischio di 

estinzione. I principali sistemi reici e lentici delle isole del parco dovranno quindi essere preservati da ogni 

forma di prelievo idrico anche se a fini antincendio. 



Per quanto riguarda l’erpetofauna è chiaramente da valutare la possibile interazione con quelle specie di 

anfibi e rettili protette in quanto rare o minacciate. 

La componente faunistica erpetologica dell’arcipelago toscano è costituita da 5 specie di Anfibi (tutti anuri) 

e da 12 specie di rettili (1 testuggine, 7 sauri e 4 serpenti). Nessuna delle specie è endemica, benché a livello  

di sottospecie le entità sub specifiche di Podarcis  sono da ritenersi endemiche dell’arcipelago.  

Le specie più significative e meritevoli di un’attenta protezione sono le tre specie aventi una distribuzione 

tirrenica: il discoglosso sardo Discoglossus sardus, la raganella tirrenica Hyla sarda ed il tarantolino 

Euleptus europea.  

Tra queste il tarantolino è sicuramente l’elemento più a rischio a causa della sua rarità in molte isole 

maggiori.  

Oltre ad esse vi è da rilevare anche il valore scientifico di tutte le popolazioni microinsulari autoctone delle 

due specie di Podarcis. Molto interessanti sono anche quelle popolazioni di biacco che mostrano morfologia 

e colorazioni ai limiti della variabilità della specie (Pianosa e Montecristo). Infine, per il suo valore storico, 

anche la Vipera aspis hugyi presente nell’Isola di Montecristo è un taxon di notevole importanza. 

Ovviamente, anche se meno caratteristiche, sono ugualmente meritevoli di protezione, tutte le specie inserite 

nelle normative vigenti, che si trovano entro i confini del parco, tra le quali ricordiamo, in ordine di 

importanza, la Testudo hermanni, la Coronella austriaca la Lacerta bilineata. 

Nel dettaglio le specie di erpetofauna più sensibili sono di seguito considerate. 

Discoglossus sardus – Discoglosso sardo (anfibio) - Nel parco è presente a Montecristo e nell’isola del Giglio con 

popolazioni numerose. La specie risulta minacciata dalle attività umane che in qualche modo minano l’integrità degli 

habitat acquatici di qualsiasi tipo.  

Bufo Bufo spinosus - Rospo comune (anfibio) - E’ presente con un buon numero di individui nell’Isola d’Elba. Non 

sembra essere una specie a rischio o che abbia necessità di particolari misure protettive.  

Bufo viridis viridis - Rospo smeraldino (anfibio) - È stato segnalato nell’Isola d’Elba dove però risulta molto raro oltre 

che localizzato.  

Hyla sarda – Raganella tirrenica (anfibio) - Nel parco è presente a Capraia e all’Elba dove sembra essere abbastanza 

comune. La specie, meritevole di un’attenta conservazione, è sensibili al degrado e alla riduzione degli habitat 

acquatici.  

Rana bergeri / Rana klepton hispanica – Rana di Berger / Rana di Uzzel – La specie è sicuramente localizzata 

sull’isola d’Elba, di incerta presenza altrove. Non merita particolari misure protettive.  

Testudo hermanni hermanni – Testuggine di Hermann - Pare presente solo all’Elba con popolazioni autoctone. In 

Italia, in virtù della larga diffsione di animali in cattività, non si conoscono con sicurezza le popolazioni autoctone che 

anno conservato la loro integrità genetica. Risente molto dell’alterazione dei biotopi e degli incendi boschivi. 

Tarentola mauritanica mauritanica – Geco comune – E’ segnalata in molte isole dell’arcipelago ma pare essere 

comune solo all’Isola d’Elba. Nelle altre isole la sua presenza è ridotta (Giannutri, Giglio) o incerta (Pianosa). Non 

necessita di particolari misure di conservazione. 

Hemidactylus turcicus – Geco verrucoso - La sua consistenza numerica andrebbe verificata in diverse isole. 

Non richiede particolari misure di conservazione.  



Euleptes europea – E’ diffuso in tutte le isole ed isolotti dell’arcipelago toscano. Le popolazioni degli 

isolotti appaiono essere più numerose di quelle delle isole maggiori ove spesso è molto raro e localizzato (ad 

es. Pianosa; Vanni e Nistri 1998a). La distruzione delle leccete effettuata nei secoli passati, può avere influito in 

qualche modo nella distribuzione della specie che oggi è di solito presente nei manufatti eseguiti dall’uomo (muretti, 

costruzioni con intonaco sfaldato).  

Podarcis muralis - Lucertola muraiola - Specie presente con popolazioni numerose anche in molte isole ed isolotti 

dell’arcipelago. Di estremo interesse ecologico ed evolutivo per la presenza di particolari adattamenti morfologici e 

comportamentali. Le popolazioni più a rischio di estinzione sono quelle che vivono sugli isolotti di dimensioni ridotte. 

Podarcis siculus – Lucertola campestre  - Specie è comune in molte isole ed isolotti dell’arcipelago.  

Lacerta bilineata - Ramarro occidentale - Presente nel parco solo nell’Isola d’Elba è specie comune e non necessita di 

particolari misure di protezione anche se sembra temere, al pari di altri lacertidi, i trattamenti insetticidi.  

Chalcides chalcides chalcides, Luscengola – Specie comune nell’Isola d’Elba che non appare essere particolarmente 

minacciata. Come quasi tutti i rettili è vittima del traffico automobilistico e degli incendi estivi. 

Hieropsis viridiflavus viridiflavus, Biacco -  Risulta presente anche in tutte le isole del arcipelago con popolazioni 

numerose e pertanto non necessita di particolari misure di protezione. Tuttavia le minacce principali a questa specie, 

sembrano essere sia le opere indiscriminate di derattizzazione, in quanto i roditori sono una parte importante della 

dieta degli adulti, sia l’eliminazione diretta degli esemplari, a causa delle attività agricole, o dell’intervento umano. 

Coronella austriaca, Colubro liscio - Specie segnalata per l’isola d’Elba. E’ un animale di difficile osservazione e per 

questo considerato raro. Praticamente, la consistenza numerica della specie dovrebbe essere accertata. Qualsiasi 

ulteriore segnalazione della presenza di questa specie elusiva all’interno dell’arcipelago è quindi estremamente 

importante. 

Natrix natrix helvetica – Natrice dal collare – Specie comune per la quale non sono necessarie particolari misure di 

protezione. La sua conservazione è legata alla tutela degli ambienti acquatici in generale. 

Vipera aspis – Vipera comune - La specie, comune all’isola d’Elba e a Montecristo, è messa in pericolo indirettamente 

laddove viene minacciato il suo habitat con l’eliminazione della vegetazione arbustiva e arborea in ambienti ecotonali. 

È inoltre di regola perseguitata per la sua potenziale pericolosità. 

Le aree critiche per la conservazione delle specie, sulle quali potrebbe esserci un impatto delle operazioni 

AIB, sono costituite dalle raccolte d’acqua permanenti o temporanee, di estrema importanza per la presenza 

di Hyla sarda e Discoglossus sardus. 

Fra i fattori di disturbo presenti e potenziali per il mantenimento e la sopravvivenza delle popolazioni di 

rettili e anfibi nel parco la specifica pianificazione faunistica non evidenzia comunque gli incendi come 

specifica problematica. 

Per quanto riguarda l’avifauna risultano censite nelle isole dell’arcipelago toscano 67 specie nidificanti e 75 

specie svernanti; il numero complessivo delle specie fra nidificanti e svernanti è pari a 113. 

Tra le specie nidificanti nell’arcipelago toscano presenti nella Lista Rossa degli uccelli troviamo: 

 

Specie Categoria Presenza nelle isole 

Rondine rossiccia CR Elba 
Gabbiano corso EN Capraia, Giglio 
Berta maggiore VU Giannutri 
Berta minore VU Giannutri, Montecristo 



Pellegrino VU Tutte le isole tranne Pianosa 
Piccione selvatico VU Elba, Giglio 

 

L’impatto più diretto da parte degli incendi sull’avifauna riguarda la magnanina (Sylvia undata Boddaert, 

1783), che è un uccello insettivoro appartenente alla famiglia dei Sylviidae: i principali rischi che riguardano 

tale specie sono connessi alla degradazione dell'habitat riproduttivo, causato soprattutto da incendi o dalla 

frammentazione dell'habitat ottimale costituito soprattutto dall'erica arborea). Gli esperti di avifauna individuano 

quindi come priorità di gestione il controllo degli incendi nelle porzioni di territorio ottimale per la specie, quali le  

aree a macchia mediterranea alta, in particolare con vegetazione di tipo Erica arborea a Capraia, Giannutri, Gorgona.  

L’Arcipelago Toscano ospita, inoltre, diverse specie di mammiferi. Allo stato attuale delle conoscenze sono state 

rinvenute almeno 32 diverse specie di mammiferi. 

L’ordine maggiormente rappresentato è quello dei Chirotteri, presenti in prevalenza sull’Isola d’Elba ed sull’Isola del 

Giglio ed, a seguire, alcuni Roditori. Tra i Carnivori è stata segnalata la presenza della martora (Martes martes) ) 

appartenente alla famiglia dei Mustelidi. 

Tutte le specie di Ungulati presenti (cinghiale, muflone, capra di Montecristo) sono state introdotte dall’uomo. 

Le azioni avviate o già svolte riguardanti la gestione faunistica nel territorio dell’area protetta sono le seguenti:  

− piano di Gestione del muflone all’isola d’Elba e a Capraia che prevede: 

• per l’isola d’Elba il controllo numerico della popolazione di muflone in base a quote stabilite annualmente; 

• per l’isola di Capraia il monitoraggio sulla popolazione di muflone; 

− piano di gestione del cinghiale che prevede una drastica riduzione numerica dalla popolazione di cinghiali mediante 

cattura con gabbie ed abbattimenti con selecontrollori; 

− l’eradicazione del muflone sull’isola del Giglio; 

- l’eradicazione del ratto nero dall’isola di Montecristo e di Giannutri ed il monitoraggio della loro eventuale 

eradicazione; 

− l’eradicazione della cornacchia grigia sull’isola di Pianosa; 

− alcune azioni di monitoraggio della popolazione della capra sull’isola di Montecristo; 

− la cattura dei gatti sull’isola di Pianosa finalizzata a tutelare le popolazioni di gabbiano corso; 

- il monitoraggio dell’avifauna marina appartenente alle famiglie dei Laridi (gabbiani, rondini di mare) ed all’ordine 

dei Procellariformi, finalizzato ad incrementare le conoscenze sulla distribuzione di questi uccelli nell’area del Parco. 

 

3.10 Zone di interfaccia urbano foresta dei piani di emergenza comunali e intercomunali (sintesi della 

situazione territoriale) 

Secondo i dati aggiornati al 18 settembre 2015 del sito del Dipartimento della Protezione Civile 

(http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/dati_di_dettaglio.wp;jsessionid=4CE218A5B6423A9AA1E560

A47D84F263.worker1) i comuni ricompresi all’interno dei confini del parco che hanno presentato il piano 

di emergenza comunale quale strumento della prevenzione dei rischi secondo quanto previsto dalla legge n. 

100 del 12 luglio 2012 sono: Campo nell’Elba (LI), Capoliveri (LI), Marciana (LI) e Marciana Marina (LI) 

per quanto riguarda l’isola d’Elba e l’isola di Pianosa; Livorno (LI) per quanto riguarda l’isola di Gorgona; 

Isola del Giglio (GR) per quanto riguarda l’isola del Giglio e l’isola di Giannutri. 



Rimangono invece sprovvisti di pianificazione di emergenza i comuni di: Porto Azzurro (LI), Portoferraio 

(LI), Rio Marina (LI), Rio nell’Elba (LI) per quanto riguarda l’isola d’Elba e l’isola di Montecristo; Capraia 

Isola (LI) per quanto riguarda l’isola di Capraia. 

Notizie di stampa recenti (novembre 2015) danno prossima la creazione di una gestione associata della 

protezione civile per i 4 comuni elbani ubicati nella parte orientale dell’isola (Capoliveri, Porto Azzurro, Rio 

Marina e Rio nell’Elba), con l’obiettivo della redazione di un piano intercomunale di protezione civile, 

mentre sulla parte occidentale già è operativa la gestione associata dei comuni di Campo nell’Elba, Marciana 

e Marciana Marina (Intercomunale di protezione civile Elba Occidentale). 

Entrando nel dettaglio della pianificazione esistente per il Piano Intercomunale di Protezione Civile dei 

comuni di Campo nell’Elba, Marciana e Marciana Marina i contenuti risultano piuttosto datati e non attuali 

(l’ultimo aggiornamento provvisorio risale al 15 marzo 2008) ed il rischio incendi boschivi (di cui al 

paragrafo B.2.3.2) risulta trattato senza alcun riferimento agli aspetti di interfaccia. 

Gli altri comuni, come già detto, non risultano dotati di pianificazione che analizzi le problematiche 

dell’interfaccia, che invece – per la presenza di numerose abitazioni sparse ed isolate a contatto con la 

vegetazione, abitate spesso da turisti occasionali o da non residenti – sono particolarmente rilevanti.   

 

3.11-3.15 Cartografia di base disponibile da elencare e descrivere indicandone la reperibilità 

Per la cartografia si rimanda a quella contenuta all’interno del Piano del Parco e curata dall’Agriconsulting 

srl, come di seguito elencata nel dettaglio:  

ELENCO delle CARTE di PIANO ALLEGATE alla RELAZIONE 

Carta della zonazione; 

Carta d’inquadramento territoriale; 

Carta dell'organizzazione funzionale, vincoli e indirizzi particolari; 

"REPERTORIO CARTOGRAFICO" (Allegato 2) 

Carta dell’area protetta, SIC, ZPS, SIR e SIN; 

Carta dell’altimetria, del reticolo idrografico e dei bacini imbriferi; 

Carta dell’acclività; 

Carta geologica; 

Carta litotecnica (caratteristiche meccaniche delle rocce); 

Carta dei sistemi geomorfologici e dei geotopi; 

Carta delle Unità geomorfologiche; 

Carta delle isoterme e delle isoiete; 

Carta della permeabilità delle rocce; 

Carta dei principali tipi di suolo; 

Carta della capacità d’uso delle terre; 

Carta della pericolosità idrogeologica (instabilità dei versanti e delle zone di esondazione); 

Carta della vulnerabilità degli acquiferi; 



Carta dell'idrogeologia delle pianure costiere; 

Carta delle limitazioni alla captazione delle acque; 

Carta della vegetazione; 

Carta delle proposte di gestione della vegetazione; 

Carta delle emergenze naturalistiche dell’area marina; 

Carta della biocenosi bentonica; 

Carta del sistema funzionale; 

Carta dell’organizzazione funzionale; 

Carta del sistema insediativo; 

Carta delle manomissioni ambientali; 

Carta del patrimonio storico archeologico e delle emergenze storico culturali; 

Carta del mosaico degli strumenti urbanistici. 

 

Altra cartografia di importante riferimento è quella di tipo vegetazionale redatta per le varie isole 

dell’Arcipelago Toscano nel corso degli ultimi anni. 

I riferimenti di pubblicazione di queste carte sono i seguenti: 

 

- Arrigoni P. V. & Di Tommaso P.L., 1981. Carta della vegetazione dell’isola di Giannutri (Provincia 

di  Grosseto). C.N.R. Coll. Progr. Final. Promozione della  qualità dell’ambiente, AQ/1/130. 

 

- Filipello S. & Sartori F., 1983. La vegetazione dell’Isola di Montecristo (Arcipelago Toscano). Atti 

Ist. Bot. Lab. Crittog. Univ. Pavia, Ser. 6 (14) (1980-81): 113-202.  

 

- Foggi B., Cartei L. & Pignotti L., 2008. La vegetazione dell’Isola di Pianosa (Arcipelago Toscano, 

Livorno). Braun-Blanquetia 43: 1-41. 

 

- Foggi B., Cartei L., Pignotti L., Signorini M. A., Viciani D., Dell’Olmo L. & Menicagli E., 2006a. Il 

paesaggio vegetale dell’Isola d’Elba (Arcipelago Toscano). Studio di fitosociologia e cartografico. 

Fitosociologia 43 (1), Suppl. 1: 3-95. 

 

- Foggi B., Cioffi V., Ferretti G., Dell’Olmo L., Viciani D. & Lastrucci L., 2011. La vegetazione 
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PREVISIONE 

 

4. ZONIZZAZIONE ATTUALE 

(Fire regime e fire severity) 

 

Il regime degli incendi e la severità degli incendi che caratterizzano un certo territorio rientrano in quella che 

viene definita la “zonizzazione attuale”, nella suddivisione cioè del territorio in aree con caratteristiche 

omogenee dal punto di vista delle problematiche connesse alla predisposizione agli incendi. 

Gli indici adottati per descrivere i diversi aspetti, secondo le indicazioni riportate nelle linee guida, sono stati 

calcolati adottando come unità di base la superficie amministrativa dei singoli Comuni.  

 

4.1 Analisi degli incendi pregressi 

Con l’analisi degli incendi pregressi si prendono in esame i dati statistici sull’andamento degli incendi 

boschivi nel contesto del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. 

Il verificarsi degli incendi boschivi è un fenomeno che per essere compreso ad affrontato in modo adeguato 

deve essere analizzato all’interno di un ambito territoriale ben definito e circoscritto, evitando 

generalizzazioni eccessive, e ponendolo sotto osservazione per un congruo periodo di tempo (dell’ordine di 

almeno alcuni anni) al fine di dare una definizione precisa dei suoi contorni. 

Allo scopo di elaborare un efficace strumento di pianificazione per il territorio del Parco Nazionale 

dell’Arcipelago Toscano è quindi necessario prendere come riferimento di base il quadro statistico generale 

della Regione Toscana, in quanto omogeneo al modello di organizzazione antincendio strutturato negli 

ultimi decenni, e trascurare invece il ben più articolato ed eterogeneo quadro statistico nazionale. 

Analizzando l’ampio periodo che decorre dagli anni settanta ad oggi è così possibile osservare come il 

fenomeno degli incendi boschivi, in costante aumento nel corso degli ultimi decenni del secolo, abbia poi 

subito un  trend - tuttora in fase di svolgimento - di forte riduzione dell’entità degli eventi, sia per quanto 

riguarda il numero degli accadimenti che per quanto concerne le superfici percorse da fuoco. 

E’ proprio in coincidenza con l’inizio degli anni 2000, sempre compatibilmente al verificarsi di oscillazioni 

connesse ad alcune annate con andamenti meteorologici particolarmente favorevoli all’insorgenza degli 

incendi, che si è infatti verificata una drastica riduzione del numero e dell’entità degli eventi. 

Questo soprattutto grazie alla creazione di una moderna organizzazione antincendi boschivi regionale, 

articolata e adeguatamente strutturata allo svolgimento non solo delle attività di lotta attiva agli incendi, ma 

anche di previsione e prevenzione degli stessi. 

Ciò è agevolmente apprezzabile dalla lettura dei dati degli incendi boschivi in Regione Toscana per il 

periodo 1970-2015 che corrisponde al periodo quarantacinquennale in cui la raccolta e la conservazione dei 

dati del fenomeno è stata operata dal Corpo Forestale dello Stato e dalla Regione Toscana in maniera 

affidabile e verificata (Tabella 4.1). 

Mentre il numero medio di eventi di incendi boschivi per i decenni 1970-79 e 1980-89 si aggirava attorno ad 

un valore pari a circa 750 eventi per anno, incrementandosi ulteriormente di circa 100 eventi nel corso del 

decennio 1990-99; a decorrere dal decennio 2000-09 il numero di eventi si è infatti significativamente 



ridotto fino ad una media di circa 500 eventi per anno. Tale riduzione, secondo quanto oggi è osservabile dai 

dati a disposizione per il decennio attualmente in corso, è tuttora in corso di svolgimento (nel periodo 2010-

2015 il numero di eventi annui è sceso a circa 370). 

Assai più significativa è la riduzione dei valori se si considerano i dati delle superfici sia in senso assoluto 

(superfici totali percorse per eventi classificati come incendi boschivi, a sua svolta distinte in superfici 

effettivamente boscate e in superfici non boscate), che in senso relativo prendendo a riferimento le superfici 

medie per singolo evento. Dai 12 ha di superficie boscata percorsa dal fuoco per ciascun evento negli anni 

1970-79 siamo arrivati ai circa 9000 m² (0,9 ha) che le fiamme hanno percorso nel corso degli anni più 

recenti per ogni incendio boschivo spento nel territorio della Regione Toscana. 

Tabella 4.1 - La statistica degli incendi boschivi in Toscana nel periodo 1970-2015 

Anno Numero incendi 
Superficie 

boscata (ha) 

Superficie non 

boscata (ha) 

Superficie totale 

(ha) 

Media boscata 

ad evento (ha) 

Media totale ad 

evento (ha) 

1970 955 12.986,00 3.441,00 16.427,00 13,60 17,20 
1971 1.219 24.864,00 3.535,00 28.399,00 20,40 23,30 
1972 351 2.057,00 467,00 2.524,00 5,90 7,20 
1973 1.027 16.533,00 3.798,00 20.331,00 16,10 19,80 
1974 626 13.495,00 4.541,00 18.036,00 21,60 28,80 
1975 634 4.438,00 1.834,00 6.272,00 7,00 9,90 
1976 741 5.239,00 1.358,00 6.597,00 7,10 8,90 
1977 272 1.252,00 1.089,00 2.341,00 4,60 8,60 
1978 705 4.722,00 1.483,00 6.205,00 6,70 8,80 
1979 883 5.120,00 2.471,00 7.591,00 5,80 8,60 

Medie 741 9.070,60 2.401,70 11.472,30 12,24 15,48 

1980 602 2.418,00 1.675,00 4.093,00 4,00 6,80 
1981 947 6.218,00 4.008,00 10.226,00 6,60 10,80 
1982 743 3.082,00 1.749,00 4.831,00 4,10 6,50 
1983 733 6.151,00 2.503,00 8.654,00 8,40 11,80 
1984 569 2.180,04 882,36 3.062,40 3,83 5,38 
1985 1.258 5.538,05 5.710,48 11.248,53 4,40 8,94 
1986 473 1.142,16 819,52 1.961,68 2,41 4,15 
1987 675 1.915,31 1.580,83 3.496,14 2,84 5,18 
1988 465 2.275,47 1.717,41 3.992,88 4,89 8,59 
1989 1.106 5.806,80 2..432,17 8.238,97 5,25 7,45 

Medie 757 3.672,68 2.307,78 5.980,46 4,85 7,90 

1990 1.277 7.549,60 3.281,92 10.831,52 5,91 8,48 
1991 1.054 2.049,25 2.125,21 4.174,46 1,94 3,96 
1992 890 1.643,16 1.534,56 3.177,72 1,85 3,57 
1993 1.473 3.658,42 2.821,10 6.479,52 2,48 4,40 
1994 937 2.423,69 1.370,42 3.794,11 2,59 4,05 
1995 606 645,10 1.008,03 1.653,13 1,06 2,73 
1996 580 1.037,87 733,25 1.771,12 1,79 3,05 
1997 732 3.400,99 1.573,23 4.974,22 4,65 6,80 
1998 569 3.426,56 1.044,08 4.470,64 6,02 7,86 
1999 388 758,05 431,79 1.189,84 1,95 3,07 

Medie 851 2.659,27 1.592,36 4.251,63 3,13 5,00 

2000 365 1.092,10 208,31 1.300,41 2,99 3,56 
2001 399 1.050,74 887,54 1.938,28 2,63 4,86 
2002 308 852,05 425,08 1.277,13 2,77 4,15 
2003 1.036 4.129,72 2.642,21 6.771,93 3,99 6,54 
2004 327 814,91 414,52 1.229,43 2,49 3,76 
2005 401 502,18 393,66 895,84 1,25 2,23 



2006 491 389,54 217,86 607,40 0,79 1,24 
2007 580 807,29 522,60 1.329,89 1,39 2,29 
2008 456 457,02 527,05 984,07 1,00 2,16 
2009 549 1.407,25 431,10 1.838,35 2,56 3,35 

Medie 491 1.150,28 666,69 1.816,27 2,19 3,41 

2010 165 82,32 60,08 142,40 0,50 0,86 
2011 646 681,33 347,42 1.028,75 1,05 1,59 
2012 760 1.731,04 1.099,96 2.831,00 2,28 3,73 
2013 210 90,49 54,62 145,11 0,43 0,69 
2014 121 39,57 50,46 90,03 0,33 0,74 

2015 * 309 189,33 211,84 401,17 0,61 1,30 
Medie 368,5 469,01 304,06 773,08 0,87 1,49 

 
Fonte dati Regione Toscana (sito internet: http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/agricoltura-e-

foreste/servizio-antincendio/) - * dati 1 gen-31 dic 2015 = relativi a Fascicoli Eventi Incendio pubblicati al 23 

aprile 2016 

Figura 4.1 – Numero di incendi boschivi in Regione Toscana nel periodo 1970-2015 

 

Figura 4.2 – Numero di incendi boschivi in Regione Toscana nel periodo 1970-2015  

(espresso in valori medi decennali) 



 

Figura 4.3 – Superfici totali (suddivise in boscata e non boscata) interessate annualmente dagli incendi 

boschivi in Regione Toscana nel periodo 1970-2015 

 

 

 

 



Figura 4.4 – Superfici boscate interessate annualmente dagli incendi boschivi in Regione Toscana nel 

periodo 1970-2015 

 

L’analisi dei dati mantiene la stessa chiave di lettura anche se si prendono in considerazione i valori medi 

per singolo evento delle superfici, totale e boscata, interessate dagli incendi, e pone ancor più in evidenza 

l’efficacia operativa dell’organizzazione antincendio della Regione Toscana negli ultimi 15 anni. 

Figura 4.5 – Superfici totali medie (suddivise in totale e boscata) percorse dal fuoco per singolo evento 

di incendio boschivo in Regione Toscana nel periodo 1970-2015 

 



Figura 4.6 – Superficie boscata media percorsa dal fuoco per singolo evento di incendio boschivo in 

Regione Toscana nel periodo 1970-2015 

 

I seguenti grafici delle medie decennali delle superfici (in termini assoluti e medi) sono molto esplicativi per 

quanto già in precedenza affermato. 

Figura 4.7 – Superfici medie decennali (suddivise in boscata, non boscata e totale) percorse da incendi 

boschivi in Regione Toscana nel periodo 1970-2015 

 

 

 



Figura 4.8 – Valori medi decennali delle superfici medie (suddivise in boscata e totale) percorse da 

incendi boschivi in Regione Toscana nel periodo 1970-2015 

 

 

Le osservazioni relative al trend generale di diminuzione del fenomeno degli incendi boschivi mantengono 

la propria validità anche nel caso in cui l’analisi dei valori viene focalizzata sugli incendi verificatisi nel 

territorio dell’arcipelago toscano, sia nel territorio dentro i confini del parco, che in quello fuori dall’area 

protetta. Considerando la tipologia assai frammentata secondo la quale è stato perimetrato il parco nazionale, 

soprattutto sul territorio del’isola d’Elba, non è infatti utile, ai fini della pianificazione antincendio, 

differenziare l’analisi delle zone fuori parco da quelle ricomprese all’interno del parco, valutando anche 

l’estrema contigua e prossimità l’une alle altre di tali aree. 

Una prima riflessione da svolgere riguarda l’entità limitata degli eventi incendi boschivi occorsi negli ultimi 

anni nel territorio della provincia di Livorno, e mediamente limitata per quelli verificatisi nella provincia di 

Grosseto. 

Esaminando infatti i dati riportati dalla Regione Toscana nella pagina specifica del proprio sito internet si 

vede che nel periodo 2005-2014 sono stati percorsi dal fuoco 6188 ha complessivi di superfici boscate nel 

corso di eventi classificati come incendi boschivi; di questi solo 70,95 ha (pari all’1,1 % del totale delle 

superfici bruciate nell’intera regione) sono occorsi in provincia di Livorno, mentre 612,33 ha (pari ad un ben 

più rilevante 9,9 % del totale delle superfici) si sono verificati sul territorio della provincia di Grosseto. 

Rapportando tali valori assoluti alle singole superfici territoriali (valori ISTAT 2011) si hanno i rispettivi 

indici di incidenza del fenomeno:  

- per la provincia di Livorno = 70,95 ha/ 121.371,43 ha = 0,00058,  

- per la provincia di Grosseto = 612,33 ha/450.312,35 ha = 0,00136. 

Con riferimento a tutte le altre province toscane gli indici ad esse relative sono in ordine decrescente i 

seguenti:  



(1) Lucca (1821,11 ha/177.322,21 ha = 0,01027), (2) Massa Carrara (810,29 ha/115.467,62 ha = 0,00702), 

(3) Pisa (1082,21 ha/244.472,14 ha = 0,00443), (4) Pistoia (239,07 ha/96.412,21 ha = 0,00248), (5) Siena 

(596,44 ha/382.098,00 ha = 0,00156), (6) Firenze (493,96 ha/351.369,27 ha = 0,00141), (7) Grosseto, (8) 

Arezzo (423,37 ha/323307,63 ha = 0,00131), (9) Prato (38,27 ha/36.571,56 ha = 0,00105), (10) Livorno.   

Le due province interessate dalla superficie territoriale del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano sono 

quindi fra quelle meno interessate dal fenomeno degli incendi boschivi in Toscana nell’ultimo decennio. 

Figura 4.9 – Valori dell’indice di incidenza territoriale degli incendi boschivi in Regione Toscana nel 

periodo 2005-2014 

 

 

La seguente tabella (Tabella 4.2) è stata compilata utilizzando la versione più aggiornata dei dati certificati 

sugli incendi boschivi (dati AIB-FN per il periodo 1984-2010 e dati FEI per il periodo 2011-2015 - fonte 

dati: Comando Regionale CFS della Toscana) per il territorio dell’arcipelago toscano. 

I dati alla base della tabella costituiscono quindi la serie storica degli incendi a decorrere dal 1984 e sono conservati, 

nella loro integrità informativa, come archivio in formato Excel presso gli uffici del parco. 

 

Tabella 4.2 - Gli incendi boschivi nell’arcipelago toscano nel periodo 1984-2015  

(in tutto il territorio dentro e fuori i confini del parco nazionale) 

 

Anno 
Numero 

incendi 

Superficie 

boscata (ha) 

Superficie non 

boscata (ha) 

Superficie totale 

(ha) 

Media 

boscata ad 

evento (ha) 

Media non 

boscata ad 

evento (ha) 

Media totale 

ad evento 

(ha) 

1984 7 0,2000 118,0000 118,2000 0,0286 16,8571 16,8857 
1985 24 205,7000 2000,0000 2205,7000 8,5708 83,3333 91,9042 
1986 13 29,3700 146,3300 175,7000 2,2592 11,2562 13,5154 
1987 7 9,8500 89,1500 99,0000 1,4071 12,7357 14,1429 
1988 9 25,2000 264,8000 290,0000 2,8000 29,4222 32,2222 
1989 39 26,5620 17,9405 44,5025 0,6811 0,4600 1,1411 

Medie 16,50 49,4803 439,3701 488,8504 2,6245 25,6774 28,3019 

1990 78 1174,8332 623,5173 1798,3505 15,0620 7,9938 23,0558 
1991 35 34,1260 18,8885 53,0145 0,9750 0,5397 1,5147 
1992 57 41,4100 86,8140 128,2240 0,7265 1,5231 2,2495 
1993 78 361,2205 162,9291 524,1546 4,6310 2,0888 6,7199 
1994 46 220,4310 32,3670 252,7980 4,7920 0,7036 5,4956 
1995 35 14,5000 28,1870 42,6870 0,4143 0,8053 1,2196 



1996 27 64,0060 4,2360 68,2420 2,3706 0,1569 2,5275 
1997 20 13,2400 1,4200 14,6600 0,6620 0,0710 0,7330 
1998 15 904,5250 0,4150 904,9400 60,3017 0,0277 60,3293 
1999 21 70,6650 78,3850 149,0500 3,3650 3,7326 7,0976 

Medie 41,20 289,8957 103,7159 393,6121 9,3300 1,7643 11,0943 

2000 14 30,7910 2,4000 33,1910 2,1994 0,1714 2,3708 
2001 29 396,6590 6,0070 402,6660 13,6779 0,2071 13,8850 
2002 7 56,9300 9,0000 65,9300 8,1329 1,2857 9,4186 
2003 21 253,8515 447,0000 701,3715 12,0882 21,2857 33,3986 
2004 5 3,0266 0,0000 3,0266 0,6053 0,0000 0,6053 
2005 10 0,3188 0,3000 0,6188 0,0319 0,0300 0,0619 
2006 6 7,5305 2,0000 9,5305 1,2551 0,3333 1,5884 
2007 12 18,3060 11,9300 30,2360 1,5255 0,9942 2,5197 
2008 5 0,3764 0,0000 0,3764 0,0753 0,0000 0,0753 
2009 10 1,4980 0,0000 1,4980 0,1498 0,0000 0,1498 

Medie 11,90 76,9288 47,8637 124,8445 3,9741 2,4307 6,4073 

2010 4 0,1295 0,0333 0,1628 0,0324 0,0083 0,0407 
2011 5 1,5637 0,1470 1,7107 0,3127 0,0294 0,3421 
2012 6 11,0283 0,5193 11,5476 1,8394 0,0866 1,9259 
2013 5 1,8512 0,0000 1,8512 0,3702 0,0000 0,3702 
2014 2 0,3581 0,0000 0,3581 0,1791 0,0000 0,1791 
2015 3 0,6164 0,0000 0,6164 0,2055 0,0000 0,2055 

Medie 4,20 2,5925 0,1166 2,7091 0,4899 0,0207 0,5106 

 
Graficamente i dati per numero di eventi, per superfici percorse e per superfici medie ad evento sono 

riportati nelle figure 4.10, 4.11 e 4.12. 

E’ opportuno precisare che i dati dell’incidenza del fenomeno degli incendi boschivi sono stati riportati per 

l’intero territorio dell’arcipelago toscano, comprendendo così anche le superfici che non fanno parte del 

Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. 

La perimetrazione dell’area protetta ha seguito infatti logiche di natura diversa, che hanno portato ad una 

delimitazione amministrativa che spesso distingue parti del territorio aventi invece una inevitabile continuità 

naturale sotto l’aspetto delle diffusione e propagazione degli incendi boschivi. Tale che un evento di 

incendio, seppur verificatosi fuori dai confini del parco, ha un’alta probabilità di interessare rapidamente 

anche le zone interne dell’area protetta. 

Un analisi efficace e completa del fenomeno degli incendi boschivi non può essere di conseguenza condotta 

se non si prendono in considerazione anche le aree delle isole esterne ai limiti del parco nazionale, mentre 

un approccio limitato esclusivamente all’interno dell’area protetta – considerandone la complicata e 

frammentata delimitazione dei suoi confini – darebbe un quadro assai poco rappresentativo e significativo 

delle dinamiche che potrebbero svilupparsi per quanto riguarda appunto le modalità di propagazione degli 

incendi. 

 

 

 

 

 

 



Figura 4.10 – Numero di incendi boschivi nell’arcipelago toscano nel periodo 1984-2015 

 

 

Figura 4.11 – Superficie boscata (ha) interessata dagli incendi boschivi nell’arcipelago toscano nel 

periodo 1984-2015 

 

Esaminando i valori medi decennali in tal caso si osserva un chiaro incremento del numero di eventi nella 

prima parte del decennio 1990-99, in particolare nel periodo 1989-1995 durante il quale soprattutto il 

territorio dell’isola d’Elba è stato interessato da episodi di rilievo, fortunatamente poi diminuiti per numero 

ed entità nei decenni successivi. Guardando alle superfici si nota però come in due annate poste al di fuori 

del periodo 1989-1995 (ed esattamente nel 1985 e nel 1998), a fronte di un numero di eventi non poi così 

rilevante, sono state percorse dalle fiamme superfici assai vaste (nel 1985 si è trattato di superfici 



principalmente non boscate, anche se in realtà il dato andrebbe riconsiderato alla luce della definizione di 

area boscata contenuta nella normativa adesso vigente). Questa particolarità è ben espressa graficamente 

anche dall’andamento dei valori delle superfici media, totale e boscate, interessate dal fuoco. 

Figura 4.12 – Superficie boscata media (ha) e totale media (ha) interessata dagli incendi boschivi 

nell’arcipelago toscano nel periodo 1984-2015 

 

Per una lettura più chiara dell’andamento dei dati negli ultimi anni è necessario ridurre nel grafico la 

lunghezza del periodo dei dati presi in esame (periodo 2000-2015); si pone così chiaramente in evidenza la 

netta contrazione degli incendi dopo l’estate del 2003.  

Ingrandimento del periodo 2000-2015 della Figura 4.12 

 



 

Aggregando i dati per decennio (o per periodi inferiori all’interno del decennio per indisponibilità dei dati) si 

evidenzia con maggiore chiarezza la forte contrazione del fenomeno degli incendi boschivi avvenuta a 

partire dall’anno 2004. 

 

Tabella 4.3 – Valori medi per decennio (o periodi equivalenti) degli incendi boschivi nell’arcipelago 

toscano nel periodo 1984-2015  

 

Anni 
Numero 

incendi 

Superficie 

boscata (ha) 

Superficie 

non boscata 

(ha) 

Superficie totale 

(ha) 

Media 

boscata ad 

evento (ha) 

Media non 

boscata ad 

evento (ha) 

Media totale ad 

evento (ha) 

1984-89 16,5 49,48 439,37 488,85 2,62 25,68 28,30 

1990-99 41,2 289,90 103,72 393,61 9,33 1,76 11,09 

2000-09 11,9 76,93 47,86 124,84 3,97 2,43 6,41 

2010-15 4,2 2,59 0,12 2,71 0,49 0,02 0,51 
        

 

Figura 4.13 – Valori medi decennali del numero di incendi boschivi e delle superfici medie (suddivise 

in boscata e totale) percorse nell’arcipelago toscano nel periodo 1984-2015 

 

 

Le analisi sino a questo momento svolte evidenziano chiaramente la netta diminuzione del fenomeno che dai 

drammatici decenni ’80 e ’90 ha condotto ad impatti assai relativi, soprattutto a decorrere dal 2004, se si fa 

eccezione unicamente per l’annata 2007, comunque assai favorevole dal punto di vista meteorologico al 

verificarsi degli incendi. 

I dati positivi riscontrati nel quinquennio di applicazione del piano AIB (2011-2015), o comunque nel 

periodo di aggiornamento dei dati statistici intercorso rispetto alla sua redazione (2009-2015), non devono 

portare alla conclusione che il fenomeno risulti essere ormai residuale e risolto. 

Potenzialmente, come verrà esaminato nel dettaglio all’interno del presente documento, esistono le 

condizioni di una possibile reiterazione di disastrose annate del passato (quali il 1998 ed il 2003) rendendo 



le attività di prevenzione e di lotta agli incendi boschivi tutt’altro che obsolete, soprattutto considerando 

l’enorme biomassa di combustibile vegetale che si trova all’attualità sulle isole dell’arcipelago. 

Ai fini di un corretto e realistico inquadramento del fenomeno è quindi corretto riportare, quale utile 

strumento di analisi, l’elenco passato degli incendi di maggior rilevanza, ancorché accaduti molti anni fa, 

allo scopo di orientare la pianificazione verso un possibile loro nuovo accadimento. 

Gli incendi rilevanti secondo la Regione Toscana sono quegli incendi boschivi in occasione dei quali si 

possono verificare una o più delle seguenti condizioni: 

- superficie percorsa maggiore di 15 ettari; 

- intervento di almeno un mezzo aereo nazionale; 

- durata superiore ai 5 giorni; 

- infortunio occorso al personale operativo; 

- grave infortunio o danno occorso alla popolazione. 

Esaminando il periodo 1984-2015 degli incendi nel territorio dell’arcipelago i principali incendi boschivi  

rilevanti (considerando tra i parametri indicati dalla Regione solo quelli della superficie boscata e non 

boscata percorsa dal fuoco maggiore di 15 ettari e del grave infortunio alla popolazione) sono riportati nel 

dettaglio nella tabella 4.4. 

 

Tabella 4.4 – Elenco incendi rilevanti (superficie > 15 ha) periodo 1984-2015 

Data incendio Prov. Comune Località Ha boscati 
Ha non 
boscati 

Ha totali 

06/09/1984 LI CAMPO NELL'ELBA OGLIERA 0,0000 80,0000 80,0000 

05/08/1984 LI PORTOFERRAIO ACQUAVIVA 0,0000 21,0000 21,0000 

Anno 1984       0,0000 101,0000 101,0000 

27/08/1985 LI MARCIANA LA TERRA 100,0000 1500,0000 1600,0000 

27/08/1985 LI RIO NELL'ELBA GINESTRA VOLTERRAIO 50,0000 200,0000 250,0000 

06/08/1985 LI CAMPO NELL'ELBA S.ILARIO UVIALE 14,0000 136,0000 150,0000 

21/07/1985 LI RIO NELL'ELBA MONTE STREGA 2,5000 57,5000 60,0000 

14/07/1985 LI PORTO AZZURRO SASSI TURCHINI 20,0000 20,0000 40,0000 

23/02/1985 LI MARCIANA SEMAFORO/LE SERRE 1,0000 24,0000 25,0000 

Anno 1985       187,5000 1937,5000 2125,0000 

10/10/1986 LI CAMPO NELL'ELBA LA GROTTA S.PIERO 5,0000 15,0000 20,0000 

24/08/1986 LI PORTO AZZURRO BURACCIO 10,0000 12,0000 22,0000 

24/08/1986 LI RIO MARINA TERRANERA-CANNELLE 3,0000 39,0000 42,0000 

24/08/1986 LI RIO NELL'ELBA CAPANNELLO-STREGA 5,0000 37,0000 42,0000 

20/08/1986 LI RIO NELL'ELBA S.CATERINA 2,0000 17,0000 19,0000 

Anno 1986       25,0000 120,0000 145,0000 

01/10/1987 LI RIO MARINA MONTE GROSSO 5,0000 75,0000 80,0000 

Anno 1987       5,0000 75,0000 80,0000 

08/10/1988 LI CAMPO NELL'ELBA LE TOMBE FETOVAIA 0,0000 66,0000 66,0000 

07/09/1988 LI RIO NELL'ELBA GRASSERA NISPORTO VIGNOLA 15,0000 160,0000 175,0000 

Anno 1988       15,0000 226,0000 241,0000 

22/08/1990 LI CAMPO NELL'ELBA POZZONDOLI 630,0000 7,0000 637,0000 

22/08/1990 LI RIO NELL'ELBA CAMPO GRANDE 320,0000 380,0000 700,0000 

01/03/1990 LI PORTO AZZURRO S.FELO 4,0000 13,0000 17,0000 

27/02/1990 LI CAMPO NELL'ELBA MONTE PERONE 23,0000 0,0000 23,0000 

Anno 1990       977,0000 400,0000 1377,0000 

08/08/1991 LI MARCIANA IL CAPO 15,0000 5,0000 20,0000 

Anno 1991       15,0000 5,0000 20,0000 



22/09/1992 LI MARCIANA LE PIANE ALLA TERRA 0,0000 70,0000 70,0000 

Anno 1992       0,0000 70,0000 70,0000 

11/07/1993 LI CAMPO NELL'ELBA LE SVOLTE 338,8000 120,4300 459,2300 

Anno 1993       338,8000 120,4300 459,2300 

31/08/1994 LI MARCIANA MADONNA DEL MONTE 203,0000 11,0000 214,0000 

Anno 1994       203,0000 11,0000 214,0000 

13/07/1996 LI CAPOLIVERI FOSSO DEL SALCIO 60,0000 0,0000 60,0000 

Anno 1996       60,0000 0,0000 60,0000 

05/09/1998 LI CAPOLIVERI CALANOVA-CAPO PERLA 206,0000 0,0000 206,0000 

05/09/1998 LI PORTOFERRAIO VOLTERRAIO 25,0000 0,0000 25,0000 

11/08/1998 LI CAPOLIVERI MONTE CALAMITA 637,0000 0,0000 637,0000 

Anno 1998       868,0000 0,0000 868,0000 

21/09/2000 LI PORTOFERRAIO VAL DI PIANO 15,5000 0,0000 15,5000 

Anno 2000       15,5000 0,0000 15,5000 

01/09/2001 LI CAMPO NELL'ELBA LA TOMBE 350,0000 0,0000 350,0000 

Anno 2001       350,0000 0,0000 350,0000 

21/06/2002 LI RIO MARINA GROTTARIONE ORTANO M. FICO 51,0000 9,0000 60,0000 

Anno 2002       51,0000 9,0000 60,0000 

31/08/2003 LI CAMPO NELL'ELBA GALEA-BARRACANO 14,0000 7,0000 21,0000 

05/08/2003 LI CAMPO NELL'ELBA VALLE GRANDE 209,0000 440,0000 649,0000 

Anno 2003       223,0000 447,0000 670,0000 

15/07/2007 LI RIO NELL'ELBA GINESTRA 15,0000 9,0000 24,0000 

Anno 2007       15,0000 9,0000 24,0000 

 

In sintesi riportando il numero di eventi per annata si evidenzia la seguente tabella, in cui è apprezzabile 

l’effettiva incidenza degli eventi più rilevanti nel corso degli anni. 

 

Tabella 4.5 – Frequenza per anno degli incendi rilevanti ordinati per classi di ampiezza crescente 

periodo 1984-2015 

 

Incendi sopra 15 ha Incendi sopra 100 ha 
Incendi sopra i 500 

ha 
Incendi sopra i 1000 

ha 

Anno 
Numero 
eventi 

Anno 
Numero 
eventi 

Anno 
Numero 
eventi 

Anno 
Numero 
eventi 

1984 2 1984 - 1984 - 1984 - 
1985 6 1985 3 1985 1 1985 1 
1986 5 1986 - 1986 - 1986 - 
1987 1 1987 - 1987 - 1987 - 
1988 2 1988 - 1988 - 1988 - 
1990 4 1990 2 1990 2 1990 - 
1991 1 1991 - 1991 - 1991 - 
1992 1 1992 - 1992 - 1992 - 
1993 1 1993 1 1993 - 1993 - 
1994 1 1994 1 1994 1 1994 - 
1996 1 1996 - 1996 - 1996 - 
1998 3 1998 2 1998 1 1998 - 
2000 1 2000 - 2000 - 2000 - 
2001 1 2001 1 2001 - 2001 - 
2002 1 2002 - 2002 - 2002 - 
2003 2 2003 1 2003 1 2003 - 
2007 1 2007 - 2007 - 2007 - 

 



Gli incendi peggiori di sempre si sono verificati il 6 agosto 1985 (superficie bruciata pari a 150 ha e 5 

persone morte), il 27 agosto 1985 (superficie bruciata pari a 1600 ha), il 22 agosto 1990 con due eventi 

distinti (637 ha e 700 ha di superfici percorse dal fuoco), l’11 luglio 1993 (459 ha di area incendiata), l’11 

agosto 1998 (637 ha di superficie bruciata), il 01/09/2001 (350 ha di superficie percorsa dalle fiamme), il 

05/08/2003 (con un’area complessiva pari a 649 ha) ed infine il 31/08/2003 (21 ha di area incendiata e 1 

persona morta). 

Gli anni peggiori dal punto di vista dell’entità delle superfici complessivamente bruciate sono stati il 1985, il 

1990, il 1998, il 2003 ed il 2007. 

L’ultimo incendio rilevante è avvenuto in località “Ginestra” a Rio nell’Elba il 15 luglio 2007, dove è stata 

investita dal fuoco una superficie complessiva di 24 ha; mentre l’ultimo evento di grandi dimensioni si è 

verificato in data 5 agosto 2003 in località “Valle Grande” nel comune di Campo nell’Elba (per una 

superficie complessiva bruciata pari a 649 ha). 

 

Pur avendo ridotto molto la propria significatività negli ultimi 12 anni (in corrispondenza del periodo 2004-

2015) il fenomeno degli incendi boschivi non deve essere trascurato o sottovalutato; ciò allo scopo di non 

riprodurre condizioni favorevoli ad una sua nuova larga diffusione. 

In tal senso è assai importante, come già in precedenza detto, conservare la memoria degli incendi boschivi 

del passato, sia per l’eventuale imposizioni vincolistiche previste dalla normativa, sia quale base conoscitiva 

nell’analisi territoriale. 

Le carte degli incendi della serie storica 1994-2008 già realizzate per la redazione del piano sono state 

pertanto aggiornate per il periodo 2009-2015 ed ampliate fino a ricostruire i principali avvenimenti fino agli 

anni 1988. 

 

4.2 Fattori predisponenti 

Le principali variabili che con la loro azione predispongono le condizioni più favorevoli per lo sviluppo del 

fuoco sono esaminate di seguito nel dettaglio.  

 

4.2.1 Aspetti climatici di dettaglio 

In generale l’intero territorio dell’arcipelago è omogeneamente caratterizzato da un clima mite e temperato, 

definibile come tipicamente mediterraneo, caratterizzato da estati piuttosto calde ed inverni invece freschi, 

in cui l’azione mitigatrice del mare è prevalente. 

I tipi climatici presenti nell’arcipelago toscano, secondo il sistema di classificazione dei climi di 

Thornthwaite (1948), in cui le varietà climatiche vengono caratterizzate da una formula comprendente 

l’umidità globale, l’evapotraspirazione potenziale annua, la distribuzione stagionale dell’umidità o 

dell’aridità e la concentrazione estiva dell’evapotraspirazione potenziale appartengono principalmente al 

tipo subarido C1 (0 < Im < –33,3), ed in alcuni casi al tipo semiarido D (–33,3 Im < –66,6), come ad 

esempio a Pianosa, dove nel 1965 è stata raggiunta la condizione di massima aridità meteorologica (con soli 



183,8 mm di pioggia) e idro-climatica mai registrata in Toscana dall’inizio delle osservazioni (Im = –78,3) 

(Rapetti, 2009). 

Dal punto di vista fitoclimatico le isole dell’arcipelago sono inquadrate nella zona fitoclimatica del 

Lauretum media del II° tipo, con siccità estiva . Fatta unica eccezione per il versante esposto a nord del 

Monte Capanne, che rientra invece nella zona fitoclimatica del Castanetum sottozona calda del II° tipo. 

La temperatura media annuale delle isole oscilla fra i 14,5 °C di Gorgona, l’isola più settentrionale, ed i 17-

18° C, delle isole più meridionali, con escursione medie giornaliere in genere piuttosto contenute grazie 

all’azione mitigatrice del mare. Le temperature medie più alte si registrano nei mesi di luglio e agosto, 

mentre gennaio e febbraio costituiscono i mesi con le temperature più basse.  

In senso assoluto non si scende comunque quasi mai sotto gli 0°.   

I principali dati termometrici tratti dal lavoro di Rapetti e Vittorini (2012) sono riportati nel seguente 

prospetto riassuntivo:  

Dati termometrici 

Stazione 

termometrica 

Altitudine 

stazione 

(m) 

Temperatura 

media mese più 

freddo °C 

Temperatura 

media mese 

più caldo °C 

Temperatura 

media annua 

°C 

Escursione 

termica 

°C 

Gorgona 225 8,2 (gennaio) 21,9 (agosto) 14,5 13,7 
Portoferraio 20 9,9 (gennaio) 24,4 (agosto) 16,6 14,5 
Poggio Elba 240 8,4 (gennaio) 24,7 (luglio) 15,8 16,3 
Monte Calamita 396 6,7 (gen.-feb.) 22,4 (luglio) 13,8 15,7 

Pianosa 15 10,8 (gen.-feb.) 
24,3 (lug.-

ago.) 
16,9 13,5 

Giglio Franco 160 9,7 (gennaio) 25,4 (luglio) 16,4 15,7 
 

Il regime pluviometrico è caratterizzato da forte concentrazione delle piogge autunnali, seguite da siccità primaverile-

estiva.  

La piovosità dell’arcipelago è infatti articolata su di un massimo autunnale (circa 300-400 mm) ed un 

minimo estivo (80-90 mm). Le isole con minor piovosità sono Gorgona e Montecristo, mentre la maggior 

piovosità si riscontra invece all’isola d’Elba, in particolare sul versante settentrionale della porzione 

occidentale dell’isola. 

Nel trimestre estivo la media dei giorni di pioggia oscilla fra i 5 ed i 10 giorni. 

I dati pluviometrici riportati in Rapetti e Vittorini (2012) sono sintetizzati nel prospetto che segue: 

Dati pluviometrici 

Stazione pluviometrica 

Altitudine 

stazione 

(m) 

Giugno 

(mm) 

Luglio 

(mm) 

Agosto 

(mm) 

Settembre 

(mm) 

Annuale 

(mm) 

Gorgona 225 21 11 16 51 490 
Capraia 75 20 11 28 50 604 
Pianosa 15 14 6 20 32 403 
Giglio Campese 5 19 10 51 56 669 
Giglio Franco 160 14 7 45 41 521 
Giglio Castello 407 19 7 41 40 881 
Giglio Poggio Pag. 420 20 9 50 48 678 
Portoferraio 25 23 18 36 41 569 
P. Schiopparello 32 13 11 42 48 669 
Poggio Elba 240 30 11 60 71 943 



Procchio 8 18 11 56 52 763 
Monte Capanne 960 25 14 52 60 731 
Il Pino 65 23 12 43 58 715 
San Piero in Campo 226 25 15 40 66 687 
Capoliveri 167 39 16 8 40 705 
Monte Calamita 396 22 18 31 51 651 

 

 

Il regime dei venti dell’arcipelago toscano è a prevalenza di brezze nel periodo compreso tra marzo e 

ottobre.  

Durante l’autunno e l’inverno i venti prevalenti sono invece quelli di tramontana e di grecale.  

La primavera e l’autunno sono maggiormente soggetti alle correnti meridionali di scirocco (da sud est)  e di 

libeccio (da sud ovest). La massima intensità dei venti del secondo quadrante (levante, scirocco, ostro) si 

registra sulle isole meridionali, mentre i venti del terzo quadrante (ostro, libeccio, ponente) possono soffiare 

in modo molto sostenuto sulle isole settentrionali dell'arcipelago. 

I principali studi effettuati sulla climatologia della Toscana (Vittorini, 1972, 1976; Pinna, 1991) evidenziano 

come il clima dell’arcipelago toscano, sebbene sottoposto all’influenza del mare, è molto condizionato dalle 

caratteristiche topografiche (esposizione, altitudine) delle singole isole.  

 

4.2.1.1 - L’isola d’Elba è caratterizzata da inverni miti ed estati calde e poco piovose ed è ascrivibile al tipo 

mediterraneo insulare con una bassa escursione termica annua; in particolare si tratta di un clima sub-umido 

asciutto con alcune zone a clima semi-arido.  

Lo studio di fitosociologia e cartografico inquadra il bioclima dell’isola d’Elba nel macrobioclima 

mediterraneo pluvio-stazionale oceanico (Foggi et al., 2006). 

La complessità morfologica ed orografica dell’isola comporta la presenza di diverse fasce climatiche: lungo 

la costa prevale il clima mediterraneo, salendo sopra i 400-500 m s.l.m. si passa ad un tipo di clima 

mediterraneo sub-continentale, oltre gli 800 m s.l.m. il clima presenta una derivazione sub-montana. 

Ulteriori variazioni sono correlate alle condizioni microstazionali collegate alle esposizioni del territorio.  

Anche il regime dei venti risulta variabile, pur mostrando una prevalenza netta dei venti occidentali.  

Analizzando i dati riportati dall’atlante eolico interattivo (http://atlanteeolico.rse-web.it/viewer.htm) si può 

osservare in linea generale che l’intera zona dell’arcipelago si trova ricompresa nella zona in cui la velocità 

media annua  del vento a 25 metri sopra il livello del terreno/del mare è dell’ordine di 5-6 m/s. 



 

 

Nel dettaglio zone a maggiore ventosità (velocità media annua di 6-7 m/s) si trovano nelle porzioni nord 

occidentali dell’isola di Capraia e dell’isola di Montecristo 

 

   

 

nonché in quelle sempre nord-occidentali dell’isola del Giglio e dell’isola di Gorgona 

 



   

 

Sull’isola d’Elba invece i valori medi più alti si ritrovano in zone più limitate occidentale, in corrispondenza 

della zona di Marciana (Monte Capanne) e del Monte Calamita.  

 

Molto più diffuse sono invece le zone esposte ad est, che in virtù della protezione esercitata dai rilievi sui 

venti di provenienza occidentale sono interessate da un regime eolico con una velocità media annua del 

vento inferiore. 

 

Prendendo in analisi il dettaglio dei parametri climatici sulle singole isole dell’arcipelago si possono 

svolgere le seguenti considerazioni.  

Le caratteristiche climatiche dell’isola di Gorgona sono state elaborate dai ricercatori dell’Università di Pisa 

nell’ambito del “Progetto Ulisse” (AA.VV., op. cit.), promosso con la collaborazione di diversi Enti, 

Isola di Gorgona 



mediante l’elaborazione dei dati registrati dalla stazione pluviometrica dell’Ufficio idrografico di Pisa, 

funzionante dal 1921 al 1974, ubicata su Punta Gorgona (m 255 s.l.m.) nella parte centro occidentale 

dell’isola.  

Il clima dell’isola di Gorgona, stabilito col metodo del bilancio-climatico di Thorntwaite e Mather, è di tipo 

subarido con estati calde e secche ed inverni relativamente rigidi.  

L’elemento climatico maggiormente determinante per Gorgona è il vento, che per lunghi periodi dell’anno si 

manifesta con continuità ed elevata intensità condizionando significativamente il portamento delle piante.  

I venti che spirano con la maggiore velocità al suolo sono in ordine decrescente lo scirocco (proveniente da 

sud-est), il ponente in estate (proveniente da ovest), ed il grecale in inverno (proveniente da nord-est).  

La serie termica relativa all’intervallo temporale 1952–1975 ha evidenziato una T (°C) media annua di 14,5 

°C. L’escursione termica media annua, grazie all’azione mitigante del mare, è di 18 °C e la temperatura 

minima raramente scende sotto lo zero termico. In generale dalle elaborazioni è emerso che le temperature 

aumentano gradualmente nei mesi primaverili, dopo i minimi valori di gennaio-febbraio, mentre 

diminuiscono più bruscamente nei mesi autunnali.  

Il regime pluviometrico stagionale medio è di tipo sub-mediterraneo, con il massimo principale in autunno 

(novembre) ed il minimo in estate (luglio).  

Le precipitazioni medie annue sono pari a circa 580 mm con un numero medio di giorni piovosi pari ad 84.  

Anche il clima dell’isola di Capraia, con alternanza di inverni freschi ed umidi ad estati calde e secche, non 

si discosta significativamente da quello delle restanti isole dell’arcipelago, come evidenziano le serie dei dati 

pluviometrici registrati nel periodo 1921 – 1969 e dei dati termometrici registrati nel periodo 1960 – 1969.  

L’importante azione mitigatrice del mare fa sì che l’isola sia interessata da una bassa escursione media 

giornaliera ed annua, che risulta maggiore durante il periodo estivo. 

Per quanto riguarda l’azione dei venti durante l’inverno predominano i venti del 1° e 2° quadrante (grecale 

da nord-est e scirocco da sud-est), mentre in primavera i venti prevalenti sono quelli del 2° e 3° quadrante 

(scirocco da sud-est e libeccio da sud-ovest); nel periodo estivo i venti predominano dal 3° e 4° quadrante 

(libeccio da sud-ovest e maestrale da nord-ovest) ed in autunno, infine, dal 4° e 1° quadrante (maestrale da 

nord-ovest e grecale da nord-est). 

L’isola di Pianosa ha un clima mesotermico, semiarido con forte siccità estiva: è infatti caratterizzata da 

valori di temperatura media elevata e da un regime pluviometrico con un limitatissimo apporto di piogge.  

Sull’isola non esiste un avvicendamento stagionale dei venti; quelli settentrionali (grecale, maestrale e 

tramontana) e quelli meridionali (mezzogiorno e scirocco) spirano per tutto l’arco dell’anno, e si 

manifestano con elevate velocità, ma è il libeccio il vento che esprime le velocità massime, raggiungendo i 

40 km/h (Vittorini, 1976). 

Il clima dell’isola di Montecristo è quello tipico dell’arcipelago, da cui si discosta solo per una più elevata 

umidità atmosferica estiva.  

Anche il clima dell’isola del Giglio è quello tipico del mediterraneo, che si riscontra mediamente in tutto 

l’arcipelago, con piovosità autunnale e forte siccità estiva, seppur mitigata da una forte umidità atmosferica. 



Sull’isola di Giannutri non sono invece presenti stazioni di rilevamento termo-pluviometriche e non 

risultano quindi disponibili dati di dettaglio. 

Il suo clima è comunque assimilabile a quello delle restanti isole dell’arcipelago (in particolare a quello 

dell’isola del Giglio dalla quale si differenzia lievemente per la minore umidità atmosferica).  

In termini di bilancio idrico  è ascrivibile al “tipo mesotermico, semiarido” con forte siccità estiva (Baldini 

R.M., 2001). 

 

4.2.2 Morfologia 

La geomorfologia delle isole dell’arcipelago è caratterizzata da un’orografia piuttosto accidentata, connessa 

all’estrema varietà dei substrati rocciosi presenti e alle conseguenti diverse modalità di erosione che si sono 

verificate nel corso del tempo (Aringoli et al., 2009). 

Le isole dell’arcipelago quindi, con l’eccezione di Pianosa e Giannutri dalla conformazione piatta e 

pianeggiante, sono caratterizzate da una morfologia collinare-montuosa sebbene i rilievi non raggiungano 

quote altitudinali di grande rilievo, tranne il Monte Capanne che nell’isola d’Elba raggiunge i 1018 m di 

quota 

I principali processi di modellamento riscontrabili sulle isole sono di tipo meteorico e fluviale, e danno 

origine a tipi morfologici erosivi (quali valli fluviali, vallecole a “V” e a conca, solchi da ruscellamento 

concentrato), mentre sono poco diffuse le forme di accumulo (piane alluvionali e costiere).  

A tali processi si sovrappongono anche i fenomeni di tipo gravitativo quali le scarpate di degradazione, le 

frane di crollo e di scorrimento e, in modo più sporadico, le frane di colamento.  

Oltre ai naturali processi di morfogenesi le isole dell’arcipelago toscano risultano essere state plasmate 

anche da numerose attività antropiche, che sin dai tempi più antichi hanno modellato l’ambiente fisico 

attraverso lo sfruttamento minerario, in particolare all’isola d’Elba e all’isola del Giglio, lo sfruttamento da 

attività agricole e pastorali e, in tempi più recenti, da parte di attività edificatorie e sistematorie 

(realizzazione di aree urbanizzate, di infrastrutture portuali e di strutture penitenziarie, interventi di 

sistemazione idraulica dei corsi d’acqua e altro). 

L'isola di Capraia, l'unica di origine vulcanica, presenta una morfologia del territorio collinare (montuosa) 

articolata su una parte occidentale più ripida e scoscesa, ed una parte orientale invece più digradante verso il 

mare. 

Il maggior rilievo dell'isola è il monte Castello con un'altezza di 445 m. Le uniche aree pianeggianti 

dell'isola sono invece la Piana di Santo Stefano e la Piana dello Zenòbito.  

Dal punto di vista idrografico, sono presenti piccoli rii a regime stagionale detti "vadi", ovvero corsi d'acqua. 

Sull’isola di Capraia si trova  inoltre l'unico laghetto di tutto l'arcipelago toscano, lo Stagnone, formatosi 

all'interno di un invaso naturale grazie all'acqua piovana e ad una falda acquifera. 

Le situazioni con l’orografia più complessa dal punto di vista della propagazione degli incendi boschivi sono  

rappresentate dall’isola di Gorgona, dall’isola di Capraia e dall’isola d’Elba. 



Quest’ultima costituisce sicuramente il contesto di maggior complessità, con particolare riferimento 

all’asprezza e alle pendenze che caratterizzano la porzione più occidentale  dell’isola. In generale comunque, 

se si fa eccezione delle parti pianeggianti centrali, i versanti lungo le coste dell’Elba tendono a favorire lo 

sviluppo rapido degli incendi boschivi. 

L’isola d’Elba ha infatti una struttura orografica prevalentemente montuosa con quattro gruppi di rilievi:  

− il gruppo occidentale, costituito dal massiccio del Capanne, è il più esteso e comprende le cime più elevate 

dell’isola. Tra le principali vi sono il M. Capanne (1018 m), la Galera (969 m)  ed il M. di Cote (950 m); mentre nel 

versante meridionale vi sono molti colli degradanti dai 700 ai 400 m s.l.m.; 

− il gruppo centrale, delimitato invece da due depressioni: una occidentale, dominata dalla piana di Campo nell’Elba,  

ed una orientale inizia dal Golfo di Portoferraio con la piana de Lo Schiopparello e continua con la valle 

dell’Acquabona e la Valdana che si apre sul Golfo Stella. In questo gruppo i rilievi hanno la minore altitudine media 

ed i monti principali si sviluppano lungo due direttrici. Una che separa il Golfo di Marina di Campo dal Golfo di 

Lacona. L’altra si innesta sulla precedente separando il versante di Portoferraio da quello della piana di Lacona;  

− il gruppo nord-orientale, che comprende M. Grosso (346 m), M. Serra (422 m), M. Strega (427 m), M. Capannello 

(496 m), Cima del Monte (516 m) e M. Castello (390 m). La depressione di Mola, racchiusa tra il Golfo di Porto 

Azzurro e il Golfo Stella, divide nettamente longitudinalmente il gruppo nord-orientale da quello sud-orientale.  

− il gruppo sud-orientale, il più piccolo per estensione, costituito da M. Calamita (m 413) e da M. le Torricelle, e dalle 

sue propaggini rappresentate da quattro poggi. 

L’isola di Gorgona presenta un’orografia piuttosto aspra ed accidentata. L’isola è caratterizzata nella parte 

nord-occidentale da una catena montuosa che culmina con Punta Gorgona, posta a 255 m s.l.m. sul lato 

ovest. I versanti esposti a nord, ovest e sud si presentano ripidissimi ed impervi; il versante est, più aperto, è 

intaccato da tre vallecole parallele che sfociano, da nord a sud, a Cala dello Scalo, unico approdo dell’isola, 

a Cala Martina e a Cala Scirocco destinati, fin dal medioevo, alla attività agricola. I versanti ovest e sud sono 

molto uniformi e praticamente inaccessibili; quello nord è costituito da un’ampia insenatura.  

L’isola di Capraia è suddivisa in due parti asimmetriche; i rilievi, compresi tra i 300 ed i 400 m di quota, 

attraversano l’isola da nord a sud, a ridosso del versante occidentale, per degradare dolcemente in quello 

orientale. L’isola è così caratterizzata da un’inclinazione superiore ad ovest, data da ampi tratti sub-verticali 

a precipizio sul mare, e da deboli pendenze del versante orientale. Nella parte centrale dell’isola, 

caratterizzata da basse pendenze, è presente una delle rare aree pianeggianti dell’isola, la “Piana” o “Piano di 

Santo Stefano”. L’Isola di Capraia è incisa da numerose valli e vallecole in corrispondenza dei corsi 

d’acqua, localmente detti “vadi”, che percorrono i due versanti. Quelle del versante occidentale sono brevi, 

ripide, incassate profondamente nel rilievo e, spesso, sboccano al mare su alte falesie. Le valli del versante 

orientale  risultano maggiormente sviluppate e più regolari. Le coste sono generalmente alte, frastagliate ed 

accidentate. In particolare quella occidentale è spesso alta ed a picco sul mare. La costa orientale, seppur 

meno ripida, termina quasi sempre con bruschi salti a picco sul mare, fanno eccezione gli sbocchi al mare 

dei vadi. 

La conformazione orografica dell’isola di Pianosa è pressoché priva di rilievi ed ha quindi l’orografia meno 

favorevole alla propagazione degli incendi. Il suo nome, infatti, ha un preciso riferimento morfologico in 



quanto questa si presenta quasi completamente piatta: il rilievo più alto dell’isola è il Poggio della Quercia 

con 29 m s.l.m.. 

Dal punto di vista orografico l’isola di Montecristo è interamente montuosa ed è organizzata su una linea di 

displuvio centrale che culmina in tre vette principali che la fanno apparire di forma conica: da Poggio del 

Diavolo (m 347 s.l.m.) a nord fino a la Cima dei Lecci (563 m s.l.m.) a sud, attraverso il Monte della 

Fortezza (645 m s.l.m.) e la Cima del Colle Fondo (621 m s.l.m.). La quota più alta si raggiunge su Monte 

della Fortezza posto a 645 m s.l.m.. La linea di displuvio divide l’isola in due versanti principali, orientale e 

occidentale; quest’ultimo, più esteso, ospita la maggior valle dell’isola, sfociante su Cala Maestra, l’unico 

punto di approdo. I versanti, a causa della loro elevata acclività, sono interessati da intensi fenomeni 

gravitativi che modellano continuamente l’orografia del territorio. 

L’isola del Giglio è percorsa da una dorsale montuosa allungata in direzione NO-SE formata da sette poggi, 

che ne modellano la struttura orografica, di cui Poggio della Pagana con i suoi 496 m s.l.m. è il punto più 

alto. Il paesaggio assume forme molto arrotondate, dai contorni smussati, talora anche su pendenze notevoli. 

L’isola di Giannutri ha una forma di falce lunare, con un’ampia insenatura centrale, ed orograficamente si 

presenta leggermente ondulata o tabulare, caratterizzata dalla presenza di tre culminazioni topografiche: a 

sud, il Poggio di Capel Rosso, che raggiunge la quota massima di 89 m s.l.m., è collegato da un tratto di 

terra bassa a Monte Mario (79 m) a nord-ovest e a Poggio San Francesco o Cannone (68 m) a nord-est. Il 

paesaggio risulta abbastanza dolce nelle forme e privo di particolari dislivelli o scarpate, sia nelle limitate 

aree interne, sia nell’area costiera. I versanti si presentano in genere poco ripidi degradanti dolcemente verso 

il mare senza dar luogo a particolari scarpate. 

 

4.2.3 Vegetazione 

I principali lineamenti della vegetazione che caratterizza i territori del parco nazionale dell’arcipelago 

toscano, già approfonditi specificatamente nel piano del Parco, sono stati trattati in forma sintetica nel 

paragrafo 3.4 relativo alla vegetazione naturale e alle tipologie forestali. 

 

4.3 Studio delle cause determinanti 

L’attività investigativa per l’individuazione delle cause determinanti gli incendi boschivi e per la ricerca 

degli eventuali responsabili dei reati connessi viene svolta dal Corpo Forestale dello Stato nell’ambito delle 

proprie funzioni di polizia giudiziaria, ed anche in virtù della L. n. 394/1991 e dell’art. 7 D.P.R. del 22–7-

1996 che affidano il compito di vigilanza e sorveglianza nelle aree protette ai Coordinamenti Territoriali per 

l’Ambiente. 

Nel corso del periodo a cavallo fra gli anni ’90 e gli anni ’00 sono state svolte varie attività di indagine, in 

collaborazione con il N.I.A.B. (Nucleo Investigativo Antincendi Boschivi) di Roma ed i N.I.P.A.F. (Nuclei 

Investigativi di Polizia Ambientale e Forestale) provinciali di Livorno e Grosseto. 

Con il potenziamento e l’intensificazione delle attività di indagine volte alla ricerca degli eventuali 

responsabili e della repressione dei reati connessi agli incendi boschivi, il Corpo Forestale dello Stato ha 



approfondito nel corso degli ultimi anni (in particolare a partire dall’estate 2004) l’analisi delle cause 

determinanti gli incendi boschivi attraverso la ricerca dei punti di innesco con l’applicazione del Metodo 

delle Evidenze Fisiche (MEF). 

Se fino alla metà degli anni 2000 la matrice degli incendi era di natura prevalentemente dolosa (21 incendi 

su 28 al 30 settembre nel 2003), come testimoniato dall’arresto di una persona indagata in qualità di autore 

materiale degli incendi boschivi di matrice dolosa all’isola del Giglio nel 2003 e dall’arresto di in flagranza 

di reato di una persona indagata per il reato di incendio boschivo doloso all’isola d’Elba nell’agosto del 

2005 (sul principio di incendio boschivo in località “Fonte Marcianese” nel Comune di Campo nell’Elba). 

Rari erano invece gli incendi di origine colposa o comunque accidentale, ascrivibili quasi interamente ad 

incendi verificatisi al di fuori del periodo di grave pericolosità individuato nel trimestre luglio-settembre. 

Tra le motivazioni individuate e/o sospettate nell’ambito della matrice colposa si riscontravano le 

rappresaglie tra vicini, l’esercizio venatorio (per spostare la selvaggina o per danneggiarsi tra squadre di 

cacciatori), il risentimento verso l’istituzione dell’area protetta e verso il servizio svolto dal personale di 

sorveglianza. 

 

Tabella 4.5 – Codici cause degli incendi boschivi nell’arcipelago toscano nel periodo 1984-2015 

 

Codice 
Numero 

incendi 
Descrizione codice Codice 

Numero 

incendi 
Descrizione codice 

1001 1 Cause naturali (fulmini) 3207 33 Cause involont. (non definite) 

2002 2 Cause accidentali senza attribuzione 4001 1 Cause volontarie (rinnovo pascolo) 

3001 2 Cause involont. (mozziconi sigaretta) 4102 2 Cause volontarie (conflitti o vendette) 

3003 54 Cause involont. (mozziconi sigaretta) 4109 1 Cause volontarie (piromania) 

3101 2 Cause involont. (ripulitura incolti) 4201 392 Cause volontarie (non definite) 

3102 50 Cause involont. (eliminaz. residui) 5001 72 Cause non classificabili 

3103 1 Cause involont. (rinnovaz. pascolo) Invol. 6 Cause involont. 

3201 7 Cause involont. (att. turistico-ricreat.) Natur. 1 Cause naturali  

3202 1 Cause involont. (fuochi d’artificio) Non cl. 4 Cause non classificabili 

3203 4 Cause involont. (uso apparecchi) Volont. 7 Cause volontarie 

3205 12 Cause involont. (abbruciam. rifiuti)    

 

Totale eventi con causa individuata 655 (rispetto ai 659 eventi complessivi registrati fra il 1984 ed il 2015) 

Raccogliendo i dati in classi di aggregazione di cause più grandi abbiamo i seguenti risultati: 

Area di 

riferimento 

Cause 

naturali 

Cause 

accidentali 

Cause 

involontarie 

Cause 

volontarie 

Cause non 

classificabili 
Totale 

Arcipelago toscano 
(1984-2015) 

2 2 172 403 76 
655 

(su un totale di 659 
eventi registrati) 

% 0,31 0,31 26,26 61,53 11,60 100,01 
 



Nell’intero periodo esaminato per 6 casi su 10 le fiamme sono state appiccate in maniera volontaria, mentre 

in quasi 3 casi su 10 le cause dell’incendio sono state classificate involontarie, in 1 caso su 10 non è stato 

invece possibile effettuare l’attribuzione della natura delle cause.  

Gli eventi dovuti a cause naturali e accidentali sono da considerare trascurabili. 

Pur considerando la rilevanza delle cause di tipo volontario, vi è da precisare che il cambiamento di 

approccio nello svolgimento delle attività di indagini da parte del personale del Corpo Forestale dello Stato 

con l’adozione di protocolli investigativo-operativo più oggettivi e scientifici ha portato ad evidenziare una 

maggiore rilevanza statistica delle cause involontarie, rispetto al passato quando l’attribuzione alla 

volontarietà di alcuni episodi veniva spesso effettuata in assenza di probabili elementi di riscontro e di valide 

ipotesi alternative. 

Dal confronto dell’incidenza percentuale delle cause di diversa natura calcolata su periodi diversi si 

evidenzia come l’attribuzione degli incendi boschivi scenda dal 60 % circa considerando l’intero periodo di 

32 anni per il quale si ha la disponibilità completa dei dati (1984-2015), al 50 % se si analizza il periodo 

degli ultimi dodici anni, dove l’entità del fenomeno incendi boschivi ha subito una netta tendenza di 

contrazione e dove si è affinata e potenziata l’attività di analisi ed indagine da parte del Corpo Forestale 

dello Stato. 

La contrazione è di maggior rilievo se si considera il periodo di applicazione del piano precedente (2011-

2015) allorquando l’attribuzione degli incendi a cause volontarie risulta aggirarsi sul 33 % del totale dei casi 

(con una riduzione di circa metà rispetto al dato del periodo 1984-2015), mentre di contro gli incendi 

boschivi vengono ricondotti a cause di tipo involontario nel 43 % dei casi (con un incremento di circa la 

metà del dato del periodo 1984-2015)(vedi tabella 4.6). 

 

Tabella 4.6 – Tabella di confronto dell’incidenza percentuale delle cause degli incendi boschivi 

nell’arcipelago toscano per periodi di diversa durata 

 

Area di riferimento 
Cause 

naturali 

Cause 

accid. 

Cause 

invol. 

Cause 

volont.rie 

Cause 

non 

classif. 

Totale 

Arcipelago toscano (1984-2015) 
Periodo di 32 anni 

(intero periodo di disponibilità dei dati) 
2 2 172 403 76 

655 
(su un totale 
di 659 eventi 

registrati) 

% 0,31 0,31 26,26 61,53 11,60 100,01 

Arcipelago toscano (2004-2015) 
Periodo di 12 anni 

(periodo di diminuita incidenza fenomeno)  
2 1 26 36 8 73 

% 2,74 1,37 35,62 49,32 10,96 100,01 

Arcipelago toscano (2009-2015) 
Periodo di 7 anni 

(periodo intercorso dall’ultima analisi dati)  
2 - 14 14 5 35 

% 5,71 - 40,00 40,00 14,29 100,00 

Arcipelago toscano (2011-2015) 
Periodo di 5 anni 

(periodo vigenza del precedente piano) 
1 - 9 7 4 21 

% 4,76 - 42,86 33,33 19,05 100,00 

 



4.4 Classificazione e mappatura dei carichi o modelli di combustibile 

Lo schema di piano AIB 2009 stabilisce che la conoscenza del tipo, del carico e della distribuzione del combustibile si 

identifica nelle tipologie di copertura forestale. 

Le tipologie vegetali descritte nella parte 3 relativa alla descrizione del territorio sono state successivamente riunite in 

tre principali “modelli di combustibile” (Tipi o Gruppi) secondo i criteri indicati da Zerbini M. (2004) per i modelli 

NFFL (Northern Forest Fire Laboratory) e dal Centro di Ricerca Interuniversitario “Biodiversità, Fitosociologia ed 

Ecologia del Paesaggio”, consultabili sul sito del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e 

riportati anche in Bovio G., Corona P., Leone V. (2014)(Tab. 4.7). 

 

Tab. 4.7 – Tipi e modelli di combustibile con i parametri massimi teorici connessi 

Descrizione del modello di combustibile Tipo o 

Gruppo 

Modello o 

Complesso 

Carico di 

combustibile 

(Mg/ha) 

Lettiera compatta in bosco 
(boschi densi di abeti, di pini a foglia corta, di douglasia, di faggio) 

3 
(lettiere 
boschi) 

8 10-12 

Lettiera non compatta in bosco 
(cedui di castagno, pinete di pini mediterranei) 

3 
(lettiere 
boschi) 

9 7-9 

Pascolo erbaceo basso (h< 50 cm) 
(praterie naturali, pascoli cespugliati con prevalente componente 

erbacea, campi a stoppie) 

1 
(praterie) 

1 1-2 

Pascolo erborato e cespugliato 
(pascoli con cespugli dispersi o sotto copertura arborea rada) 

1 
(praterie) 

2 5-10 

Pascolo alto (h = 50-100 cm) 
(praterie, erbe alte, felceti, campi di cereali non mietuti) 

1 
(praterie) 

3 4-6 

Cespugliato verde 
(popolamenti di conifere con cespugli di specie molto infiammabili, 

di h = 0,5-2 m e modesta presenza di combustibile erbaceo) 

2 
(arbusteti) 

7 10-15 

Vegetazione arbustiva bassa 
(cespuglieti giovani di h = 1,2-2 m: arbusteti d’invasione, quali 

ginestreti, o macchie residuali) 

2 
(arbusteti) 

5 5-8 

Vegetazione arbustiva bassa di specie infiammabili 
(cespuglieti con caratteristiche intermedie di h media = 0,6-1,2 m: 

può includere praterie aperte con cespugli o residui utilizzazione 

boschi di latifoglie) 

2 
(arbusteti) 

6 10-15 

Cespugliato alto e compatto 
(cespuglieti o giovani piantagioni molto dense di circa 2 m di h) 

2 
(arbusteti) 

4 25-35 

Boschi stramaturi con abbondante necromassa 
(a causa di attacchi parassitari o di eventi meteorici, oppure di 

interventi colturali quali tagli a scelta o diradamenti leggeri) 

3 
(lettiere 
boschi) 

10 30-35 

 

Nel corso di sopralluoghi specificatamente effettuati per la precedente redazione del piano venne riscontrata 

l’adattabilità della tipologia di combustibile forestale ai modelli preesistenti indicati in tabella, che pertanto 

sono stati utilizzati per la predisposizione della “Carta dei Modelli di Combustibile del Parco 

dell’Arcipelago Toscano – Scala 1:25.000.”. 

Considerando il relativo intervallo di tempo trascorso dal 2009, anno di redazione del piano, ad oggi, non si 

ritiene - in questa fase di primo aggiornamento del piano stesso - che siano intervenute variazioni sostanziali 

dal punto di vista delle caratteristiche dei combustibili presenti e che i modelli adottati siano tutt’oggi validi. 

I “modelli di combustibile” proposti dagli Autori citati, prevedono quattro tipi o gruppi (Tab.4.7):  



(1)  praterie, (2) cespuglieti o arbusteti, (3) lettiere di boschi, (4) residui di utilizzazioni forestali, a loro volta 

suddivisi in “modelli o complessi di combustibile tipici” (cfr Tab.4.7). 

Il quarto gruppo “residui di utilizzazioni forestali” non è stato preso in considerazione per la scarsa rilevanza 

all’attualità delle utilizzazioni forestali: le attività di utilizzazione forestale sono infatti a carattere per lo più 

familiare e prevedono tagli su piccole superfici effettuati in modo occasionale. 

 

Sulla base delle assunzioni fatte e delle elaborazioni sviluppate dagli estensori del piano è stata quindi 

redatta una carta dei modelli di combustibile del Parco dell’Arcipelago Toscano in scala 1:25.000.  

 

4.5 Classificazione e mappatura delle aree a rischio di incendio 

Il rischio di incendio delle formazioni vegetali, inteso come loro probabilità ad essere interessate con 

maggiore o minore facilità dall’innesco e dalla propagazione del fuoco, è una caratteristica territoriale di tipo 

statico che ha una valenza di medio-lungo periodo. 

La zonizzazione, operata nella redazione originaria del piano AIB può assumersi quindi come tuttora valida, 

considerato il breve intervallo di tempo trascorso e le variazioni assai relative intervenute nei fattori presi 

all’epoca in esame. 

Inoltre le modifiche determinate con la rilettura fisionomica delle tipologie vegetazionali e delle classi  

d’uso del suolo (raccolte in 14 tipi diversi) non hanno determinato sostanziali modifiche nell’approccio già 

adottato per il calcolo del grado di rischio.  

Per elaborare la carta del Rischio di incendio è stato utilizzato il metodo proposto da Chuvieco e Congalton 

(1989), opportunamente modificato da Marchetti et al. (2004) per meglio adattarlo alle peculiarità del 

territorio italiano.  

Fra i fattori che condizionano il rischio gli Autori considerano: 

1. fattori di RISCHIO INTRINSECO, quali: 

� la morfologia del terreno (inclinazione o pendenza, esposizione); 

� il fitoclima; 

� la vegetazione. 

2. fattori di RISCHIO INFRASTRUTTURALE, quali: 

� rete viaria ed insediamenti civili. Questo fattore ha consentito di introdurre e pesare, in parte, anche 

l’aspetto “sociale” nella valutazione del Rischio. 

 

Per ciascuno dei singoli fattori esaminati era stato elaborato uno strato informativo (layer) che ha contribuito 

a comporre la ponderazione del rischio secondo il modello adottato.  

La classificazione del Rischio non è stata differenziata a seconda della stagione (estiva ed invernale) in 

quanto dall’analisi statistica è emerso che il periodo in cui si verificano i principali incendi va da maggio a 

ottobre. 

 



4.5.1. Morfologia del terreno: inclinazione ed esposizione 

L’inclinazione o pendenza è un fattore molto importante perché influenza la velocità di propagazione del 

fuoco: ad una maggior pendenza corrisponde una maggior velocità di avanzamento del fuoco verso l’alto. 

L’inclinazione è stata suddivisa in cinque classi e successivamente indicizzata in gradi di Rischio (tab. 4.8). 

 

Tabella 4.8 – Correlazione tra classi di inclinazione e gradi di Rischio 

Classi di Inclinazione (°) 0° - 8° 9° - 10° 11° - 15° 16° - 22° > 22° 

Grado di Rischio 0,25 0,5 1 2,5 5 

 

L’esposizione influenza la quantità di radiazione solare che viene recepita localmente e, quindi, l’umidità e 

la temperatura dell’aria e del suolo e della stessa vegetazione. I versanti esposti a sud sono quelli più 

sottoposti alle radiazioni solari e, di conseguenza, date le temperature più elevate, presentano un più alto 

grado di Rischio. 

Anche l’esposizione è stata ripartita in 5 classi,di ampiezza pari a 90° ciascuna come indicato in tabella 4.9, 

e successivamente indicizzata in gradi di Rischio. 

 

Tabella 4.9 – Correlazione tra classi di esposizione e gradi di Rischio 

Classi di Esposizione (°) 
Nord 

(315°-45°) 

Nord- Est 

(0°-90°) 

Sud-Est 

(90°-180°) 

Sud 

(135°-225°) 

Ovest 

(225°-315°) 

Grado di Rischio 0,00 0,25 0,5 1 2,5 

 

Il modello altimetrico digitale (Digital Elevation Model - DEM) è stato ricavato dalla carta dell’altitudine 

fornita dall’Ente Parco, che presenta una equidistanza di 25 m. Le zone con inclinazione inferiore a 5° sono 

state considerate pianeggianti. 

 

4.5.2. Fitoclima 

Per la redazione del piano AIB la caratterizzazione del clima è stata eseguita utilizzando la carta 

fitoclimatica elaborata dal Dipartimento STAT Laboratorio di Ecologia e Geomatica Forestale 

dell’Università degli Studi del Molise.  

A ciascuna classe fitoclimatica è stato associato un grado di Rischio.  

L’analisi dei dati climatici, in considerazione della limitata estensione del territorio preso in esame e della 

conseguente scarsa variabilità del fattore clima, ha comunque evidenziato una bassa correlazione tra gli 

aspetti del clima e la frequenza degli incendi; il risultato dell’analisi è stato quindi assai poco discriminante. 

L’Isola d’Elba, anche a causa della complessità morfologica, è caratterizzata da tre zone fitoclimatiche a cui 

corrispondono altrettante classi fitoclimatiche: 

� Fitoclima termo-mediterraneo umido sub-umido: Zona centro orientale (Classe 1); 



� Fitoclima di tipo meso-mediterraneo umido sub-umido: Zona centrale ed occidentale, limitata alle 

pendici estreme del Capanne (Classe 2); 

� Fitoclima meso-temperato umido sub-umido: Zona occidentale del Complesso del Capanne (Classe 3). 

Le restanti isole dell’arcipelago toscano hanno tutte un fitoclima di tipo termo-mediterraneo umido sub-

umido.  

Alle classi fitoclimatiche sono stati associati altrettanti gradi di Rischio, come riportato in tabella 4.10 

 

Tabella 4.10 – Correlazione tra Classi fitoclimatiche ed Gradi di Rischio 

Classi fitoclimatiche Classe 1 Classe 2 Classe 3 

Grado di Rischio 0,0 2,5 2,5 

 

4.5.3. Vegetazione 

Le principali tipologie della vegetazione, come già visto nel paragrafo 4.4, sono state collegate ai modelli di 

combustibile e indicizzate secondo gradi diversi di rischio (tabella 4.11). 

 

Tabella 4.11 – Indicizzazione dei modelli di combustibile 

Descrizione del modello di combustibile Tipo o Gruppo 
Modello o 

Complesso 

Grado di 

RISCHIO 

Lettiera compatta in bosco 3 (lettiere boschi) 8 1 

Lettiera non compatta in bosco 3 (lettiere boschi) 9 2 

Pascolo erbaceo basso (h< 50 cm) 1 (praterie) 1 3 

Pascolo erborato e cespugliato 1 (praterie) 2 3 

Pascolo alto (h = 50-100 cm) 1 (praterie) 3 4 

Cespugliato verde (h = 0,5-2 m) 2 (arbusteti) 7 4 

Vegetazione arbustiva bassa (h = 1,2-2 m) 2 (arbusteti) 5 4 

Vegetazione arbustiva bassa di specie 
infiammabili (h media = 0,6-1,2 m) 

2 (arbusteti) 6 5 

Cespugliato alto e compatto (h = 2 m) 2 (arbusteti) 4 5 

Boschi stramaturi con abbondante necromassa 3 (lettiere boschi) 10 6 

 

4.5.4. Rete viaria ed insediamenti civili 

La probabilità di innesco di un incendio risulta in genere correlata in maniera diretta alla densità della rete 

viaria, che aumenta al crescere del numero di strade. Per questo tipo di analisi è stato preso a modello il 

territorio dell’Isola d’Elba, unica tra le isole dell’Arcipelago ad avere una struttura viaria complessa, 

frequentemente immersa in contesti forestali di grande estensione e con un carico di automezzi significativo 

nel periodo ad alto Rischio per gli incendi boschivi. I risultati hanno permesso di costruire le classi di 

Rischio che sono state poi applicate all’intero territorio del Parco. 



É stata quindi calcolata la distanza delle formazioni vegetali dalle strade e dai sentieri. Sono state 

individuate 5 classi di distanza e, ad ognuna di esse, è stato assegnato un livello di Rischio crescente come 

riportato in tabella 4.12. 

 

Tabella 4.12 – Correlazione tra Classi di Distanza e Gradi di Rischio 

Classi di Distanza dalle strade [m] >550 401÷550 251÷400 101÷250 ≤ 100 

Grado di Rischio 1 2 3 4 5 

 

La corrispondenza tra la distanza dalle strade e la percentuale di punti di innesco degli incendi permette di 

pesare, in maniera indiretta, anche il fattore sociale nell’analisi del Rischio, in quanto la maggiore 

percentuale di inneschi si verifica nella fascia immediatamente adiacente alle strade, ossia con l’area in cui 

maggiore e più costante è la presenza antropica. 

 

4.5.5. Modello di stima 

Gli strati informativi elaborati per i fattori considerati nel modello di Rischio, incrociati tra loro utilizzando 

il grado di Rischio attribuito ad ogni classe, hanno dato un indice finale per ogni pixel, il quale è stato 

raggruppato in classi e normalizzato, in modo che ciascuno contribuisse nella stessa misura 

all’individuazione dell’indice di Rischio.  

Ai fini della prevenzione, l’indice così ottenuto, per sua costruzione, risulta direttamente informativo per la 

definizione delle aree su cui concentrare le priorità di intervento, a partire dalle zone a più alto Rischio. 

La carta finale del “Rischio incendio” è stata creata utilizzando gli strati informativi di ogni singolo fattore, 

poi ponderati con i valori riportati in tabella 4.14. 

I gradi di rischio dei singoli fattori (Tabelle 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12) ed i pesi relativi (Tab. 4.13, correlati 

secondo la seguente equazione, hanno fornito la valutazione finale del Rischio: 
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Tabella 4.13 – Pesi utilizzati per il calcolo del Rischio incendio 

FATTORE DI RISCHIO SIGLA PESO 

Vegetazione US 30 

Fitoclima FC 25 

Esposizione E 15 

Pendenza P 15 

Rete viaria ed insediamenti civili RV 15 

TOTALE  100 



 

Analizzando la carta del rischio si possono esprimere alcune valutazioni, soprattutto considerandone anche la chiave 

di lettura dello storico degli incendi in sovrapposizione. 

Le zone a maggior grado di rischio dell’isola d’Elba sono naturalmente quelle dove vegetano i più rilevanti 

comprensori boscati di conifere (rimboschimenti di Monte Giove, Monte Capanne e Monte Perone; rimboschimenti di 

Monte Poppe e zone adiacenti; rimboschimenti di Monte Orello, San Martino e zone adiacenti; rimboschimenti di 

Monte Calamita, Ripalte e zone adiacenti; rimboschimenti di Cima del Monte, Monte Castello e zone adiacenti; 

rimboschimenti di Cavo e zone circostanti), soprattutto nelle aree ad orografia più aspra, con pendenze accentuate e ad 

esposizione sud-occidentale. 

Un elevato grado di rischio si riscontra anche nelle acclivi pendici meridionali della parte occidentale dell’isola 

d’Elba, laddove domina la macchia mediterranea in forma più o meno sviluppata e compatta (le zone a monte di 

Chiessi e Pomonte e l’area compresa fra Fetovaia, Vallebuia e Marina di Campo, nonché le zone a sud della SP30 nel 

tratto tra Bonalaccia-Filetto e Lacona). 

Quale comprensorio a rischio rilevante vi è anche quello a monte della zona di San Martino. 

Ampi tratti classificati a rischio elevato si alternano sul promontorio di Lacona, mentre altre zone interessano ciò che 

resta delle pinete del Monte Calamita, in comune di Capoliveri. 

Altre mosaicature ad alto rischio si riscontrano a monte dell’abitato di Porto Azzurro nonché lungo la dorsale centrale 

della porzione nord orientale dell’isola. 

Nell’isola di Gorgona le zone che destano maggiori preoccupazioni per gli incendi boschivi sono quelle nord-

occidentali. 

L’isola di Capraia, per le caratteristiche vegetazionali a prevalenza di macchia mediterranea e per la sua rilevante 

acclività si presenta quasi interamente a rischio rilevante, con predominanza dei tratti ad esposizione occidentale. 

Una fascia di maggior rischio interessa in maniera molto limitata le zone meridionali dell’isola di Pianosa, peraltro 

caratterizzata invece dalla completa assenza del contributo del fattore di pendenza. 

Nell’isola del Giglio, la parte ricompresa all’interno dei confini del parco nazionale è quasi interamente a rischio alto, 

mentre sull’isola di Giannutri le zone più rischiose sono quelle orientali. 

 

4.6 Pericolosità 

La pericolosità di un incendio boschivo è un concetto che esprime in modo sintetico sia la probabilità di 

accadimento di un evento, che le difficoltà che devono essere fronteggiate dall’organizzazione aib per lo 

spegnimento di tale evento (Camia A., Bovio G., 2004). 

Per definire l’attuale pericolosità degli incendi boschivi nel territorio dell’arcipelago Toscano si è fatto 

ricorso alle analisi statistiche elaborate a partire dalla serie storica degli incendi 2000-2015 (mentre per la 

redazione del piano era stata presa a riferimento la serie storica degli incendi 1994-2008). 

Ciò secondo le indicazioni fornite dalle linee guide del Ministero dell’Ambiente, e assumendo per 

comparazione la stessa impostazione concettuale dei precedenti progettisti. 

I dati analizzati su base statistica utilizzando 6 delle 7 variabili suggerite dallo schema ministeriale sono stati 

anche confrontati con quelli relativi al precedente periodo di pari durata temporale (16 anni) compreso fra il 

1984 ed il 1999 di cui si ha la disponibilità dei dati per evidenziarne eventuali variazioni. 



In particolare le statistiche considerate significative ai fini della determinazione della pericolosità del 

fenomeno incendi boschivi sono state quelle relative alla frequenza degli eventi ed alle loro caratteristiche 

per ogni area omogenea di territorio, individuata per semplicità nella superficie di ciascun comune, come già  

in precedenza assunto dal Piano. 

Le variabili considerate, non indicizzate ma esaminate in modo disaggregato, sono state: 

 (i) Numero medio annuo di incendi boschivi che si verificano in un dato Comune per ogni Km² di territorio, 

quale variabile di frequenza in grado di esprimere la misura della “concentrazione” del numero di incendi 

nel territorio considerato. 

 

Tabella 4.14 – Numero medio annuo incendi boschivi distinto nei periodi 1984-99 e 2000-15 

Comune 

N. incendi 

medi x anno 

nel periodo 

1984-1999 

N. incendi 

medi x anno 

nel periodo 

2000-2015 

Km² 

territorio 

comunale 

Popolazione 

comunale 

(ISTAT 

2015) 

Dato  

Periodo 84-99 

N°IB.anno/km
2
 

Dato  

Periodo 00-15 

N°IB.anno/km
2
 

Campo nell’Elba 6,75 3,00 55,7885 4833 0,1210 0,0538 

Capoliveri 2,63 0,81 39,5613 3993 0,0664 0,0205 

Marciana 3,94 1,00 45,4516 2223 0,0866 0,0220 

Marciana Marina 0,81 0,19 5,8591 1955 0,1387 0,0324 

Porto Azzurro 2,50 0,50 13,3303 3723 0,1875 0,0375 

Portoferraio 7,44 0,88 48,4816 12011 0,1534 0,0182 

Rio Marina 2,06 0,44 19,8953 2244 0,1037 0,0221 

Rio nell’Elba 2,88 0,50 16,6235 1170 0,1729 0,0301 
Isola di Gorgona 
(Livorno parte) 

0,00 0,06 2,2500 67* 0,0000 0,0269 

Capraia Isola 0,63 0,06 19,3270 416 0,0323 0,0031 

Isola del Giglio  2,31 1,56 24,0118 1418 0,0963 0,0650 
 

• Dato tratto da wikipedia (2016) 
 
(ii) Numero degli incendi boschivi di "grande superficie" verificatisi ogni anno per ogni Km² di territorio, 

quale variabile di frequenza che esprime la concentrazione dei soli eventi ritenuti eccezionali per l’intero 

territorio.  

In letteratura viene evidenziato come pochi incendi di grandi dimensioni siano responsabili della maggior 

parte della superficie percorsa dal fuoco in un certo territorio. La soglia dell’incendio di grandi dimensioni, 

come suggerito da Camia e Bovio (op. cit.), non è stata definita in termini assoluti ma è stata individuata in 

relazione all’insieme degli incendi della serie storica di tutto il territorio dell’arcipelago toscano. Il grafico 

della distribuzione cumulativa della serie storica degli incendi dal 1994 al 2008, costruito nella prima 

elaborazione del piano, evidenziava come la soglia dimensionale dell’evento di grandi dimensioni, ritenuta 

significativa per discriminare le diverse situazioni riscontrate nell’arcipelago toscano, fosse intorno ai 15 

ettari. Nel grafico si riscontrava infatti come tale soglia corrispondesse alla prima significativa variazione 

dell’andamento della curva delle superfici cumulate espresse in percentuale rispetto al numero di incendi, 

anch’essi espressi in percentuale. Oltre il 90% degli incendi occupava circa il 10 % della superficie totale 



percorsa, mentre il 90% di superficie interessata dagli incendi boschivi era dovuto a pochi incendi di grandi 

dimensioni, superiori a 15 ha. 

Il valore della soglia è stata conservato pari a 15 ha anche nell’ambito di tale aggiornamento, mantenendo la 

validità della precedente elaborazione e soprattutto considerando che un valore di pari entità è stato 

introdotto nel Piano operativo AIB della Regione Toscana per discriminare gli incendi di rilievo.   

 

Tabella 4.15 – Numero medio annuo di incendi di grande superficie distinto nei periodi 1984-99 e 

2000-15 

Comune 

N. incendi > 15 ha 

x anno nel periodo 

1984-1999 (valore 

medio) 

N. incendi > 15 ha 

x anno nel periodo 

2000-2015 (valore 

medio) 

Km² 

territorio 

comunale 

Dato 

 Periodo 84-99 

N°IB>15ha.anno 

/km
2
 

Dato  

Periodo 00-15 

N°IB>15ha.anno 

/km
2
 

Campo nell’Elba 0,50 0,31 55,7885 0,0090 0,0056 
Capoliveri 0,19 0,00 39,5613 0,0048 0,0000 
Marciana 0,38 0,00 45,4516 0,0084 0,0000 
Marciana Marina 0,00 0,00 5,8591 0,0000 0,0000 
Porto Azzurro 0,25 0,00 13,3303 0,0188 0,0000 
Portoferraio 0,19 0,06 48,4816 0,0039 0,0012 
Rio Marina 0,13 0,06 19,8953 0,0065 0,0030 
Rio nell’Elba 0,44 0,06 16,6235 0,0265 0,0036 
Isola di Gorgona 
(Livorno parte) 0,00 0,00 2,2500 0,0000 0,0000 

Capraia Isola 0,00 0,00 19,3270 0,0000 0,0000 
Isola del Giglio  0,31 0,06 24,0118 0,0129 0,0025 
 

(iii) Numero di anni con incendio, espresso in percentuale sul totale degli anni della serie storica, quale 

variabile di frequenza capace di esprimere il grado di episodicità-continuità del fenomeno nel tempo in un 

dato Comune. 

 

Tabella 4.16 – Incidenza % degli anni con incendi distinto nei periodi 1984-99 e 2000-15 

Comune 

N° anni con 

incendi nel 

periodo 1984-

1999  

N° anni con 

incendi nel 

periodo 2000-

2015  

Km² 

territorio 

comunale 

Periodo 84-99 

% anni con 

incendio sul 

totale 

Periodo 00-15 

% anni con 

incendio sul 

totale 

Campo nell’Elba 15 15 55,7885 93,75 93,75 
Capoliveri 12 12 39,5613 75,00 56,25 
Marciana 14 14 45,4516 87,50 37,50 
Marciana Marina 6 6 5,8591 37,50 18,75 
Porto Azzurro 11 11 13,3303 68,75 37,50 
Portoferraio 15 15 48,4816 93,75 37,50 
Rio Marina 13 13 19,8953 81,25 37,50 
Rio nell’Elba 12 12 16,6235 75,00 37,50 
Isola di Gorgona 
(Livorno parte) 

0 0 2,2500 0,00 6,25 

Capraia Isola 5 5 19,3270 31,25 6,25 
Isola del Giglio  11 11 24,0118 68,75 62,50 

 

(iv) Superficie media percorsa dal fuoco da un singolo evento in un dato Comune nel periodo di riferimento 

Il valore medio è un valore che esprime la tendenza centrale ed è in grado di sintetizzare la dimensione degli 

eventi presi in esame. E’ però un parametro che viene ad essere molto influenzato dai valori estremi della 



serie numerica utilizzata in quanto tiene conto di tutti i valori della distribuzione. Il valore medio potrebbe 

quindi non essere molto rappresentativo dell’evento nel territorio comunale nel caso si tratti di eventi rari 

con superfici bruciate di dimensioni eccezionalmente elevate. 

 

Tabella 4.17 – Superficie media annua per incendio boschivo distinta nei periodi 1984-99 e 2000-15 

Comune 

Valore medio (ha) 

per singolo evento 

nel periodo 1984-

1999 

Valore medio (ha) 

per singolo evento 

nel periodo 2000-

2015 

Km² territorio 

comunale 

Campo nell’Elba 94,3947 66,5632 55,7885 
Capoliveri 60,3046 0,4559 39,5613 
Marciana 126,0022 0,3820 45,4516 
Marciana Marina 0,3701 0,0088 5,8591 
Porto Azzurro 8,1829 0,0762 13,3303 
Portoferraio 11,8394 1,6319 48,4816 
Rio Marina 11,6335 3,8991 19,8953 
Rio nell’Elba 82,2165 2,0805 16,6235 
Isola di Gorgona 
(Livorno parte) 0,0000 0,1250 2,2500 

Capraia Isola 0,2004 0,0694 19,3270 
Isola del Giglio  34,1822 3,7188 24,0118 

 

 

(v) Superficie mediana percorsa dal fuoco 

La mediana è una media di posizione e rappresenta il valore centrale della distribuzione quando i dati sono 

ordinati. Questo indicatore rappresenta la superficie percorsa al di sotto della quale si collocano il 50% degli 

eventi verificatisi ed altrettanti al di sopra. 

La mediana, in caso di eventi rari ed eccezionalmente estesi descrive, più della media aritmetica, la 

superficie dell'incendio “tipico” nel territorio preso in esame (superficie del comune). 

 

Tabella 4.18 – Superficie mediana annua per incendio boschivo distinta nei periodi 1984-99 e 2000-15 

Comune 

Valore superficie 

mediana per 

singolo evento nel 

periodo 1984-1999 

Valore superficie 

mediana per singolo 

evento nel periodo 

2000-2015 

Km² territorio 

comunale 

Campo nell’Elba 9,6150 0,5036 55,7885 
Capoliveri 0,8303 0,0150 39,5613 
Marciana 2,8160 0,0000 45,4516 
Marciana Marina 0,0000 0,0000 5,8591 
Porto Azzurro 0,9250 0,0000 13,3303 
Portoferraio 9,6573 0,0000 48,4816 
Rio Marina 1,4500 0,0000 19,8953 
Rio nell’Elba 1,0550 0,0000 16,6235 
Isola di Gorgona 
(Livorno parte) 0,0000 0,0000 2,2500 

Capraia Isola 0,0000 0,0000 19,3270 
Isola del Giglio 2,5000 0,0065 24,0118 

 

(vi) Superficie massima percorsa dal fuoco: cioè l’estensione dell’incendio più grande che si è dovuto 

fronteggiare nel corso della serie storica considerata in ciascun comune 



Questo parametro segnala il livello massimo di rischio a cui il fenomeno è arrivato in un determinato 

territorio nel corso di un determinato periodo. 

 

Tabella 4.19 – Superficie massima percorsa da un incendio boschivo distinta nei periodi 1984-99 e 

2000-15 

Comune 

Superficie 

massima 

percorsa dal 

fuoco in un 

singolo evento 

nel periodo 

1984-1999 

Data evento/i 

periodo 1984-

99 

Superficie 

massima 

percorsa dal 

fuoco in un 

singolo evento 

nel periodo 

2000-2016 

Data evento/i 

periodo 2000-15 

Km² territorio 

comunale 

Campo nell’Elba 637,00 22/08/1990  649,00 05/08/2003 55,7885 
Capoliveri 637,00 11/08/1998 5,65 10/07/2012 39,5613 
Marciana 1600,00 27/08/1985 3,00 30/05/2006 45,4516 
Marciana Marina 2,00 7 e 26/01/1989 0,11 22/07/2008 5,8591 
Porto Azzurro 40,00 14/07/1985 0,50 08/06/2006 13,3303 
Portoferraio 25,00 05/09/1998 15,50 21/09/2000 48,4816 
Rio Marina 80,00 01/10/1987 60,00 21/06/2002 19,8953 
Rio nell’Elba 700,00 22/08/1990 24,00 15/07/2007 16,6235 
Isola di Gorgona 
(Livorno parte) 0,00 - 2.00 01/09/2003 2,2500 

Capraia Isola 2,50 18/08/1994 1,11 07/08/2007 19,3270 
Isola del Giglio 300,00 22/08/1990 28,80 01/08/2001 24,0118 
 

Nella precedente versione del piano la definizione dei profili di pericolosità era stata realizzata stabilendo 

un’aggregazione in gruppi dei vari comuni (in quanto che l’estensione comunale è stata assunta come base 

per la raccolta dei dati delle frequenze e delle superfici) impiegando sulle variabili sopra elencate la Cluster 

Analysis.  

Rispetto ad essa, con l’analisi di aggiornamento delle 6 variabili descrittive della pericolosità incendi è stata 

calcolata la significatività statistica dei raggruppamenti ottenuti, mediante il ricorso a tecniche di 

ricampionamento con reimmissione “Bootstrap”, sviluppando un codice di analisi in ambiente R  (CRAN, 

The Comprehensive R Archive Network, https://cran.r-project.org/) in RStudio (https://www.rstudio.com/)  

Anche in tal caso si è proceduto inizialmente alla standardizzazione dei dati di input mediante la sottrazione 

del valore medio ai valori delle variabili e la divisione per la deviazione standard, allo scopo di stabilizzare 

l’errore. Mediante l’analisi gerarchica si è provveduto poi all’elaborazione di un dendrogramma distinto per 

ciascuna serie temporale. 

Nell’analisi dei gruppi e dei relativi raggruppamenti gerarchici si è utilizzata la distanza euclidea, adottando 

il metodo Ward quale regola di legame, per massimizzare l’omogeneità entro i gruppi. 

L’altezza a cui tagliare il dendrogramma è stata effettuata con il metodo del ricampionamento con 

reimmisione (bootstrap) stimando per ogni gruppo il valore di significatività (P-value) e l’errore associato. 

Nell’elaborazione originaria del piano le analisi effettuate avevano condotto ad una suddivisione del 

territorio dell’arcipelago toscano in tre classi di pericolosità, secondo una distanza di aggregazione 5, come 

riportato nel seguente diagramma ad albero. 

 



 Figura 4.14 – Dendrogramma dati periodo di analisi 1994-2008  

 

 

 

 

Il dendrogramma risultante per i dati della serie 1984-1999 con 100 mila ricampionamenti è riportato in 

figura 4.15. 

Nessun raggruppamento formatosi è risultato avere una significatività statistica (al 95 %). 

Abbassando l’analisi subito sotto il livello di significatività del 95 % si trova la formazione di due 

raggruppamenti: il primo gruppo è quello formato fra i comuni di Rio Marina (n. 7) e di Isola del Giglio (n. 

11) con P<0.94, mentre il secondo si costituisce fra i comuni di isola di Gorgona (n. 9) e Capraia Isola (n. 

10) sempre con p<0.94.  

I rimanenti comuni non mostrano invece alcuna spiccata tendenza all’aggregazione nell’ambito dei 6 

parametri presi in esame. 

In pratica si riscontra un variabilità assai accentuata fra i parametri assunti per l’analisi della pericolosità fra 

i vari comuni dell’arcipelago. Non aggregandosi in maniera statisticamente significativa i dati non possono 

quindi essere raggruppati, se non mediante un approccio soggettivo, in classi differenziate di pericolosità 

come era stato di fatto eseguito nella precedente stesura del piano. 

Quello che può essere rilevato, pur considerando il diverso periodo temporale esaminato (periodo 1994-2008 

e periodo 1984-2000), è quindi una profonda differenza di risultati che dipende molto dalla soggettività di 

approccio che comunque questi tipi di analisi comportano. 
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 Figura 4.15 – Dendrogramma dati periodo di analisi 1984-1999  

 

 

 

 

Per i dati della serie 2000-2015 il dendrogramma con 100mila ricampionamenti è invece rappresentato in 

figura 4.16. 

 

 Figura 4.16 – Dendrogramma dati periodo di analisi 2000-2015  

 

 

 

In tal caso sono risultate statisticamente significative (P<0.99) tre distinte aggregazioni: 

- raggruppamento 3 e 6 – comuni di Marciana e Portoferraio; 

- raggruppamento 5, 4 e 9 – comuni di Porto Azzurro, Marciana Marina e Gorgona Isola; 



- raggruppamento 7 e 8 – comuni di Rio Marina e Rio nell’Elba. 

Sostanzialmente all’interno di questi tre raggruppamenti i comuni si comportano in maniera omogenea per i 

parametri assunti. 

Il raggruppamento di Marciana e Portoferraio può essere ricollegato ad una pericolosità bassa, in quanto 

tutte le variabili risultano porsi ben sotto la media dei valori normalizzati (in particolare il comune di 

Marciana per il numero medio annuo degli incendi di grandi dimensioni ed il comune di Portoferraio per il 

numero medio annuo degli incendi). 

Anche il raggruppamento che comprende i comuni di Porto Azzurro, Marciana Marina e l’isola di Gorgona 

ha valori sotto media, in particolare per quanto riguarda le variabili della percentuale del numero di anni con 

incendi e il numero di incendi di grande superficie. E’ quindi anch’esso associabile ad una classe di 

pericolosità di livello basso. 

I comuni di Rio Marina e Rio nell’Elba, che si associano nel terzo raggruppamento, presentano valori sotto 

media tranne che per il parametro del numero medio degli incendi di grande superficie, che risulta sopra 

media. La classe di pericolosità a cui può essere riferita è quindi intermedia. 

In essa possono essere inseriti anche i comuni di Capoliveri, Isola del Giglio ed Isola di Capraia. 

Il comune di Campo nell’Elba, a cui non si associa alcun altro territorio, caratterizza indubitabilmente la 

classe di pericolosità maggiore, in quanto caratterizzato da valori numerici molto al disopra delle medie. 

Nella tabella 4.20 vengono riassunte le ripartizioni dei raggruppamenti e la loro differenziazione per classi di 

pericolosità. 

                                               

Tabella 4.20 – Classi di pericolosità per i comuni dell’arcipelago toscano 

 

 
Periodo 1994-2008  

(Analisi Piano AIB precedente) 
Periodo 1984-1999 Periodo 2000-2015 

Classi di 

pericolosità 
Comuni di Appartenenza Comuni di Appartenenza Comuni di Appartenenza 

I 
Alta 

Capoliveri – Isola del Giglio 
– Campo nell’Elba 

 Campo nell’Elba 

II 
Media 

Capraia – Livorno – Rio 
nell’Elba – Rio Marina 

Isola del Giglio – Rio Marina  
Rio Marina - Rio nell’Elba 
– Capoliveri – Isola del 
Giglio – Isola di Capraia 

III 
Bassa 

Portoferraio – Porto Azzurro 
– Marciana – Marciana 
Marina 

Capraia Isola – Gorgona 
(Livorno parte) 

Marciana – Portoferraio 
Porto Azzurro – Gorgona 
(Livorno parte) – Marciana 
Marina 

 

 

I risultati raggiunti dimostrano come impostazioni di analisi di questo tipo siano estremamente interpretabili 

e soggette ad una alta variabilità in base all’approccio adottato e alle assunzioni - comunque soggettive - 

adottate, rivestendo pertanto una scarsa efficacia all’interno di strumenti di pianificazione con ricadute 

operative come nel caso delle programmazioni in materia aib. 



Assai più interessante è l’esame diretto dei dati statistici relativi ai parametri adottati per valutare la 

pericolosità, soprattutto se effettuato comparando due serie storiche diverse. 

Naturalmente anche in tal caso la lettura dei risultati rimane influenzata dalle assunzioni fatte nel fissare la 

durata e l’intervallo dei periodi temporali esaminati.  

Ciononostante valutazioni sul trend dei parametri possono essere utilmente eseguite.  

Il numero di incendi annui è complessivamente diminuito, in maniera anche rilevante, fatta eccezione per il 

comune di Giglio isola dove la diminuzione è stata più contenuta. In controtendenza risulta essere l’ìsola di 

Gorgona dove invece il numero degli incendi annui è aumentato nel periodo 2000-2016. Vi è però da 

considerare che nel corso del periodo precedente non era stato registrato alcun incendio (vedi figura 4.17).  

Figura 4.17 – Comparazione del parametro numero incendi annui fra i due periodi di analisi 
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Anche analizzando il parametro degli incendi annui di grande superficie si rileva un generale trend di 

contrazione dei valori fra i due distinti periodi, fatta eccezione per il comune di Campo nell’Elba dove 

questa diminuzione, pur se presente, è assai meno accentuata (vedi figura 4.18). 

 

Figura 4.18 – Comparazione del parametro numero incendi annui di grande superficie fra i due 

periodi di analisi 

 



 

Stesse valutazioni possono essere fatte per il numero di anni, all’interno del periodo, nel corso dei quali si 

sono verificati incendi.  

I comuni con diminuzioni più contenuti sono stati Capoliveri e Isola del Giglio, mentre a Campo nell’Elba il 

numero elevato di anni con incidenza di incendi (senza che ne sia specificata l’entità) si è mantenuto uguale 

fra i due periodi (vedi figura 4.19). 

 

Figura 4.19 – Comparazione del parametro numero di anni con incendi fra i due periodi di analisi 
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Analizzando i parametri di superficie le valutazioni risultano essere maggiormente significative: è Campo 

nell’Elba a mostrare una diminuzione relativa a significare che la superficie media annua si è mantenuta 

sullo stesso ordine della scala di valori (vedi figura 4.20).   

 

Figura 4.20 – Comparazione del parametro superficie media annua fra i due periodi di analisi 
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L’andamento assume un significato diverso se si prende in esame il parametro della superficie mediana 

annua. 



In tal caso infatti anche il valore di Campo nell’Elba scende drasticamente nel periodo 2000-2015 rispetto al 

periodo precedente (vedi figura 4.21). Il parametro in oggetto è l’unico inoltre dove risulta significativa la 

correlazione statistica fra i due periodi (valore pari a 0,63). 

 

Figura 4.21 – Comparazione del parametro superficie mediana annua fra i due periodi di analisi 
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Infine l’analisi del parametro superficie massima percorsa da incendio evidenzia, nel più generale trend della 

diminuzione dei valori, come a Campo nell’Elba, il comune considerato a maggiore pericolosità, il livello 

del parametro sia leggermente aumentato nel secondo periodo. Di rilievo è invece l’abbattimento dei valori 

di Marciana e, in misura più relativa, di Capoliveri e Rio nell’Elba. 

. 

Figura 4.22 – Comparazione del parametro superficie massima percorsa da incendio fra i due periodi 

di analisi 
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4.7 Gravità 

La gravità (fire severity) esprime l’incidenza del fenomeno riferito alle superfici percorse dal fuoco (Bovio 

G., Camia A, 2004). Come richiesto dalle linee guida ministeriali (MATT www.minambiente.it), tale 

parametro viene calcolato per l’intera superficie dei comuni che ricadono nel Parco.  

Per la valutazione delle superfici territoriali (boscate e non boscate) utilizzate per il calcolo dell’incidenza 

del fenomeno incendi boschivi, il piano ha fatto riferimento alle carte della vegetazione fornite dal 

Dipartimento di Biologia Vegetale dell’Università di Firenze (Foggi B. et al., op.cit.; Foggi B., op.cit.). Sulla 

base di tale documentazione cartografica sono stati costruiti anche i modelli di combustibile utilizzati per la 

definizione della diversa vulnerabilità al fuoco delle formazioni vegetali dell’arcipelago, nonché per l’analisi 

del rischio incendio. E’ risultato pertanto coerente riferire l’analisi della gravità allo stesso database, poiché 

utilizzato per la definizione della copertura del suolo. 

La cartografia di partenza citata non ha ricompreso l’isola di Montecristo, la cui gravità risulta comunque 

nulla per costruzione, non essendo stata l’isola percorsa da incendi nel periodo considerato all’epoca (1994-

2008) e neppure negli anni successivi (2009-2015). 

Dalle carte della vegetazione sono state estratte le superfici territoriali con copertura forestale. In linea 

generale sono state riclassificate “superfici boscate” le seguenti categorie definite nelle sette carte prese in 

esame: 

− boschi (formazioni con leccio, castagno, sughera, orniello, carpino, cerro, ontano nero, olmo); 

− boscaglie di sclerofille sempreverdi; 

− rimboschimenti puri o misti di conifere mediterranee (pino d’Aleppo, pino domestico, pino marittimo); 

− boschetti sinantropici di robinia, ailanto, eucalipto e mimosa; 

− ex coltivi in fase avanzata di successione secondaria; 

− macchie sclerofille sempreverdi (con eriche, alaterno, ginestre, cisti, lentisco, rosmarino, rovi) di tipo alto 

e medio. 

Sono state invece assimilate a “superfici percorribili” le seguenti categorie: 

− raggruppamento di categorie già inserite fra le “superfici boscate”; 

− macchie di sclerofille sempreverdi di tipo basso; 

− formazioni erbacee perenni (ampelodesma, rosmarino, euforbia, elicriso e paleo) alte, medie e basse; 

− vegetazione dunale costiera; 

− superfici agricole (seminativi, vigneti, oliveti, frutteti). 

E’ stata quindi calcolata l’incidenza percentuale annua degli incendi nei diversi raggruppamenti (superfici 

boscate e superfici percorribili), in particolare, sono stati utilizzati i seguenti indicatori di incidenza, 

suggeriti da Bovio e Camia (2004): 

− il rapporto percentuale tra superficie boscata media annua percorsa dal fuoco e superficie boscata 

comunale (B %)(vedi tabella 4.21); 

 − il rapporto percentuale tra superficie totale (boscata e non boscata) media annua percorsa dal fuoco e 

superficie comunale percorribile (P %)(vedi tabella 4.22). 



Tabella 4.21 – Calcolo indicatore di incidenza B % per i comuni (o loro frazioni) dell’arcipelago 

toscano 
 

Comune 

Valore medio 

superficie boscata 

media annua 

percorsa dal fuoco 

nel periodo 1984-

1999 (ha) 

Valore medio 

superficie boscata 

media annua 

percorsa dal fuoco 

nel periodo 2000-

2015 (ha) 

Superficie 

boscata 

comunale 

(ha) 

Indicatore di 

incidenza  

(B %) 

1984-1999 

Indicatore di 

incidenza  

(B %) 

2000-2015 

Campo nell’Elba 
(senza isola di Pianosa) 

65,9777 38,4884 3156,8352 2,09 1,22 

Capoliveri 58,4024 0,4538 2445,7881 2,39 0,02 
Marciana 21,9330 0,2551 3517,7195 0,62 0,01 
Marciana Marina 0,1432 0,0088 445,1349 0,03 0,00 
Porto Azzurro 3,2843 0,0671 588,9987 0,56 0,01 
Portoferraio  (senza 

isola di Montecristo) 
6,8947 1,3881 2264,1266 0,30 0,06 

Rio Marina 1,7281 3,3366 1320,8217 0,13 0,25 
Rio nell’Elba 25,3869 1,4855 965,1378 2,63 0,15 
Isola di Gorgona 
(Livorno parte) 

0,0000 0,1250 128,3688 0,00 0,10 

Capraia Isola 0,1799 0,0694 1362,3511 0,01 0,01 
Isola di Pianosa 

(Campo nell'Elba parte) 
0,0000 0,0000 219,2517 0,00 0,00 

Isola di Montecristo 
(Portoferraio parte) 

0,0000 0,0000 166,5100 0,00 0,00 

Isola del Giglio (senza 

isola di Giannutri) 
15,7654 3,3744 1031,7869 1,53 0,33 

Isola di Giannutri  
(isola del Giglio parte) 

0,0500 0,0000 147,3869 0,03 0,00 

 

 

 

Tabella 4.22 – Calcolo indicatore di incidenza P % per i comuni (o loro frazioni) dell’arcipelago 

toscano 
 

Comune 

Valore medio 

superficie totale 

media annua (ha) 

percorsa dal fuoco nel 

periodo 1984-1999 

Valore medio 

superficie totale 

media annua (ha) 

percorsa dal fuoco nel 

periodo 2000-2015 

Superficie 

comunale 

percorribile 

(ha) 

Indicatore di 

incidenza  

(P %) 

1984-1999 

Indicatore di 

incidenza  

(P %) 

2000-2015 

Campo nell’Elba (senza isola 

di Pianosa) 
94,3947 66,5632 4186,2598 2,25 1,59 

Capoliveri 60,3046 0,4559 3365,8054 1,79 0,01 

Marciana 126,0022 0,3820 4295,3874 2,93 0,01 

Marciana Marina 0,3701 0,0088 493,5953 0,07 0,00 

Porto Azzurro 8,1829 0,0762 1138,0293 0,72 0,01 

Portoferraio  (senza isola di 

Montecristo) 
11,8394 1,6319 3112,6151 0,38 0,05 

Rio Marina 11,6335 3,8991 1672,4354 0,70 0,23 

Rio nell’Elba 82,2165 2,0805 1562,0717 5,26 0,13 

Isola di Gorgona (Livorno 

parte) 
0,0000 0,1250 199,8756 0,00 0,06 

Capraia Isola 0,2004 0,0694 1863,4720 0,01 0,00 

Isola di Pianosa (Campo 

nell'Elba parte) 
0,0000 0,0000 991,0714 0,00 0,00 

Isola di Montecristo 
(Portoferraio parte) 

0,0000 0,0000 726,9900 0,00 0,00 

Isola del Giglio (senza isola di 

Giannutri) 
34,1822 3,7188 2069,4860 1,65 0,18 

Isola di Giannutri  (isola del 

Giglio parte) 
0,0500 0,0000 231,5111 0,02 0,00 



Tali rapporti (B % e P %) sono stati poi successivamente indicizzati secondo i parametri della tabella 4.23.  

Tabella 4.23 – Relazione tra rapporti B% e P% e indici associati (Fonte: Bovio e Camia, 2004) 

Limite Inferiore (ha)  Indice  Limite Superiore (ha) 

0 > 1 ≤ 0,1 

0,1 > 2 < 0,3 

0,3 ≥ 3 < 0,6 

0,6 ≥ 4 < 1 

1 ≥ 5 < 2 

2 ≥ 6 < 3 

3 ≥ 7 < 5 

5 ≥ 8 < 10 

10 ≥ 9 < 100 

 

Per le indicizzazioni relative ai due distinti periodi vedi di seguito le tabelle 4.24 e 4.25. 

 

Tabella 4.24 – Indicizzazione del parametro B % per i comuni (o loro frazioni) dell’arcipelago toscano 
 

Comune 

Indicatore 

B % 

1984-1999 

Indicatore 

B % 

2000-2015 

IB 

periodo 

1984-1999 

IB 

periodo 

2000-2015 

Campo nell’Elba (senza isola di Pianosa) 2,09 1,22 6 5 
Capoliveri 2,39 0,02 6 1 
Marciana 0,62 0,01 4 1 
Marciana Marina 0,03 0,00 1 1 
Porto Azzurro 0,56 0,01 3 1 
Portoferraio  (senza isola di Montecristo) 0,30 0,06 3 1 
Rio Marina 0,13 0,25 2 2 
Rio nell’Elba 2,63 0,15 6 2 
Isola di Gorgona (Livorno parte) 0,00 0,10 1 1 
Capraia Isola 0,01 0,01 1 1 
Isola di Pianosa (Campo nell'Elba parte) 0,00 0,00 1 1 
Isola di Montecristo (Portoferraio parte) 0,00 0,00 1 1 
Isola del Giglio (senza isola di Giannutri) 1,53 0,33 5 3 
Isola di Giannutri  (isola del Giglio parte) 0,03 0,00 1 1 

 

 

Tabella 4.25 – Indicizzazione del parametro P % per i comuni (o loro frazioni) dell’arcipelago toscano 
 

Comune 

Indicatore 

P % 

1984-1999 

Indicatore 

P % 

2000-2015 

Ip 

periodo 

1984-1999 

Ip 

periodo 

2000-2015 

Campo nell’Elba (senza isola di Pianosa) 2,25 1,59 6 5 
Capoliveri 1,79 0,01 5 1 
Marciana 2,93 0,01 6 1 
Marciana Marina 0,07 0,00 1 1 
Porto Azzurro 0,72 0,01 4 1 
Portoferraio  (senza isola di Montecristo) 0,38 0,05 3 1 
Rio Marina 0,70 0,23 4 2 
Rio nell’Elba 5,26 0,13 8 2 
Isola di Gorgona (Livorno parte) 0,00 0,06 1 1 
Capraia Isola 0,01 0,00 1 1 
Isola di Pianosa (Campo nell'Elba parte) 0,00 0,00 1 1 
Isola di Montecristo (Portoferraio parte) 0,00 0,00 1 1 
Isola del Giglio (senza isola di Giannutri) 1,65 0,18 5 2 
Isola di Giannutri  (isola del Giglio parte) 0,02 0,00 1 1 



Seguendo la procedura del piano precedente gli indici Ib ed Ip ricavati sono stati poi utilizzati per 

determinare un punteggio di Gravità da assegnare al singolo Comune, attraverso l’equazione che era stata 

tratta dall’allora vigente Piano A.I.B del Parco Nazionale del Circeo. 

 

2
*5,1

II pb
G

+

=  

 

In tabella 4.26 sono riportati i valori di Gravità (G) risultanti per ogni comune per il periodo 1984-1999.  

In tabella 4.27 sono riportati i valori di Gravità (G) risultanti per ogni comune per il periodo 2000-2015.  

 

I calcoli sono stati eseguiti tenendo distinte la superficie territoriale di Campo nell’Elba da quella dell’isola 

di Pianosa, nel quale risulta ricompresa dal punto di vista amministrativo; la superficie territoriale di 

Portoferraio da quella dell’isola di Montecristo, nel quale risulta ricompresa dal punto di vista 

amministrativo e e la superficie territoriale dell’isola del Giglio da quella dell’isola di Giannutri, nella quale 

è invece inserita. Ciò allo scopo di una miglior analisi di dettaglio degli aspetti della gravità su parti ben 

distinte del territorio dell’arcipelago toscano. 

Per l’isola di Gorgona inoltre, che ricade interamente nel comune di Livorno, tale parametro è stato calcolato 

considerando il solo territorio isolano. 

 

 

Tab. 4.26 – Valori di Gravità reale (G) per comune per il periodo 1984-1999 

Comune 

Rapporto 

B % 

1984-1999 

Rapporto 

 P % 

1984-1999 

IB 

periodo 

1984-1999 

Ip 

periodo 

1984-1999 

G 

1984-1999 

Campo nell’Elba (senza isola di Pianosa) 2,09 2,25 6 6 9,00 
Capoliveri 2,39 1,79 6 5 8,25 
Marciana 0,62 2,93 4 6 7,50 
Marciana Marina 0,03 0,07 1 1 1,50 
Porto Azzurro 0,56 0,72 3 4 5,25 
Portoferraio  (senza isola di Montecristo) 0,30 0,38 3 3 4,50 
Rio Marina 0,13 0,70 2 4 4,50 
Rio nell’Elba 2,63 5,26 6 8 10,50 
Isola di Gorgona (Livorno parte) 0,00 0,00 1 1 1,50 
Capraia Isola 0,01 0,01 1 1 1,50 
Isola di Pianosa (Campo nell'Elba parte) 0,00 0,00 1 1 1,50 
Isola di Montecristo (Portoferraio parte) 0,00 0,00 1 1 1,50 
Isola del Giglio (senza isola di Giannutri) 1,53 1,65 5 5 7,50 
Isola di Giannutri  (isola del Giglio parte) 0,03 0,02 1 1 9,00 

 

 

 

 

 



 

Tab. 4.27 – Valori di Gravità reale (G) per comune per il periodo 2000-2015 

 

Comune 

Rapporto 

B % 

2000-2015 

Rapporto 

 P % 

2000-2015 

IB 

periodo 

2000-2015 

Ip 

periodo 

2000-2015 

G 

2000-2015 

Campo nell’Elba (senza isola di Pianosa) 1,22 1,59 5 5 7,50 
Capoliveri 0,02 0,01 1 1 1,50 
Marciana 0,01 0,01 1 1 1,50 
Marciana Marina 0,00 0,00 1 1 1,50 
Porto Azzurro 0,01 0,01 1 1 1,50 
Portoferraio  (senza isola di Montecristo) 0,06 0,05 1 1 1,50 
Rio Marina 0,25 0,23 2 2 3,00 
Rio nell’Elba 0,15 0,13 2 2 3,00 
Isola di Gorgona (Livorno parte) 0,10 0,06 1 1 1,50 
Capraia Isola 0,01 0,00 1 1 1,50 
Isola di Pianosa (Campo nell'Elba parte) 0,00 0,00 1 1 1,50 
Isola di Montecristo (Portoferraio parte) 0,00 0,00 1 1 1,50 
Isola del Giglio (senza isola di Giannutri) 0,33 0,18 3 2 3,75 
Isola di Giannutri  (isola del Giglio parte) 1,22 1,59 5 5 7,50 

 

Raffrontando i valori di gravità calcolati sui diversi periodi (vedi tabella 4.28) si può osservare come questi 

siano sostanzialmente diminuiti per tutti i comuni, se si fa eccezione di quelli per i quali tali valori si sono 

mantenuti costanti in quanto già attestai su un basso livello. 

 

Tab. 4.28 – Raffronto dei valori di Gravità reale (G) per comune o altre parti del territorio 

Comune 

G 

Periodo 

1994-2009 

G 

Periodo 

1984-1999 

G 

Periodo 

2000-2015 

Campo nell’Elba (senza isola di Pianosa) 11,25 9,00 7,50 
Capoliveri 11,25 8,25 1,50 
Marciana 11,25 7,50 1,50 
Marciana Marina 1,25 1,50 1,50 
Porto Azzurro 2,00 5,25 1,50 
Portoferraio  (senza isola di Montecristo) 10,00 4,50 1,50 
Rio Marina 10,00 4,50 3,00 
Rio nell’Elba - 10,50 3,00 
Isola di Gorgona (Livorno parte) 3,00 1,50 1,50 
Capraia Isola 4,25 1,50 1,50 
Isola di Pianosa (Campo nell'Elba parte) - 1,50 1,50 
Isola di Montecristo (Portoferraio parte) - 1,50 1,50 
Isola del Giglio (senza isola di Giannutri) 10,50 7,50 3,75 
Isola di Giannutri  (isola del Giglio parte) - 9,00 7,50 

 

La Gravità nel territorio dell’arcipelago toscano, se riferita al periodo di analisi 2000-2015, ha subito una 

generale riduzione dei valori, variando tra il valore massimo assoluto di 7,50 per Campo nell’Elba e l’isola 

di Giannutri ed il valore minimo assoluto di 1,50 per la maggior parte dei restanti comuni.  

Raggruppando la scala di Gravità in tre fasce con valori decrescenti, secondo quanto riportato in tabella 

4.29, si evidenziano aree a differente livello, ma soprattutto emerge che il fenomeno degli incendi boschivi, 



un tempo grave su gran parte del territorio dell’arcipelago, dove sei Comuni su undici considerati si 

collocavano nella fascia a Gravità alta, nell’ultimo quindicennio ha avuto rilevanza assai più contenuta. 

 

 

Tab. 4.29 – Fasce di Gravità dei comuni dell’Arcipelago toscano 

Scala della Gravità 
[G] 

Comuni 

Alta 11,25 ÷ 7,50 
Campo nell’Elba – Isola di Giannutri 

 
   

Media 7,50 ÷ 3,75 Isola del Giglio 
   

Bassa 3,75 ÷ 0,00 

 Capraia Isola - Capoliveri – Marciana 
 – Portoferraio - Rio Marina - Isola di 

Gorgona (LI) - Porto Azzurro - Marciana 
Marina – Rio nell’Elba – I. di Montecristo –

I.di Pianosa 
 

Rispetto a quella che era stata la classificazione operata all’interno del precedente piano, tutti i valori 

dell’indice hanno subito una notevole contrazione a denotare un generale e generalizzato miglioramento 

sull’intero territorio dell’arcipelago   

I singoli incendi di grandi e grandissime dimensioni, come l’incendio del Monte Calamita di circa 800 ha 

(agosto 1998) e quelli del 2001 e del 2003, che hanno interessato i Comuni di Marciana e Campo nell’Elba, 

non si sono più ripetuti e ciò ha comportato la riduzione del parametro della gravità. 

 

4.8 Carta degli incendi pregressi 

La carta degli incendi pregressi è stata nuovamente realizzata 

 

4.9 Carta dei modelli di combustibile 

La carta dei modelli di combustibile non è stata realizzata, ma si è mantenuta la validità dell’elaborato del 

piano. 

 

4.10 Carta della viabilità con fonti idriche, strutture ed infrastrutture A.I.B. 

La carta non è stata realizzata.  

Recentemente sono state pubblicate dalla Provincia di Livorno (2015) e da quella di Grosseto (2014) le carte 

operative del DO aib a cui si rimanda per tali informazioni. 

 

4.11 Carta delle zone di interfaccia urbano foresta (da piani di emergenza) 

La carta non è stata realizzata. 

Nei piani di emergenza dei comuni non pare esserci alcuna cartografia di questo tipo. 

 

4.12 Carta delle aree omogenee per pericolosità, gravità e rischio degli incendi 



Le carte per pericolosità e gravità non sono state realizzate in quanto ritenute non avere utilità oltre alle 

considerazioni già svolte nel testo. 

Le carte del grado di rischio del piano precedente si ritengono a tutt’oggi valide. In particolare quelle di 

maggior dettaglio articolate su cinque distinte classi di rischio (rischio elevato, rischio alto, rischio medio-

alto, rischio medio, rischio basso).  

 

4.13 Carta delle linee elettriche, telefoniche, FF.SS., impianti a fune, etc. con indicazione dell’Ente 

Gestore e/o del proprietario 

La carta non è stata realizzata. 

Recentemente sono state pubblicate dalla Provincia di Livorno (2015) e da quella di Grosseto (2014) le carte 

operative del DO aib a cui si rimanda per tali informazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREVENZIONE 

 

5. ZONIZZAZIONE DI SINTESI 

 
5.1 Priorità d’intervento  
Nella redazione del piano, seguendo le indicazioni delle linee ministeriali, il gruppo dei precedenti estensori 

aveva perseguito l’obiettivo di definire delle priorità di intervento ai fini di pianificazione antincendio, 

facendo ricorso al concetto di impatto atteso, per individuare le parti del territorio dell’arcipelago toscano 

dove le  conseguenze degli incendi boschivi hanno la maggiore probabilità di determinare effetti negativi sui 

suoi diversi aspetti, siano essi naturali, vegetazionali, sociali, economici ed infrastrutturali. 

La determinazione del grado dell’impatto atteso dell’incendio, nei confronti delle funzioni svolte dalle 

diverse zone dell’area protetta, deriva in genere da un’analisi complessa delle seguenti componenti:  

� intensità attesa (IA), quale quantità di calore espressa dal passaggio in una certa zona dell’incendio; 

� vulnerabilità, quale effetto del fuoco sulle caratteristiche di resistenza e di resilienza dei popolamenti 

forestali interessati dalle fiamme; 

� impatto nelle zone a diverso grado di protezione dell’area protetta, per la valutazione della diminuzione 

della quantità e qualità dei servizi attesi da parte dei territori minacciati e/o percorsi dal fuoco. 

 

5.1.1 – Intensità attesa 

L’entità della componente intensità attesa dipende principalmente da due diversi parametri: 

a. dalla velocità di propagazione (V), ovvero dalla velocità di spostamento del fronte del fuoco; 

b. dall’intensità lineare del fronte di fiamma (I), espressa dalla quantità di calore emanata nell’unità di 

tempo per unità lineare di fronte di fiamma. 

La velocità di avanzamento del fuoco dipende dalle tipologie di vegetazione che vengono percorse dal 

fuoco, dal quantitativo di biomassa combustibile disponibile sul terreno e dalla velocità del vento che 

sospinge la propagazione delle fiamme. 

Per caratterizzare l’entità dell’intensità attesa nel precedente piano era stata elaborata una tabella (la tabella 

5.1 come di seguito riportata, indicata nel piano originario come tabella 4.2) nella quale venivano sintetizzati 

e riportati i valori della velocità di propagazione (espressa in metri al minuto) e dell’intensità lineare 

(espressa in Kcal per metro lineare al secondo), a seconda della tipologia di combustibili differenziati in 

base a 10 dei 13 complessi (o tipologie) di Anderson. Tutto ciò con l’assunzione che tali valori, assegnati 

sulla base di considerazioni e studi di comportamento, fossero da considerarsi massimi teorici (Bovio G., 

1988). 

L’apporto, assai variabile e mutevole, della componente espressa dalla velocità di propagazione del fuoco 

non veniva però considerato per le difficoltà connesse a trovare un sua espressione numerica di sintesi che 

fosse reale e corretta. 

 



Nonostante l’elencazione delle due diverse tipologie di parametri numerici, l’intensità attesa veniva pertanto 

di fatto quantificata in ragione della sola intensità lineare, in quanto ritenuta essere il parametro 

maggiormente correlato agli effetti del fuoco. 

 

Tab. 5.1 – Modelli di combustibile e parametri massimi teorici connessi (ex Tabella 4.2 precedente piano aib) 

 
Velocità 

di Propagazione 
Intensità 
Lineare Modelli di combustibile Gruppo Complesso 

[m/min] [Kcal/(m*s)] 

Indice 
di 

Intensità 
Attesa 

Lettiera compatta in bosco 3 8 1,8 20 1 

Lettiera non compatta in bosco 3 9 5,9 160 2 

Pascolo erbaceo basso 1 1 25,0 250 3 

Pascolo erborato e cespugliato 1 2 12,0 400 3 

Pascolo alto 1 3 38,0 1900 5 

Cespugliato verde 2 7 63,0 330 3 

Vegetazione arbustiva bassa 2 5 30,0 250 3 

Vegetazione arbustiva bassa di specie infiammabili 2 6 125,0 500 4 

Cespugliato alto e compatto 2 4 22,0 4400 5 

Boschi stramaturi con abbondante necromassa 3 10 30,0 330 3 

 

Nell’aggiornamento di tale approccio, operato costruendo un modello di collegamento fra le formazioni 

vegetazionali individuate dai botanici nell’ambito delle attività di cartografazione svolte ed i modelli di 

combustibile, si sono decise le seguenti assunzioni. 

Allo scopo di evidenziare con una maggiore variabilità il parametro dell’intensità lineare non si sono assunti 

i valori assoluti della stessa, ma tali valori sono stati soggettivamente pesati in rapporto fra di loro 

differenziandoli in valori relativi su una scala valutativa articolata su un’intensità massima pari a 100.  

Le formazioni boschive a leccio, del gruppo dei boschi di latifoglie sempreverdi (codici 101, 105, 102),  

sono state considerate generalmente come boschi densi con lettiera compatta (modello 8), in tutte le loro 

tipologie riscontrate dove il leccio risulta essere puro o dominante come composizione. 

Le strutture prevalenti sono infatti soprassuoli piuttosto chiusi, gestiti con forma di governo a ceduo o, in 

alternativa, forme di macchia mediterranea molto evolute e mature. 

Possibili naturalmente sono anche incendi che si propagano nel piano delle chiome, ma generalmente gli 

incendi che li possono interessare sono di tipo radente e percorrono solo la lettiera (intensità lineare relativa 

pari a 10). 

I soprassuoli boschivi a dominanza di leccio nei contesti alternati a tratti con formazioni erbacee basse e 

discontinue di zone rupestri e/o con chiarie a prati con fisionomia graminoide di piccola taglia (codici 110, 

111), pur rientrando nella stessa tipologia di modello di combustibile (modello 8) sono stati tipizzati con 

un’intensità lineare relativa lievemente superiore (15 invece di 10), vista la maggiore, seppur lieve, 

disponibilità di biomassa combustibile a livello di lettiera. Nelle zone aperte la vegetazione erbacea è infatti 

più sviluppata che all’interno di soprassuoli boschivi dalla densità colma. 



Nello stesso gruppo dei boschi di latifoglie sempreverdi sono state comprese anche le formazioni a 

dominanza di sughera (codice 103), che però si presentano più aperte e caratterizzate da una maggior 

presenza di arbusti nel loro interno (anche in tal caso l’indice di intensità relativa è stato assunto pari a 15). 

 

Per i soprassuoli boschivi ricompresi nel tipo dei boschi di latifoglie caducifoglie (boschi a dominanza di 

castagno, cerro e carpino nero) si è invece considerato il modello proprio dei boschi densi con lettiera meno 

compatta (modello 9), anche se si riscontrano casistiche con presenza di strati arbustivi all’interno di tali 

popolamenti (codici 104, 108 e 106). L’intensità lineare relativa, per la maggior presenza di vegetazione 

erbacea, è stata indicizzata a 20. 

Altri tipi di boschi di latifoglie caducifoglie propri di ubicazioni caratterizzate da una maggiore freschezza 

(boschi di latifoglie spoglianti di zone umide con codice 631 e 632), sono stati associati al modello dei 

boschi densi con lettiera più compatta (modello 8), perché nonostante la maggior presenza di combustibili 

erbacei il grado di umidità controlla ai livelli più bassi l’intensità lineare; sono quindi stati indicizzati al 

valore 10 per l’intensità relativa di possibili incendi a loro carico.   

Tutti i boschi di tipo sinantropico (costituiti cioè da specie esotiche diffuse dall’uomo, aventi i codici 713, 

714, 107 e 109) sono stati classificati nel modello 2  anche se l’intensità lineare che può generarsi da incendi 

che li percorrono è assai bassa; simili formazioni sono pertanto stato inquadrate nell’indice di livello più 

basso (assunto pari a 10). 

I boschi di conifere, suddivisi nelle due tipologie dei rimboschimenti puri di pini mediterranei (codice 711) e 

dei rimboschimenti in via di trasformazione a dominanza di resinose con sottobosco a specie arbustive 

mediterranee (codice 712), sono stati associati per quanto riguarda il livello relativo di intensità lineare, 

considerato per entrambi i casi pari a 70. 

Pur rilevando la differenza fra le due tipologie si è infatti deciso comunque di associarle per le seguenti 

motivazioni: 

- i popolamenti artificiali di conifere versano comunque tutti in un prolungato ed accentuato stato di 

abbandono colturale, tale che - sia per la necromassa presente al suolo in conseguenza di schianti o di 

altri deperimenti che li hanno interessati, sia per l’ingresso di specie arbustive soprattutto in 

corrispondenza delle fasce perimetrali - il livello di biomassa combustibile è in continuo e costante 

incremento; 

- il rischio che ci sia un passaggio in chioma di un incendio anche radente che percorre questi 

soprassuoli è pertanto un’ipotesi assai probabile. 

Le modellizzazioni che inseriscono questi soprassuoli nelle categorie ad intensità lineare relativa più basse 

appaiono quindi essere poco realistiche in un contesto quale quello dei boschi a dominanza di resinose 

mediterranee tipici dell’arcipelago toscano.    

 

La classe delle formazioni di macchie sclerofille sempreverdi è stata differenziata in 3 tipologie diverse sulla 

base dello sviluppo medio in altezza: (i) macchie alte (con altezza mediamente superiore ai 3 m); (ii) 



macchie medie (con altezza mediamente compresa fra 1,5-3 m); (iii) macchie basse (con altezza mediamente 

inferiore ad 1,5-2 m). 

Nel dettaglio, considerando anche le tipologie intermedie fra fisionomie diverse, si sono evidenziati i 

seguenti raggruppamenti:  

- macchie alte (modello di combustibile 4) = indice di intensità relativa pari a 95 [ codici 301 – dominanza 

erica e corbezzolo; 302 – dominanza alaterno e ginestra di Spagna; 303 – dominanza erica arborea e ginestra; 307 – 

dominanza erica arborea e cisto; 310 – a dominanza di erica arborea e cisto femmina; 621 boscaglie costiere a dominanza 

di ginepro; 6231 – boscaglie dunali a dominanza di ginepro]. 

Di fatto costituiscono la categoria a maggiore intensità lineare relativa vista la grande biomassa 

combustibile che le caratterizza, la struttura densa e compatta dei popolamenti e l’elevata presenza di 

olii essenziali ed altre sostanze ad alta infiammabilità;                 

- mosaici macchie alte e pratelli (modello di combustibile 4) = indice di intensità relativa pari a 95 

[codici 401 – dominanza erica e corbezzolo; 402 – dominanza alaterno e ginestra di Spagna; 405 – a dominanza di erica 

arborea e cisto; 416 – dominanza lentisco e calicotome]. 

L’intensità lineare relativa della combustione di queste tipologie vegetazionali mantiene lo stesso 

indice di intensità lineare in virtù comunque della predominanza della macchia alta; 

- macchie medie (modello di combustibile 4) = indice di intensità relativa pari ad 85 [codici 305 – a 

dominanza di lentisco e calicotome; 304 – a dominanza di calicotome e cisto]. 

L’intensità lineare, pur considerata elevata, è stata indicizzata ad un valore relativo di una soglia 

inferiore di 10 rispetto a quello previsto per le formazioni con predominanza di macchia alta (pure 

e/o a mosaico); 

- mosaici macchie medie e pratelli (modello di combustibile 4) = indice di intensità relativa di 85 

[codici 202 – dominanza lentisco; 403 – dominanza calicotome e cisto]. 

Lo stesso indice delle macchie alte (di valore pari ad 85) viene mantenuto anche nelle formazioni a 

predominanza di macchie medie, vista l’equivalenza del livello di intensità lineare che può essere 

generata dalle possibili combustioni; 

- mosaici macchie medie e basse (modello 4) = indice di intensità relativa di 85 [codice 203 – dominanza 

lentisco e calicotome, con cisto]. 

In virtù della predominanza di macchie medie si mantiene anche in tal caso lo stesso indice di 

intensità relativa delle due categorie precedenti;  

- macchie basse (modello di combustibile 6) = indice di intensità relativa di 60 [codice 306 – a dominanza 

di ginestra con erica arborea]. 

Considerando il sostanziale minor sviluppo in altezza di questo tipo di popolamenti, il grado di 

intensità lineare è stato indicizzato con un valore ben al di sotto di quello caratterizzante le macchie 

alte e medie. Pertanto in caso di combustione in popolamenti con tale fisionomia e composizione 

l’intensità lineare è stata indicizzata ad un parametro relativo di 60; 

- mosaici macchie basse e pratelli/formazioni rupi (modello 6) = indice di intensità relativa di 60 [codici 

407 – dominanza di ginestra spinosa calicotome, con cisto; 404 – dominanza erica/ginestra Mte Capanne; 4092 – 



dominanza cisto; 409 – dominanza cisto; 4091 – dominanza cisto; 408 – dominanza cisto/ginestra; 410 – dominanza 

cisto/euforbia; 312 – dominanza cisto/euforbia; 309 – dominanza cisto/rosmarino; 308 – dominanza cisto/globularia]. 

Seppur caratterizzato da fisionomie più eterogenee e discontinue una potenziale combustione di 

questo tipo di popolamenti viene influenzata principalmente dai tratti a macchia basse. Pertanto viene 

mantenuto il livello di intensità lineare relativa della categoria precedente. 

 

La principale assunzione fatta per le tipologie a mosaico con presenza di macchie (alte, medie o basse), è 

quella per cui i pratelli, o le altre formazioni erbacee basse e discontinue (formazioni tipiche di substrati 

rocciosi), si sviluppano all’interno di chiarie e forniscono quindi, dal punto di vista fisionomico e di 

biomassa un contributo assai limitato; dal punto di vista dello sviluppo degli incendi, pur se con intensità 

lievemente inferiori, predomina quindi una propagazione governata dalla biomassa combustibile principale o 

dominante. 

 

Le colture abbandonate, o in via di abbandono, ed i cespugliati tipologicamente inquadrabili come pruneti-

roveti, pur appartenendo a stadi evolutivi diversi, sono stati riuniti in un’unica categoria, quella degli 

arbusteti, che per la spiccata infiammabilità e per l’entità delle biomasse che li caratterizzano sono 

indicizzati con un’intensità lineare relativa elevata, pari ad 85.   

 

Le formazioni erbacee sono state anch’esse caratterizzate mediante il ricorso ad una classificazione basata 

sullo sviluppo in altezza, grossolanamente suddiviso in tre tipologie fisionomiche principali: (i) formazioni 

erbacee alte (con altezza superiore ai 2 m); (ii) formazioni erbacee medie (con altezza compresa fra 0,5-2 

m); (iii) formazioni erbacee basse (con altezza inferiore ad 0,5 m). 

Nel dettaglio, considerando anche le tipologie intermedie fra fisionomie diverse, si sono quindi evidenziati i 

seguenti raggruppamenti:  

- formazioni erbacee alte (modello di combustibile 3) = indice di intensità relativa di 50 [codici 411 – 

dominanza Ampelodesma; 414 – dominanza felci e rovi; 651 – canneti lineari].  

Delle tre tipologie erbacee essendo la categoria con maggior biomassa è caratterizzata da un valore 

di intensità lineare relativa pari a 50, ritenuto di un livello inferiore rispetto a quello delle macchie 

basse; 

- formazioni erbacee medie (modello di combustibile 2) = indice di intensità relativa di 40 [codici 413 – 

dominanza Scarlina e paleo; 6232 – vegetazione dunale; 6233 – vegetazione retrodunale; 622 – garighe costiere; 415 – 

Prati umidi; 661 – specie alofitiche; 641 – dominanza cannuccia di palude].  

L’indice di intensità è in tal caso più basso di un livello rispetto alle formazioni erbacee alte; 

- formazioni erbacee basse (modello di combustibile 1) = indice di intensità relativa di 10 [codici 6111 – 

vegetazione rupi; 6112 - vegetazione rupi; 6212 – campi di pietre; 624 – vegetazione aree umide salmastre]. 

Nel caso delle formazioni a fisionomia più bassa, peraltro caratterizzate da una certa eterogeneità 

nella dimensione orizzontale, l’intensità lineare assunta è del livello più basso; 



- le colture agrarie [codici 721, 722, 723, 724 e 725] sono state classificate nell’ambito dei modelli delle 

formazioni erbacee medie, caratterizzandole però con un indice di intensità minore (pari a 30) 

rispetto a quelle delle combustioni a carico delle formazioni erbacee medie. 

 

Nella tabella seguente sono stati riassunti i criteri adottati, ordinando la sequenza delle fisionomie 

vegetazionali in base ai valori decrescenti dell’indice di intensità lineare relativa. 

 

Tab. 5.2 – Categorie fisionomiche vegetazionali e relativi e parametri 

 

Categoria fisionomica vegetazione  

(approccio soggettivo) 

Indice intensità 

lineare relativa 

(approccio 

soggettivo) 

Modelli 

Rothemel/Anderson 

Codici tipologie vegetazionali 

(Foggi et al.) 

 Formazioni 
Pure 

Formazioni 
a mosaico   

Macchie sclerofille sempreverdi alte 95 95 Mod. 4 
301-401-302-402-303-307-

405-310-621-6231-416 

Macchie sclerofille sempreverdi medie 85 85 Mod. 4 305-202-203-304-403 

Boschi di conifere artificiali 70  Mod. 7 711-712 

Macchie sclerofille sempreverdi basse 60 60 Mod. 6 
407-306-404-4092-409-4091-

408-410-312-309-308 

Arbusteti 85  Mod. 4 315-726 

Formazioni erbacee alte 50  Mod. 3 411-414-651 

Formazioni erbacee medie 40  Mod. 2 
413-6232-6233-622-415-661-

641 

Colture agrarie 30  Mod. 2 721-722-723-724-725 

Boschi di latifoglie caducifoglie 20  Mod. 9 104-108-106 

Boschi di latifoglie caducifoglie zone umide 10  Mod. 8 631-632 

Boschi di latifoglie sempreverdi 10 15 Mod. 8 101 -110-105-102-111-103 

Boschi di latifoglie caducifoglie sin antropici 10  Mod. 9 713-714-107-109 

Formazioni erbacee basse 10  Mod. 1 6111-6112-6212-624 

Superfici non combustibili 0  Nessun modello 811-821-831-841 

 

Nella precedente stesura del piano, secondo la proposta di Bovio, all’intensità attesa del fronte di fiamma 

veniva attribuito un indice di impatto parziale secondo una tabelle che rapportava la classe di intensità attesa 

[IA] espressa in kcal/(m*s) ad un indice di impatto parziale, tale da contribuire alla definizione del grado di 

IMPATTO ATTESO. 

 



Per sintetizzare in un indice semplice che sia poi utilizzabile nel calcolo dell’impatto atteso, i valori relativi 

dell’intensità lineare, come sopra codificati, sono stati raccolti in 5 classi differenziate per intervalli di 20 

unità di ampiezza ciascuna (vedi tabella 5.4). 

 

 Tab. 5.3 – Indice di impatto parziale in funzione delle classi dell’indice di intensità lineare 

 

Indice di intensità lineare 
Indice di impatto 

parziale 
1-20 1 

21-40 2 
41-60 3 
61-80 4 

81-100 5 
 

Tab. 5.4 – Categorie fisionomiche vegetazionali e relativi e parametri 

Categoria fisionomica vegetazione  

(approccio soggettivo) 

Modelli di Rothemel/ 

Anderson 

Indice intensità 

lineare relativa 

(approccio 

soggettivo) 

Indice di 

impatto 

parziale 

(approccio 

soggettivo) 

Formazione erbacee basse Mod. 1 10 1 

Boschi latifoglie sempreverdi Mod. 8 10 1 

Boschi latifoglie sempreverdi Mod. 8 15 1 

Boschi latifoglie caducifoglie zone umide Mod. 8 10 1 

Boschi latifoglie caducifoglie sin antropici Mod. 9 10 1 

Boschi latifoglie caducifoglie Mod. 9 20 1 

Colture agrarie Mod. 2 30 2 

Formazione erbacee medie Mod. 2 40 2 

Formazioni erbacee alte Mod. 3 50 3 

Macchie sclerofille sempreverdi basse Mod. 6 60 3 

Boschi conifere artificiali Mod. 7 70 4 

Macchie sclerofille sempreverdi medie Mod. 4 85 5 

Arbusteti Mod. 4 85 5 

Macchie sclerofille sempreverdi alte Mod. 4 95 5 

Superfici non combustibili Nessun modello 0  

 

5.1.2 – Vulnerabilità 



Un popolamento forestale, in base alle proprie caratteristiche, esprime nei confronti di un fattore di disturbo 

comportamenti di “resistenza”, cioè è in grado di mostrare adattamenti capaci di minimizzare i possibili 

effetti negativi del disturbo,  oppure di “resilienza”, attraverso la capacità di riassumere – dopo gli effetti 

perturbativi del disturbo – le caratteristiche del proprio stato originario. 

Le formazioni vegetali dotate di resistenza al fuoco sono quelle che possono sopportare il passaggio, senza 

eccessivi danni, di fronti di fiamma anche intensi, a condizione naturalmente che non venga superata una 

certa soglia critica di resistenza per livello di intensità o per tempo di residenza della fiamma; pena la morte 

della maggior parte degli individui e l’incapacità di rigenerarsi sia per via vegetativa, che per via gamica. 

Le formazioni vegetali caratterizzate da resilienza, invece, possono essere danneggiate o completamente 

distrutte nella parte epigea da fronti di fiamma anche di non elevata intensità, ma si caratterizzano per essere 

in grado di ricostituirsi tempestivamente attraverso ricacci vegetativi.  

Nell’arcipelago l’esempio più diffuso è costituito dalla macchia mediterranea. 

Di notevole importanza è il tempo di risposta delle singole piante alle sollecitazioni prodotte dal fuoco, che 

permette di distinguere formazioni forestali: 

� resilienti, con tempo di risposta inferiore ad un anno. Queste formazioni sono caratterizzate da specie 

che emettono prontamente nuovi getti vegetativi (o ricacci), quali l’erica arborea, il corbezzolo, il 

lentisco, la fillirea, il leccio e la sughera. Hanno pertanto una capacità di ripresa più veloce rispetto alle 

altre. 

� resilienti, con abbondante disseminazione. Formazioni che rispondono all’incendio con la produzione di 

abbondante seme. Alla categoria appartengono in particolare le foreste mature che, qualora dominate da 

specie resilienti, risultano essere poco vulnerabili al fronte del fuoco, anche in presenza di una 

componente specifica non resiliente. 

� resilienti con tempo di risposta a medio termine (25 anni circa). Hanno la capacità di mantenere 

inalterate la propria composizione, la propria struttura, e il livello della propria biomassa/copertura 

specifica.  

Nelle cenosi forestali arboree, come le pinete di pino d’Aleppo e di pino marittimo, occorre precisare che la 

vulnerabilità è direttamente connessa al loro stadio evolutivo. Le pinete giovani risultano, infatti, altamente 

vulnerabili in quanto non hanno ancora prodotto e immagazzinato una sufficiente quantità di semi, mentre le 

foreste mature manifestano una media/bassa vulnerabilità a seconda della capacità rigenerativa post-

incendio. Per esempio le pinete adulte e mature di pino d’Aleppo e di pino marittimo denotano entrambe 

un’elevata sopravvivenza al fuoco in quanto posseggono meccanismi di difesa grazie alle cortecce piuttosto 

spesse, hanno una elevata quantità di seme e, inoltre, hanno anche semi con un elevato tasso di germinazione 

post-incendio dovuta alla serotinìa (Piussi P., 1994). Le pinete di pino domestico e le formazioni a ginepro, 

che non hanno semi serotini, sono da questo punto di vista più vulnerabili. 

Specie forestali che hanno buone caratteristiche di resilienza, dovuta ad un ricaccio relativamente pronto 

dalla ceppaia, sono le leguminose ed il castagno. In questo caso i tempi di ripristino della vegetazione sono 

considerati variabili tra i 3 ed i 15 anni (Piccinini C., Piotto B., Arcadu P., 1999). 



Le macchie a cisti e rosmarino manifestano una vulnerabilità media poiché generalmente hanno una buona 

adattabilità agli incendi grazie all’elevata disseminazione delle specie che le costituiscono; inoltre la loro 

germinazione viene stimolata dal fuoco e/o dalle nuove condizioni ecologiche prodotte dall’incendio 

(Vallejo R., Valdecantos A., op. cit.). 

In riferimento a quanto esposto, ad ogni singola formazione è stato attribuito un indice di vulnerabilità, in 

una scala compresa tra 1 (vulnerabilità molto bassa) e 5 (vulnerabilità molto alta). 

L’attribuzione di un indice di impatto parziale, più basso per le macchie e boscaglie, rispetto alla categoria 

“Leccete, Castagneti, Boschi misti, altri rimboschimenti a latifoglie”, è dovuta alle capacità di ripresa di 

queste formazioni in caso di incendi. 

In tabella 5.5 sono riportati gli Indici di impatto parziale relativi alla componente vulnerabilità attribuiti alle 

varie formazioni forestali presenti nel territorio considerato. Tali indici parziali, come dettagliato di seguito, 

contribuiscono alla definizione del grado di IMPATTO ATTESO. 

 

Tab. 5.5 – Indici di impatto parziale relativi alla componente Vulnerabilità delle formazioni forestali presenti 
nell’Arcipelago Toscano (rielaborata rispetto al piano) 

 

Formazioni forestali 
Indice di impatto 

parziale 
  
Macchie sclerofille sempreverdi alte 
Macchie sclerofille sempreverdi medie 
Macchie sclerofille sempreverdi basse 

1 

 
Boschi latifoglie sempreverdi 

 
2 

 
Arbusteti 

3 

 
Boschi latifoglie caducifoglie 
Boschi latifoglie caducifoglie zone umide 
Boschi latifoglie caducifoglie sinantropici 

4 

 
Boschi conifere artificiali 

5 

 

5.1.3 – Impatto nelle zone a diverso grado di protezione dell’area protetta 

In tabella 5.6 sono riportati gli indici di impatto parziale attribuiti alle zone a diverso grado di protezione, 

così come individuate dal Piano per il Parco vigente (secondo la “Carta della zonizzazione del P.n.A.t.”). 

Tali indici parziali contribuiscono alla definizione del grado di IMPATTO ATTESO. 

 

Tab. 5.6 – Indici di impatto parziale relativi alla componente di impatto nelle zone a diverso grado di 
protezione del Parco nazionale dell’Arcipelago toscano. 

 

Zone a diverso grado di protezione 
Indice di impatto 

parziale 
Zona D: di promozione economica e sociale 1 
Zona C: di protezione 2 



Zona B: di riserva generale orientata 3 
Zona A: di riserva integrale 4 
  
 

 

In sintesi si riportano di seguito le tipologie di intervento e le azioni consentite, ammesse e vietate per le 

zone a diverso grado di tutela e protezione secondo il Titolo III (Zone a diverso grado di protezione) delle 

Norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano per il Parco vigente. 

- Le ZONE D (art. 20 delle NTA) comprendono ambiti profondamente modificati dai processi di 

antropizzazione.  

Gli interventi e le azioni consentiti, oltre a quanto ammesso nelle altre zone, prevedono: 

a. la riqualificazione delle aree urbanizzate e del patrimonio edilizio (RQ);; 

b. la restituzione dei beni di interesse storico-culturale (RE); 

c. la trasformazione di aree edificate ed al loro riordino urbanistico-edilizio (TR). 

- Le ZONE C (art. 19 delle NTA) comprendono ambiti caratterizzati dalla presenza di valori naturalistici ed 

ambientali inscindibilmente connessi con particolari forme colturali, di produzione agricola o a particolari 

modelli insediativi o da forme significative di presidio ambientale.  

Gli interventi e le azioni consentiti e necessari sono i seguenti:  

a. la manutenzione e la riqualificazione (MA, RQ) del territorio agricolo e del patrimonio edilizio;  

b. la restituzione delle aree degradate (RE) 

c. la conservazione (CO) delle risorse naturali. 

- Le ZONE B (art. 18 delle NTA) includono ambiti di elevato pregio naturalistico, da conservare per il 

mantenimento della biodiversità, con funzione anche di protezione delle zone A. 

Sono ammesse le attività agricole tradizionali (A) e di pascolo, nonché le azioni di governo del bosco ad 

esclusivi fini protettivi, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio per la gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale delle aree protette. 

Gli interventi e le azioni consentiti e necessari sono i seguenti: 

a. conservativi (CO), accompagnati da interventi manutentivi e di riqualificazione (MA e RQ), anche 

con il controllo delle specie alloctone o sovrabbondanti; 

b. di manutenzione e di restituzione (MA e RE) sul paesaggio e sulle forme di utilizzazione agro-silvo-

pastorale tradizionali. 

Sono invece generalmente esclusi gli interventi edilizi e gli interventi infrastrutturali non esclusivamente 

e strettamente necessari per il mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali o per la difesa del suolo e 

gli interventi connessi alle attività e servizi dell’Ente Parco nonché del Ministero dell’Ambiente e della 

tutela del Territorio e del Mare per uso governativo. 

- Le ZONE A (art. 17 delle NTA), infine, comprendono ambiti nei quali l'ambiente naturale è conservato 

nella sua integrità attuale e potenziale. 



Gli interventi e le azioni consentiti e necessari sono quelli di tipo conservativo (CO), sono invece interdetti 

tutti gli interventi e le attività nonché gli usi che contrastano con il suddetto indirizzo conservativo. 

Nelle zone di riserva integrale sono altresì consentiti: 

a. tutti gli interventi di manutenzione delle infrastrutture di pubblica utilità quali le infrastrutture 

antincendio così come definite nel Piano operativo A.I.B. della Regione Toscana; 

b. gli interventi di tagli di manutenzione (di cui al Titolo I, Capo II, Sezione IV del Regolamento 

forestale della Toscana - D.P.G.R. n. 48/R dell’08-08-2003); 

c. gli interventi di manutenzione della sentieristica escursionistica, compreso il taglio delle piante 

pericolanti ed i piccoli interventi di movimento terra per rendere accessibile ed in sicurezza la 

fruibilità dei sentieri. 

Sono invece ammessi gli interventi di restituzione (RE), necessari al miglioramento della qualità 

ecosistemica ed al ripristino od al restauro delle testimonianze storiche in essi presenti. All’infuori di tali 

interventi restitutivi, sono in particolare esclusi interventi ed azioni che possano comportare: 

a. l'esecuzione di tagli boschivi; 

b. ogni genere di scavo o di movimento di terreno; 

c. la costruzione o l’installazione di manufatti di qualsiasi genere, comprese le recinzioni, che possano 

alterare lo stato dei luoghi. 

 

5.1.4 – Modello di stima 

La combinazione delle tre componenti considerate (intensità attesa, vulnerabilità, impatto nelle zone a 

diverso grado di protezione dell’area protetta) si realizza per semplice somma degli indici di impatto 

parziale, assegnando quindi uguale peso al contributo delle diverse componenti.  

 

L’impatto atteso è stato quindi rivisto calcolandolo per comune o altre porzioni di territorio dell’arcipelago 

toscano determinando la media ponderata dell’indice impatto parziale relativo al parametro dell'intensità 

lineare (per comune o altra porzione amministrativa del territorio in base alle superfici delle tipologie di 

vegetazione presenti e del relativo indice di impatto parziale), nonché determinando la media ponderata 

dell’indice di impatto parziale relativo alla vulnerabilità (per comune o altra porzione amministrativa del 

territorio in base alle superfici delle tipologie di vegetazione presenti e del relativo indice di impatto 

parziale). La terza componente dell’indice di impatto atteso è stata determinando ponderato le superfici 

ricomprese nel comune a diverso grado di protezione. 

La combinazione delle tre componenti considerate (intensità attesa, vulnerabilità, impatto nelle zone a 

diverso grado di protezione dell’area protetta) è stato poi realizzato per semplice somma degli indici di 

impatto parziale, assegnando quindi uguale peso al contributo delle diverse componenti.  

 

I valori sono poi stati riportati nella seguente tabella 5.7. 

 



Tab. 5.7  – Schema riassuntivo degli indici per la valutazione delle componenti dell’Impatto atteso 

Territorio 

Indice 

impatto 

medio 

parziale 

ponderato 

intensità 

Indice 

impatto 

medio 

parziale 

ponderato 

vulnerabilità 

Indice 

impatto 

medio 

parziale 

ponderato 

zonizzazione 

Indice 

impatto 

medio 

ISOLA d’ELBA     
Comune di Campo nell'Elba 3,6077 1,4032  5,0 
Comune di Capoliveri 3,7109 1,5097  5,2 
Comune di Marciana 2,9927 1,6668  4,7 
Comune di Marciana Marina 2,2091 1,8872  4,1 
Comune di Porto Azzurro 3,3926 1,2849  4,7 
Comune di Portoferraio  

2,5486 1,7604  4,3 

Comune Rio nell'Elba 2,5676 1,3591  3,9 
Comune di Rio Marina 2,2172 1,6906  3,9 
ISOLA di GORGONA (Comune di Livorno parte) 3,4836 2,1465  5,6 
ISOLA di CAPRAIA 4,4178 1,0283  5,5 
ISOLA di PIANOSA (COMUNE di Campo nell'Elba) 

2,7583 0,8795  3,6 

ISOLA di MONTECRISTO 3,4408 1,0154  4,4 
ISOLA del GIGLIO 3,3571 1,1668  4,5 
ISOLA di GIANNUTRI 4,1104 0,9085  5,0  

 

Per ottenere il grado di impatto atteso, l’indice derivante dalla somma è stato raggruppato in classi secondo 

quanto indicato in tabella 5.8. 

 

Tab. 5.8 – Attribuzione del grado di Impatto atteso alle varie classi di indici di impatto 

Classi di Indici di 
Impatto 

Grado di Impatto atteso 

3<P≤6 Basso 
7≤P≤9 Medio 

10≤P≤12 Alto 
13≤P>14 Molto alto 

 

5.2 Risultati della zonizzazione attuale (localizzazione) 

Per ogni comune dell’arcipelago toscano, costituente l’area omogenea di riferimento, sono stati quindi definiti i 

parametri della GRAVITÀ, cioè l’incidenza del fenomeno in relazione alle superfici percorse dal fuoco; della 

PERICOLOSITÀ degli incendi boschivi, ovvero le difficoltà di controllo degli incendi con riferimento alla possibilità 

del manifestarsi di incendi unitamente alla difficoltà di estinzione degli stessi; del RISCHIO di incendio, inteso come 

la somma delle variabili che rappresentano la propensione delle diverse formazioni vegetali a essere percorse più o 

meno facilmente dal fuoco; dell’IMPATTO ATTESO sulla base delle caratteristiche vegetali, sull’importanza che 

l’area assume per la tutela delle risorse naturali e sulla resilienza della vegetazione. 

E’ necessario premettere, al di là delle risultanze emerse dal calcolo del grado di rischio, che la Regione 

Toscana nel Piano Operativo attualmente in vigore (Piano AIB 2014-2016) ha provveduto, con la 

collaborazione del Ce.S.I.A. (Centro di Studio per l’applicazione dell’informatica in Agricoltura) e 

dell’Ibimet (Istituto di Biometeorologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche), ad adottare una 



metodologia specifica per ripercorrere l’elaborazione della classificazione del rischio effettuata nel piano 

precedente. 

Tutti i comuni del territorio toscano sono stati ripartiti in funzione del rischio incendi, considerando i valori 

aggiornati degli elementi territoriali, meteoclimatici e statistici, in tre distinti livelli di rischio (basso-nullo, 

medio e alto rischio)  

Per quanto riguarda le classi di rischio relative ai comuni dell’Arcipelago Toscano (riportate nell’Allegato F 

del Piano Operativo AIB 2014-2016 della Regione Toscana) si hanno le seguenti indicazioni: 

 

Comune Periodo a rischio Comune Periodo a rischio 

PROV. LIVORNO    
Campo nell’Elba AL Rio Marina AL 
Capoliveri AL Rio nell’Elba AL 
Capraia Isola AL Livorno AL 
Marciana Marina ME Marciana AL 
Porto Azzurro AL PROV. GROSSETO  
Portoferraio AL Isola del Giglio AL 
 

 

Dai risultati della zonizzazione attuale, derivanti dall’analisi condotta in funzione dei parametri utilizzati 

(Gravità, Pericolosità, Rischio, Impatto atteso) per i singoli Comuni (aree omogenee), è emerso quanto 

segue: 

1. CAMPO NELL’ELBA, Comune maggiormente colpito in termini di frequenza dagli incendi, presenta: 

� GRAVITÀ: alta (senza considerare anche l’isola di Pianosa, amministrativamente dipendente, che ha 

invece una gravità bassa)(nel piano precedente era molto alta); 

� PERICOLOSITÀ: alta; 

� RISCHIO: alto e uniformemente distribuito; 

� IMPATTO ATTESO: basso (un tempo medio-alto). 

2. CAPOLIVERI, Comune un tempo maggiormente colpito dagli incendi in termine di superficie, presenta: 

� GRAVITÀ:  bassa (nel piano precedente era alta); 

� PERICOLOSITÀ: media. L’indice, cambiando il periodo di analisi, si è abbassato in conseguenza della 

rarefazione degli eventi sul territorio comunale, soprattutto di estesa superficie (l’ultimo evento di 

grosso rilievo è l’incendio della zona del Monte Calamita del 1998); 

� RISCHIO: medio-alto; 

� IMPATTO ATTESO: basso (un tempo medio-alto). 

3. CAPRAIA ISOLA, presenta: 

� GRAVITÀ: bassa (nel piano precedente era media); 

� PERICOLOSITÀ: media; 

� RISCHIO: medio, ad eccezione di alcune zone della parte nord-occidentale in cui il rischio è alto in 

conseguenza dell’elevata pendenza dei versanti; 

� IMPATTO ATTESO: basso (un tempo alto). 



4. ISOLA DI GORGONA (LIVORNO), presenta: 

� GRAVITÀ: bassa (nel piano precedente era media); 

� PERICOLOSITÀ: bassa; 

� RISCHIO: medio-alto, in conseguenza della caratteristica della viabilità dell’isola che la percorre 

interamente; 

� IMPATTO ATTESO: basso (un tempo medio-alto). 

5. MARCIANA, presenta: 

� GRAVITÀ: bassa (nel piano precedente era molto alta); 

� PERICOLOSITÀ: bassa; 

� RISCHIO: alto. La carta del Rischio, in cinque classi, permette di evidenziare anche zone ad altissimo 

Rischio, quali le formazioni di boscaglie e macchie su pendici esposte a sud e inclinazioni superiori a 

15°; 

� IMPATTO ATTESO: medio (un tempo medio-alto), conseguenza dell’alto valore ambientale assegnato 

all’area dal vigente Piano per il Parco. 

6. MARCIANA MARINA, presenta: 

� GRAVITÀ: bassa; 

� PERICOLOSITÀ: bassa; 

� RISCHIO: medio; 

� IMPATTO ATTESO: basso (un tempo medio). 

7. PORTO AZZURRO, presenta: 

� GRAVITÀ: bassa (nel piano precedente era già bassa); 

� PERICOLOSITÀ: bassa; 

� RISCHIO: alto, in conseguenza dell’alta densità viaria; 

� IMPATTO ATTESO: basso (un tempo medio-alto). 

8. PORTOFERRAIO, presenta: 

� GRAVITÀ: bassa (nel piano precedente era alta); 

� PERICOLOSITÀ: bassa; 

� RISCHIO: alto, in conseguenza dell’alta densità viaria; 

� IMPATTO ATTESO: basso (un tempo medio). 

9. RIO MARINA, presenta: 

� GRAVITÀ:  

� PERICOLOSITÀ: media; 

� RISCHIO: alto-molto alto, in conseguenza del diffuso abbandono colturale, delle elevate pendenze e 

dell’esposizioni favorevoli dei versanti; 

� IMPATTO ATTESO: basso (un tempo medio-basso). 

10. RIO NELL’ELBA, presenta: 

� GRAVITÀ: bassa (nel piano precedente era alta); 



� PERICOLOSITÀ: media; 

� RISCHIO: alto, in conseguenza dell’abbandono colturale delle cenosi ivi presenti e dell’alta densità 

viaria; 

� IMPATTO ATTESO: basso (un tempo medio). 

11. ISOLA DEL GIGLIO, Comune comprendente l’Isola del Giglio e quella di Giannutri, presenta: 

� GRAVITÀ: media (nel piano precedente era alta ed è alta se si prende in considerazione solo l’isola di 

Giannutri); 

� PERICOLOSITÀ: media; 

� RISCHIO: alto; 

� IMPATTO ATTESO: basso (un tempo medio-alto). 

 

5.3 Carta Zone prioritarie per gli interventi AIB (“zone rosse”) 

 
Carta non realizzata in quanto non necessaria all’individuazione delle zone prioritarie per gli interventi AIB, 

successivamente individuate nelle infrastrutture viarie operative, nei viali parafuoco e negli invasi AIB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREVISIONE 

 

ZONIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

 
6.1 Definizione degli obiettivi  
Partendo dall’assunto dell’impossibilità pratica di raggiungere l’obiettivo dell’annullamento del fenomeno 

degli incendi boschivi, il documento redatto per il quinquennio 2011-2015 assumeva un più realistico 

obiettivo annuale di massima riduzione delle superfici percorse da incendi; obiettivo da raggiungere con  

una politica di controllo basata sulla rapidità ed efficacia della risposta operativa, per il tramite del concorso 

della disponibilità di buone infrastrutture sul territorio, della dotazione di mezzi adeguati e dell’azione di  

personale sufficiente, dal punto di vista numerico, ed efficiente, dal lato dell’operatività. 

Il piano redatto per il quinquennio 2011-2015, dopo avere individuato le aree omogenee, stabiliva quindi 

degli obiettivi di pianificazione antincendio relativi all’area protetta, mediante la determinazione 

dell’impatto che poteva essere considerato accettabile per ciascuna delle aree omogenee, secondo le 

indicazioni fornite dallo schema di Piano. 

Per raggiungere limiti considerati accettabili delle superfici percorse annualmente dagli incendi il processo 

non può che procedere per tappe graduali, attraverso un progressivo raggiungimento di tali superfici, 

espresse da un parametro definito Riduzione Attesa della Superficie Media Annua Percorsa (RASMAP). 

Ottenuto pianificando interventi rapportati alle caratteristiche di resistenza e di resilienza delle formazioni 

vegetazionali, allo scopo di contenere la propagazione delle fiamme in quei popolamenti dove la stessa tende 

ad assumere caratteristiche distruttive.    

 

La definizione degli obiettivi, espressi tramite la Riduzione Attesa della Superficie Media Annua Percorsa 

(R.A.S.M.A.P.), era stata realizzata mediante l’utilizzo dei seguenti coefficienti: 

 

12. Coefficiente di Normalizzazione (CN) = proporzione dei boschi percorsi dal fuoco nell’area omogenea 

(individuata nel Comune) rispetto al totale dei boschi percorsi dal fuoco nel Parco. 

13. Coefficiente di Incidenza (CI) = rapporto tra la superficie percorsa dal fuoco e la superficie percorribile 

in ogni area omogenea. La superficie percorribile è data dalla superficie territoriale dell’area omogenea 

cui sono stati sottratti gli usi del suolo non interessati dagli incendi boschivi. 

14. Coefficiente di Estensione Relativa (CER): rapporto tra la dimensione della superficie percorribile in 

ogni area omogenea, rispetto alla superficie percorribile media di tutte le altre aree omogenee. 

 

Nello specifico per il primo anno il Piano si prefiggeva una riduzione della superficie percorsa media di 

circa 43 ha. I Comuni su cui prioritariamente si doveva intervenire, focalizzando più che in altre aree le 

azioni di prevenzione diretta, erano i Comuni Campo nell’Elba, Capoliveri, Marciana e Portoferraio, come 

meglio evidenziato nella tabella 6.1. 

 



Tab. 6.1 - Determinazione e ripartizione nelle aree di base della R.A.S.M.A.P. 
Per “Superficie” si intende“superficie media annua percorsa” 

 
 Sup. 

Accettabile 
Superficie 
bruciata 

Superficie 
bruciata 

Superficie 
bruciata 

Superficie 
bruciata 

Superficie 
bruciata 

 
Comune 

 [ha] 2011 2012 2013 2014 2015  
Campo nell’Elba  46,65 0,0342 4,0271 1,8128 0,3571 0,0894  

Capoliveri  45,81 0 5,6490 0 0 0  

Marciana  13,00 0 0 0 0 0  

Marciana Marina  0,02 0 0 0 0 0  

Porto Azzurro  0,03 0,06 0 0 0 0,0597  

Portoferraio  4,99 0 0 0 0 0  

Rio Marina  5,10 0 0,3714 0 0 0,4673  

Rio nell’Elba  2,63 1,5001 0,0305 0 0 0  

Gorgona (Livorno)  0,07 0 0 0 0 0  

Capraia Isola  0,07 0 0 0 0 0  

Isola del Giglio  12,72 0 0 0 0 0  

TOTALE  131,09 1,7107 11,5476 1,8512 0,3581 0,6164  

 

Non è sicuramente condivisibile un obiettivo di riduzione totale degli incendi all’interno dei territori del 

parco, in quanto di impossibile e irrealistica persecuzione, e di non corretta impostazione dal punto di vista 

ecologico. 

Considerando la tipologia mediterranea degli ambienti mediterranei che caratterizzano gli ecosistemi del 

parco è impossibile non tener conto del fuoco quale fattore ecologico di modellamento dei processi naturali,  

come peraltro testimoniato negli ultimi anni dall’incidenza, seppur relativa, di cause naturali (fulmini) di 

innesco di incendi. Ciò anche tenendo in opportuna considerazione gli errori compiuti dalle politiche 

antincendio di altre nazioni quali gli Stati Uniti d’America allorquando hanno cercato di adottare strategie di 

completa esclusione del fuoco da alcuni ecosistemi, di cui invece lo stesso faceva parte.  

La pianificazione degli interventi di prevenzione antincendio sono in sintesi fortemente condizionati da 

aspetti quali: 

� la difficoltà di accesso dei mezzi fuoristrada adibiti a Servizio A.I.B. in alcune aree per carenza o assenza 

di una rete adeguata di piste viabili; 

� il grado di rischio incendio generalmente elevato, in area mediterranea; 

� l’elevata pressione turistica concentrata nei periodi dell’anno ad elevato pericolo di incendio; 

� il contrasto derivante tra le finalità del Parco e gli interessi di alcune categorie della popolazione. 

 

Come indicato dai dati esposti nella tabella 6.1 gli obiettivi sono stati ampiamente raggiunti, sfiorando in 

alcuni anni l’obiettivo teorico di zero incendi. 

La natura di tale successo difficilmente può essere ricondotta solo ad un’efficace pianificazione e ad un 

altrettanto efficace azione di repressione operativa. 



Più realisticamente il tutto può essere ricondotto ad una combinazione complessa di fattori positivi che negli 

ultimi anni hanno determinato il quasi totale azzeramento dell’entità del fenomeno. 

L’andamento meteorologico estivo di alcune annate, piuttosto fresco ed umido e quindi non certo favorevole 

allo sviluppo e la propagazione degli incendi rurali, da solo non ne può giustificare la forte contrazione; 

l’azione di altri fattori di vantaggio deve essere opportunamente valutata, quali la buona efficacia operativa 

nelle attività di prevenzione e lotta attiva da parte dell’organizzazione AIB della Regione Toscana, nonché la 

contrazione di alcune forme di conflittualità, soprattutto in ambito venatorio, che negli anni novanta e 

duemila avevano determinato il frequente accadimento di incendi di grandi dimensioni. 

La consistente diminuzione di tutte quelle che sono le attività agricole, a favore invece di un sempre più 

consistente spostamento delle forze lavorative locale nell’ambito del fiorente settore turistico, ha 

sicuramente determinato una più ridotta diffusione di quelli incendi, addebitabili a cause di natura 

involontaria, che in passato hanno probabilmente inciso da un punto di vista statistico in maniera assai più 

rilevante rispetto alle analisi condotte. 

La Regione Toscana peraltro proprio negli ultimi anni ha concentrato le proprie campagne educative su un 

uso accorto e ragionato del fuoco all’interno delle attività agricole, nonché al sottolineare la necessaria 

prudenza da assumere allorquando vengano condotte semplici operazioni colturali in momenti di alta 

rischiosità per il fenomeno. 

Non trascurabili nel giustificare la forte contrazione del fenomeno degli incendi sono infine gli aspetti della 

progressiva accettazione da parte delle comunità locali delle forme di tutela esercitate dalla vincolistica 

determinata dalla presenza del Parco Nazionale. 

Al fine di perseguire un efficace azione di prevenzione il Piano AIB 2011-2015 prevedeva le seguenti 

azioni: 

1. la realizzazione di infrastrutture preventive, purché non confliggenti con il paesaggio e gli ecosistemi in 

generale e conformi al Piano per il Parco; 

2. la realizzazione interventi di selvicoltura preventiva estesi a tutto il territorio forestale dell’Arcipelago 

(in funzione della R.A.S.M.A.P.) al fine di variare i modelli di combustibile; 

3. l’avvio e l’intensificazione delle attività di prevenzione indiretta, con particolare riguardo alla 

comunicazione ed alla informazione. 

Tali interventi avrebbero dovuto essere prioritariamente eseguiti a partire dai Comuni caratterizzati dalla 

maggiore R.A.S.M.A.P. %. 

 

6.1.1 Le attività di prevenzione svolte nel quinquennio 2011-2015  
Durante gli anni intercorsi fra il 2011 ed il 2015 all’interno del Parco sono stati operati i seguenti interventi. 

i) Nell’esercizio finanziario 2011 i fondi a disposizione per le attività aib, sul Capitolo 518 “spese per 

prevenzione e repressione incendi” pari a 15.000 euro, sono stati interamente impiegati a consuntivo nel settore 

della prevenzione e della lotta attiva agli incendi nell’isola d’Elba e nell’isola di Capraia per la copertura 

delle spese affrontate dalle associazioni di volontariato presenti sul territorio. 



I fondi sono stati assegnati secondo il seguente schema: 
(vedi  Provvedimento del Direttore numero 827 del 29 dicembre 2011): 
 

Associazione di volontariato 

aib 

Zona operativa  Quota fissa di 

finanziamento 

(euro)  

Quota di 

finanziamento per 

i pattugliamenti 

(euro) 

Totale  

(euro) 

ANPAS  Portoferraio  Portoferraio  500  1800  2300  
P.C. MeM  Lacona  Lacona  200  1800  2000  
MISERIC  Portoferraio  Portoferraio  500  1800  2300  
NOVAC  Capoliveri  Capoliveri  500  1800  2300  
PEGASO  Cavo  Rio Marina  500  1800  2300  
SVS  Livorno  Capraia  500  900  1400  
CRI  Rio Elba  Rio Elba  500  900  1400  
ANPAS  Porto Azzurro  Porto Azzurro  500   500  
MISERIC  Porto Azzurro  Porto Azzurro  500   500  

 

ii) Nell’esercizio finanziario 2012 i fondi a disposizione per le attività aib pari a 22.000 euro, sono stati 

impiegati per le attività di prevenzione e lotta attiva nel settore della prevenzione e della lotta attiva agli 

incendi nell’isola di Pianosa  e nell’isola di Giannutri per la copertura delle spese affrontate dalle 

associazioni di volontariato presenti sul territorio. Ciò sulla base di due accordi stipulati nel corso 

dell’incontro del 22.06.2012 con la Regione Toscana per lo svolgimento dei servizi AIB nell’Isola di 

Pianosa e nell’Isola di Giannutri. In particolare in base a tali accordi l’Ente Parco si è impegnato a garantire: 

a. per lo svolgimento dei servizi AIB nell’Isola di Pianosa (nel periodo dal 09/07/2012 al 04/09/2012), 

la copertura economica per un totale forfettario di euro 9.000,00 al CVT (Coordinamento Regionale 

Volontari Antincendi Boschivi della Toscana); 

b. per lo svolgimento dei servizi AIB nell’Isola di Giannutri (nel periodo dal 02/07/2012 al 

03/09/2012), la copertura economica per un totale di euro 13.000,00 alla CRI (Croce Rossa 

Italiana)[di cui 5.000 euro più le utenze per l’ospitalità]. 

 

iii) Nell’esercizio finanziario 2013 i fondi a disposizione per le attività aib pari a 30.000 euro, sono stati 

impiegati per lo svolgimento di attività di prevenzione e lotta attiva nell’isola di Capraia, nell’isola di 

Pianosa e nell’isola d’Elba per la copertura delle spese affrontate dal Comune di Capraia e dalle associazioni 

di volontariato presenti sul territorio. In particolare in base agli accordi ufficializzati dal referente aib della 

Provincia di Livorno dott. Massimo Tognotti con nota n. 26248 del 19 luglio 2013, l’Ente Parco si è 

impegnato (Impegno di spesa per lo svolgimento del Servizio di prevenzione e repressione antincendio 

Anno 2013 – CIG ZA20AC17ED di cui al Provvedimento del Direttore numero 441 del 11 Luglio 2013) a 

garantire: 

a. per lo svolgimento dei servizi AIB nell’Isola di Capraia nel periodo di alta operatività, il contributo 

economico di euro 6.000,00 al Comune di Capraia; 

b. per lo svolgimento dei servizi AIB di una squadra operativa del CVT (Coordinamento Regionale 

Volontari Antincendi Boschivi della Toscana) (2 persone ed 1 pick up) nell’Isola di Pianosa (nel 



periodo dal 16/07/2013 al 03/09/2012) il contributo economico di euro 5.000,00 alle ditte interessate 

dalle spese di vitto, alloggio e trasporto relative; 

c. per lo svolgimento dei servizi AIB da parte delle Associazioni del volontariato elbano attraverso un 

contributo economico per l’acquisto di buoni carburante per il pattugliamento con una copertura di 

15.000,00 euro in totale;  

d. per le circostanze impreviste del servizio aib a consuntivo di stagione da ripartire fra le Associazioni 

convenzionate secondo i parametri applicati per i servizi di pattugliamento e su pattugliamenti 

effettivamente svolti e non coperti economicamente un contributo economico di 4.000,00 euro. 

 

iv) Nell’esercizio finanziario 2014 i fondi a disposizione per le attività aib pari a 30.000,00 euro, sono stati 

impiegati per lo svolgimento di attività di prevenzione sull’isola d’Elba: per il ripristino della funzionalità 

delle cesse, dei viali e delle fasce parafuoco nei Comuni di Capoliveri, Portoferraio e Porto Azzurro e 

precisamente descritti nelle Tavole Grafiche e nella Tabella riassuntiva allegate al provvedimento del Parco 

(impegno di spesa di cui al provvedimento del Direttore del Parco n. 292 del 23/05/2014). 

Complessivamente si è trattato della pulizia di circa 26 ha per una lunghezza complessiva di 12 km di 

infrastrutture aib con un costo ad ettaro pari a circa 1150 euro ad ettaro  e che per il calcolo dei costi è stato 

applicato il Prezziario Regionale vigente per questa categoria di lavori, pubblicato sul B.U.R.T. n. 55 del 

31.12.2008. 

 

Largh. Lung. Sup. 
Cessa o viale Codice Tipo 

[m] [km] [ha] 
Transitabile con 

mezzo A.I.B. 

Capoliveri       
Fascia Verde Torretta – Monte Calamita VP 008 L VP 25 0,75 1,875 Sì 
Viale dell’Asta - Monte Calamita VP 007 L VP 25 2,00 5,00 Sì 
Viale dell’Anello di Monte Calamita VP 012 L VP 20 5,00 10,00 Sì 
Viale Poggio al Pozzo VP 016 L VP 25 0,95 2,37 Sì 
Porto Azzurro       
Fascia dei Sassi Turchini VP 019 L VP 15 1,35 2,43 Sì 
Portoferraio       
Viale San Martino – Barbatoia VP 021 L VP 20 1,20 2,40 Sì 
Viale Buca di Bomba – Gualdarone VP 023 L VP 27 0,75 2,02 Sì 

Totale    12,00 26,095  
 

Superficie totale   Ha 26,095 
Importo ad   Ha 1.104,60 
  Importo totale € 28.824,54 
Maggior onere per parti da eseguire attraverso operazioni di decespugliamento manuale a corpo € 1.175,46 

IMPORTO TOTALE € 30.000,00 
 

v) Nell’esercizio finanziario 2015 i fondi a disposizione per le attività aib pari a 40.000,00 euro, sono stati 

impiegati per lo svolgimento di attività di prevenzione programmate e svolte in accordo con la Provincia di 



Livorno sul territorio dell’Isola d’Elba, quali il ripristino della viabilità di servizio forestale, la manutenzione 

viali parafuoco, la manutenzione degli invasi antincendio e la manutenzione della sentieristica. 

Nel dettaglio sono stati eseguiti i seguenti interventi: 

(a) recupero degli schianti in località Castagnone - Piane al Canale a seguito della tempesta di vento 

del 5 marzo 2015 (rimozione delle piante e delle parti di piante cadute a terra costituenti un potenziale 

rischio d’incendio e sgombero dell’importante arteria di viabilità forestale presente). Tale recupero è stato 

attuato attraverso: (a1) il completo abbattimento delle piante stroncate di sezione media da 30 a 60 cm di 

diametro, eliminazione della parte apicale, sramatura del tronco, taglio in pezzi medi della lunghezza di mt. 

1,50 circa adagiamento del tronco a contatto del terreno ove non è possibile l’allontanamento del materiale 

presente lungo la viabilità; (a2) l’eliminazione della ramaglia e delle chiome mediante l’impiego di mezzi 

agricoli muniti di trincia meccanica; (a3) il decespugliamento di una fascia ampia 5 m a valle e 15 m a 

monte, mediante l’impiego di mezzi agricoli lungo il percorso del viale Parafuoco denominato del “Piane al 

Canale“ che partendo dalla strada provinciale del Monte Perone, si sviluppa sino a raggiungere l’invaso 

A.I.B . Il decespugliamento meccanico del materiale e la cippatura della vegetazione, oltre all’abbattimento 

delle piante di alto fusto hanno interessato un percorso con lunghezza pari a 940,00 m. La manutenzione del 

viale parafuoco è stata operata su una fascia di 20,00 m di profondità e di 1240,00 m di lunghezza 

(complessivamente il costo di applicazione per 1 operaio a tempo indeterminato, ed i relativi costi variabili 

delle macchine operatrici per mt. 2.180 a €. 13,76, è stato pari a €.30.000,00).  

(b) ripulitura della viabilità forestale che, in alternativa alle viabilità provinciali collega il versante 

orientale dei comuni dell’Elba con quelli del versante occidentale. Il tratto di viabilità in questione è 

localizzato nel settore centrale dell’isola, partendo da località “Colle Reciso” e si sviluppa nei suoi primi 4 

Km con una limitata pendenza. Successivamente, sino al bivio che conduce in località “Monumento”, la 

strada assume maggiore pendenza, la sua sezione si restringe notevolmente in quanto si adatta all’andamento 

del terreno che risulta più ripido, e di conseguenza la vegetazione presente in alcuni tratti invade 

completamente la sezione viaria tanto da limitare l’accesso persino ai mezzi leggeri fuoristrada muniti di 

modulo antincendio. Lo sviluppo complessivo del tracciato in questione risulta essere di km.6,0 suddiviso in 

tre tratti: primo tratto Colle Reciso-Colle alle Vacche km 0,870; secondo tratto Colle alle Vacche- Buca di 

Bomba-Bivio monumento Km.3,730;  terzo tratto Bivio Monumento–Monumento Km 1,400; Il costo 

complessivo, per uno sviluppo totale del percorso di Km. 5,130, risulta essere stato di €. 10.000,00 (prezzo 

applicato previsto nel prezziario regionale della Toscana approvato con deliberazione 1091 del 22/12/2008). 

Manutenzione di strade forestali permanenti mediante il taglio della vegetazione laterale. Manutenzione di 

strada forestale di servizio, larghezza media 3-4 m, da eseguire ogni 4-5 anni; mediante il taglio della 

vegetazione arborea e arbustiva invadente in alcuni tratti totalmente la sezione viaria impedendone 

l’accesso totale a mezzi pesanti fuoristrada (autobotti) e difficoltà di transito ai mezzi leggeri (Fuoristrada 

con modulo antincendio da 400 litri),per una profondità media di mt. 3,00. 

 



Considerando realisticamente quanto appena descritto relativamente agli interventi effettuati nel corso dei 

precedenti 5 anni, si ritiene opportuno - per la programmazione degli interventi da realizzare nel prossimo 

quinquennio - concentrare le attività nella manutenzione dei principali punti d’acqua e della viabilità di 

accesso alle zone del Parco, allo scopo di garantire una rapida ed efficace penetrabilità delle squadre a terra 

dell’organizzazione AIB della Regione Toscana. 

Ritenendo non realizzabile una gestione basata su interventi di selvicoltura preventiva estesi a tutto il 

territorio forestale dell’Arcipelago, anche in considerazione degli orientamenti gestionali espressi dalla 

pianificazione generale del Parco, si valuta invece assai positivamente il recentissimo orientamento adottato 

dall’organizzazione AIB della Regione Toscana nell’impostare l’eventuale prevenzione selvicolturale 

sull’identificazione dei “Punti Strategici di Gestione”.  

Cioè zone di limitata estensione territoriale in corrispondenza delle quali la modifica dei parametri 

strutturale dei popolamenti vegetazionali possono determinare un sostanziale miglioramento nel contrasto 

agli incendi boschivi, in quanto viene ostacolata e contenuta la propagazione degli incendi stessi in punti 

ritenuti fondamentali per prevenire un sensibile peggioramento dei parametri e delle caratteristiche di un 

determinato incendio boschivo.   

 

6.2 Esigenze di protezione e tipologie d’intervento nelle aree omogenee  

Nel piano precedente venivano individuate delle aree omogenee, per specifiche problematiche di 

pericolosità, gravità ed impatto atteso sula base delle quali venivano stabiliti gli obiettivi del piano aib 

dell’area protetta, utilizzando il criterio della determinazione dell’impatto da ritenersi accettabile per 

ciascuna dell’aree omogenee come sopra definite. 

 

6.3 Definizione della superficie percorsa dal fuoco massima accettabile e della riduzione attesa di 

superficie media annua percorsa dal fuoco (RASMAP) 

In considerazione degli eccellenti risultati conseguiti negli ultimi con la forte contrazione delle superfici 

percorse dagli incendi boschivi, ben al di sotto dei livelli di impatto atteso e di impatto accettabile 

determinati nel piano precedente, si ritiene che il mantenimento di tali valori sia  l’obiettivo da perseguire 

senza ricorrere all’esecuzione di ulteriori calcoli teorici. 

La superficie percorsa ammissibile (nella quale si ammette annualmente il passaggio del fuoco) risulta già 

definita senza la necessità di definire un parametro di Riduzione Attesa di Superficie Media Annua Percorsa 

dal Fuoco (R.A.S.M.A.P.).  

 

 

 

 

 

 



PREVENZIONE 

 

7. ZONIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

(Descrizione e Scheda Economica) 

 

7.1 Prevenzione indiretta (informazione e sensibilizzazione)  

Ai sensi dell’art. 4 della L. n. 353/2000 “L'attività di prevenzione consiste nel porre in essere azioni mirate 

a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio, nonché interventi finalizzati alla mitigazione dei danni 

conseguenti.”  

Dal punto di vista operativo bisogna pertanto distinguere una prevenzione di tipo indiretto, finalizzata a 

contenere il verificarsi dell’evento incendio, da una prevenzione invece di tipo diretto, il cui obiettivo è 

invece quello di ridurre i danni dovuti all’incendio boschivo, una volta che lo stesso si è verificato. 

Il primo tipo di attività, soprattutto all’interno di un’area protetta, si realizza attraverso un insieme di azioni 

finalizzate a sensibilizzare i cittadini sulle problematiche connesse agli incendi boschivi. 

Nel territorio del parco assume quindi un rilievo prevalente l’informazione e la sensibilizzazione della 

cittadinanza non residente, proprio considerando il fatto che gli incendi si verificano prevalentemente nel 

periodo estivo, allorquando è elevato il flusso turistico sulle isole dell’arcipelago. E’ infatti di tutta evidenza 

il rischio per l’incolumità di persone che non hanno una conoscenza abituale e profonda del territorio in 

zone caratterizzate da possibili emergenze durante momenti di intensa e a volte caotica fruizione turistica. 

L’importanza dell’uso degli strumenti di prevenzione deriva poi dal fatto che una consistente parte degli 

incendi viene generata da azioni prive di volontarietà, ma capaci di innescare potenzialmente eventi assai 

pericolosi e distruttivi. 

Il vigente Piano operativo AIB 2014-2016 della Regione Toscana prescrive che l’attività di comunicazione e 

informazione sia rivolta all’intera cittadinanza toscana e a target più specifici come quello degli agricoltori e 

degli utilizzatori forestali, destinatari di azioni mirate di sensibilizzazione che sono già state avviate nel 

corso degli ultimi anni e sono state concretizzate nella produzione di specifiche brochure.  

Tali attività hanno affiancato la promozione continua di iniziative didattico-informative all’interno delle 

scuole regionali mediante il partenariato con l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (ex 

IREE).  

Altre iniziative educative nel settore sono state realizzate attraverso una campagna di comunicazione che, 

utilizzando gli strumenti di un video e di una brochure, si è incentrata specificamente al lavoro svolto dal 

volontario AIB, con l’obbiettivo di spiegare l’importanza e la particolarità di questo tipo di impegno.  

Sempre in tale ottica è stato realizzato il corso Insieme per proteggere il bosco: rivolto agli studenti del 

triennio delle scuole superiori chiamati a partecipare a una serie di attività da realizzarsi all’interno dei 

boschi, a fare esperienza pratica presso le sedi delle Associazioni di volontariato AIB e ad intraprendere uno 

stage residenziale presso il Centro di addestramento AIB della Regione Toscana.  

Nell’ambito dei più generali orientamenti di comunicazione nel settore da parte della regione, il Piano AIB 

del Parco 2011-2015 aveva previsto specifiche proposte di informazione e sensibilizzazione articolate in 

azioni di prevenzione a breve ed a lungo termine. 



Le azioni a breve termine (previste nel periodo tardo primaverile-estivo) consistevano in: 

(i) predisposizione nei punti strategici del territorio di cartelli informativi riguardanti il pericolo di incendi; 

(ii) decalogo di buone norme di comportamento in caso di incendi; 

(iii) indicazione dei numeri di telefono utili di pronto intervento. 

(iv) produzione di folder informativi sulle norme comportamentali da adottare nelle aree boscate suscettibili agli 

incendi; 

(v) predisposizione di cartelli dinamici (digitali) con informazioni in tempo reale sul grado di pericolo. 

Le azioni a lungo termine, da sviluppare nel corso dell’intero anno, venivano invece realizzate attraverso i seguenti 

strumenti: 

(vi) implementazione di attività di collaborazione con le associazioni di volontariato; 

(vii) promozione di concorsi di idee rivolti alla popolazione studentesca sugli aspetti legati all’antincendio boschivo; 

(viii) promozione di giornate tematiche riguardanti la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi; 

(ix) attività di sensibilizzazione da svolgersi all’interno dei campi estivi per ragazzi; 

(x) incontri tra operatori economici ed istituzionali e cittadinanza in cui discutere di incendi boschivi. 

Rispetto a quanto era previsto il Parco, nel periodo di vigenza del piano AIB, ha realmente sviluppato 

interventi informativi e comunicativi relativi ai punti (i), (ii), (iii) e (vi) come sopra indicati. 

 

Per il prossimo quinquennio il parco intende continuare a fornire la necessaria informazione ai suoi fruitori, 

sia attraverso la produzione di pieghevoli informativi da mettere a disposizione nei principali punti di 

accoglienza e/o contatto con i visitatori, sia anche attraverso forme alternative di comunicazione mediante i 

più moderno strumenti di comunicazione tecnologica.  

Fra gli strumenti tradizionali intende in particolare elaborare uno specifico pieghevole che raccolga le 

indicazioni ed i consigli a cui è opportuno attenersi qualora il turista si trovi in prossimità di un’area 

percorsa da un incendio boschivo in un contesto territoriale che non conosce bene. 

 

7.2 Formazione  

Fin dai primi anni Novanta la formazione dei diversi operatori nel settore della lotta agli incendi boschivi è 

gestita direttamente dalla Regione Toscana, che ha a tale scopo realizzato nel 2007 il Centro regionale di 

addestramento La Pineta di Tocchi, nel comune di Monticiano, in provincia di Siena; una struttura in grado 

di ospitare corsi, anche di tipo residenziale, in tema di addestramento AIB, e di accogliere le iniziative di 

approfondimento specifico (seminari, giornate di studio, incontri tecnici, dimostrazioni/presentazioni di 

mezzi e attrezzature AIB). 

I percorsi addestrativi obbligatori (di base e di aggiornamento) attualmente espletati sono differenziati a 

seconda delle diverse figure operative previste dalla struttura AIB regionale, in base ai compiti e alle 

funzioni per loro specificatamente previsti.  

Tali percorsi sono quindi distinti per operatore di squadra AIB, responsabile di gruppo AIB/logista AIB, 

direttore delle operazioni AIB, responsabili e addetti di Sala presso la Sala Operativa Unificata Permanente 

della Regione Toscana e responsabili e addetti di sala presso i Centri Operativi Provinciali AIB. 



In virtù dell’esistenza di programmi e strutture formativi della regione già così bene definiti ed articolati, il 

Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano non ha quindi in previsione la realizzazione o l’affidamento di 

alcun intervento di tipo formativo essendo tale funzione svolta in maniera qualificata e professionalizzante 

dalla Regione Toscana. 

L’intento dell’Ente Parco è invece quello di coordinarsi con i referenti provinciali aib della Regione Toscana 

per l’organizzazione di attività di esercitazione all’interno del territorio del Parco con i vari Enti e 

Associazioni coinvolti nell’organizzazione alla lotta agli incendi boschivi al fine di completare e valorizzare 

l’attività di formazione svolta dalla Regione Toscana.  

Tale attività sarà concretizzata nella previsione della stagione estiva 2017. 

 

7.3 Sintesi tipologia degli interventi diretti (infrastrutturali – strutturali – selvicolturali) 

Gli interventi di prevenzione diretta, finalizzata a ridurre i danni che gli incendi possono determinare sul 

territorio, riguardano i seguenti aspetti: 

� Viabilità operativa; 

� Viali tagliafuoco; 

� Approvvigionamento idrico; 

� Piazzole di atterraggio elicotteri; 

� Prevenzione selvicolturale; 

� Pattugliamento del territorio. 

 

7.4 Viabilità operativa e viali tagliafuoco  

Con il termine di viabilità operativa A.I.B. si intende la rete di infrastrutture viarie idonee al transito degli 

automezzi impegnati nel servizio di lotta attiva agli incendi boschivi, oppure che conduce ad infrastrutture 

A.I.B.  

L’unica isola dotata di una rete viabile operativa aib è l’isola d’Elba, che presenta un sistema di viabilità 

carrabile articolato e diffuso su quasi tutto il territorio.  

L’isola del Giglio è dotata di una sufficiente rete viaria in virtù del suo grado di antropizzazione, ed anche le 

isole di Pianosa e di Gorgona, malgrado le piccole dimensioni, risultano interessate da percorsi carrabili 

connessi alla storica presenza delle amministrazioni penitenziarie. 

Sull’isola di Capraia la rete viaria è limitata, praticamente inesistente a Montecristo. 

La viabilità operativa ufficialmente censita e cartografata dalla Regione Toscana, le cui competenze 

gestionali sono attualmente dirette e svolte per il tramite del personale locale ex Province di Livorno e di 

Grosseto ed ex Unione di Comuni dell’Arcipelago toscano (adesso Unione di Comuni delle Colline 

Metallifere), è riportata in tabella 7.1. 



E’ necessario precisare che tale viabilità è solo una parte di una rete assai più estesa e complessa che 

caratterizza soprattutto il territorio dell’isola d’Elba, costituita da strade provinciali, comunali e vicinali, che 

coprono l’intero territorio, garantendo in tal modo il raggiungimento della gran parte delle aree boscate 

dell’isola. 

La parte dell’isola caratterizzata da una rete viaria meno capillare è quella sud-occidentale (versanti 

meridionale ed occidentale del complesso montuoso del Monte Perone – Monte Capanne), per le limitazioni 

imposte dalla più aspra morfologia dell’area e per la spiccata fragilità idrogeologica dei substrati pedologici.  

 

Tabella 7.1 – Viabilità operativa A.I.B. dell’Isola d’Elba (Fonte: Regione Toscana) 

Largh. 
media 

Lungh. 
Ultimo 
anno 

manutenzio
ne 

Comune Nome opera Nr. Percorribili
tà 

[m] [km]  

Campo nell’Elba Monte Maolo – Monte Perone VS 001 L fuoristrada-
autobotti 

3,00 1,45 2014 

Campo nell’Elba Pista del Monte Tambone VS 002 L fuoristrada-
autobotti 

3,00 3,95 2010 

Campo nell’Elba Pista Piane del Canale VS 003 L completa 3,00 1,45 2012 

Campo nell’Elba Pista Sant’Ilario – Perone VS 004 L completa 3,00 0,30 2012 

Capoliveri Pista di Sardina VS 005 L completa 3,50 2,54 2012 

Capoliveri Pista Poggio al Pozzo 
(Calamita) 

VS 006 L completa 4,00 1,55 2011 

Marciana Pista della Giunca VS 007 L fuoristrada-
autobotti 

3,00 0,20 2010 

Marciana Pista di Pedalta VS 008 L completa 2,50 2,00 2010 

Portoferraio Pista di San Silvestro VS 009 L completa 4,00 0,80 2010 

Rio nell’Elba Pista del Cima di Monte VS 010 L completa 3,00 1,05 2011 

Rio nell’Elba Pista del Monte Capannello VS 011 L fuoristrada 3,50 1,55 2011 

    Totale 16,84  

 

Tra le isole minori dell’Arcipelago, l’unica a presentare una struttura viaria con strade provinciali o 

comunali è l’isola del Giglio. Questa struttura è costituita da una direttrice principale che collega Giglio 

Porto a Giglio Castello e da alcune diramazioni secondarie. 

 

Per viali parafuoco (o tagliafuoco o cesse tagliafuoco) si intendono strutture atte a ridurre, tramite la 

sottrazione del combustibile vegetale, la propagazione del fuoco e l’intensità del fronte di fiamma in 

avanzamento.  

In tabella 7.2 si riporta l’elenco dei viali parafuoco presenti nel territorio dell’Arcipelago toscano, per la 

maggior parte ricadenti sull’Isola d’Elba 

 

Tabella 7.2 – Viali, Cesse, Fasce parafuoco dell’Arcipelago toscano (Fonte: Regione Toscana) 

Largh. Lung. Sup. Fasce 
Viali – Cesse – Fasce Parafuoco Codice Transi- 

tabilità [m] [km] [ha] Diradate 
Ultimo anno 

manutenzione 



Campo nell’Elba        

Cessa Masso alla Quata VP 001 L No 15 0,85 1,27 Sì, solo un 
lato 

2010 

Viale Perone – Monte Maolo VP 002 L Sì 10 0,90 0,90 Sì 2010 

Cessa Piane al Canale – S. Piero VP 003 L No 20 1,00 2,00 No 2008 

Viale Piane del Canale VP 004 L Sì 20 1,65 3,30 Sì, solo un 
lato 

2013 

Cessa Verde Perone – S. Ilario VP 005 L Sì 20 1,55 3,10 Sì 2008 

Viale dell’Anello del Monte Perone VP 006 L Sì 3 3,70 1,11 Sì 2010 

Viale San Martino – Literno VP 026 L Sì 3 4,50 1,35 Sì 2005 

Viale S. Martino bivio – Monumento VP 027 L Sì 3 1,30 0,39 No 2011 

Viale Pietra Acuta - In progetto VP 034 L Sì 30 13,00 39,00 No 2011 

Capoliveri        

Anello Norsi “A” – Monte Petricciaio VP 010 L Sì 22 3,20 7,04 No 2010 

Anello Norsi “B” VP 011 L No 22 1,60 3,52 No 2008 

Cessa della Torretta – Monte Calamita VP 008 L Sì 20 0,75 1,50 Sì, solo un 
lato 

2010 

Cessa dell’Asta - Monte Calamita VP 007 L Sì 25 1,60 4,00 Sì 2010 

Cessa delle Miniere – Monte Calamita VP 009 L Sì 12 2,45 2,94 No 2010 

Monte Calamita – Anello VP 012 L Sì 12 8,30 9,96 Sì 2014 

Monte Orello – Americana - Invaso VP 013 L Sì 20 1,80 3,60 No 2007 

Monte Orello – Poggio Corsetti VP 014 L Sì 22 2,00 4,40 Sì 2014 

Monte Orello - San Silvestro VP 015 L No 22 0,40 0,88 No 2011 

Poggio al Pozzo VP 016 L Sì 25 0,95 2,37 Sì 2005 

Poggio di Fino – Calanova VP 017 L Sì 8 2,29 1,83 No 2010 

Porto Azzurro        

Cessa Fosso Acquaviva VP 018 L Sì 20 0,30 0,60 No 2011 

Sassi Turchini VP 019 L Sì 10 1,35 1,62 No 2011 

Portoferraio        

Capannone – Acquaviva VP 028 L Sì 5 3,10 1,55 No 2006 

Fosso dei Catenacci VP 020 L No 20 0,80 1,60 No 2011 

Viale San Martino – Barbatoia VP 021 L Sì 20 1,20 2,40 Sì, solo un 
lato 

2010 

Monte S. Martino - Cessa del Ciliegio VP 022 L Sì 15 0,10 0,15 Sì, solo un 
lato Non indicato 

San Martino - Buca di Bomba VP 023 L Sì 27 0,75 2,02 No 2011 

San Martino – Monte Pericoli VP 024 L No 22 0,65 1,43 No 2011 

San Martino – Strada Militare VP 025 L Sì 25 0,5 1,25 No 2007 

Totale    62,54 107,08   

Isola del Giglio        

Radice VP 003 GR Sì 15 1,53 2,30 No Non indicato 

Franco VP 001 GR Sì 2 2,90 0,58 Sì Non indicato 

Poggio La Chiusa VP 002 GR Sì 20 2,95 5,90 No 2005 

Serre VP 004 GR Sì 20 1,76 3.52 No Non indicato 



Vaccarecce VP 005 GR Sì 20 1,45 2,90 No 2003 

Totale    10,59 11,68   

 

Si ricorda per inciso che il Piano operativo AIB 2014-2016 della Regione Toscana differenzia tali opere in: 

i) fasce parafuoco in aree boscate = consistenti in zone a minor densità di vegetazione localizzate tra il 

bosco ed aree a diversa destinazione, che hanno lo scopo di ridurre il rischio di incendio boschivo e 

consentire, allo stesso tempo, un intervento di estinzione in condizioni di sicurezza e in tempi brevi 

(l’ampiezza delle fasce deve essere compresa tra 10 e 20 metri); 

ii) fasce parafuoco di protezione = consistenti in fasce realizzate in zone ad elevato rischio di incendio 

boschivo: 

- adiacenti a strutture viarie (fatta esclusione della viabilità dei viali antincendio); 

- circostanti insediamenti civili e industriali o strutture ricettive; 

iii) viali parafuoco = i viali risultano formati da una strada forestale e da due fasce laterali, a minore densità 

di vegetazione (larghezza idonea tra 25 e 50 metri); 

iv) cesse parafuoco = interruzioni della vegetazione non provviste di viabilità interna. 

 

In sintesi la viabilità operativa a fini AIB, realizzata o finanziata dalla regione, si concentra esclusivamente 

sull’isola d’Elba con 11 distinti tracciati ubicati nei comuni di Campo nell’Elba (4), Capoliveri (2), 

Marciana (2), Portoferraio (1) e Rio nell’Elba (2). Lo sviluppo complessivo dei tracciati è pari a 16,84 km di 

lunghezza, con un’ampiezza media di 3,20 m. 

Più complessa risulta la rete di infrastrutture parafuoco che si sviluppano per una lunghezza complessiva di 

61,69 km sull’isola d’Elba (ampiezza media pari a 17,12 m) e per 10,59 km sull’isola del Giglio (ampiezza 

media pari invece ad 11,03 m); considerando i relativi valori di larghezza la vegetazione risulta essere stata 

ridotta rispettivamente su una superficie complessiva di 105,81 ha e su una superficie di 11,68 ha. 

Se si differenziano le infrastrutture percorribili con i mezzi operativi aib, e quindi aventi funzioni anche di 

viabilità di accesso e di transito alle aree boscate interessate, rispetto a quelle non percorribili con alcun 

mezzo (e pertanto classificabili come vere e proprie cesse parafuoco con funzione solo di interruzione della 

continuità del combustibile) si hanno i seguenti valori: 4,45 km di cesse parafuoco e 67,83 km di viali 

parafuoco (di cui 57,24 km sull’isola d’Elba e 10,59 km sull’isola del Giglio). 

Dettagliando ulteriormente i valori si osserva che circa metà dei viali aib dell’isola d’Elba risultano essere 

stati diradati su una o due fasce laterali (27,2 km), mentre nell’altra metà le fasce circostanti la linea di 

interruzione non risultano essere state diradate (30,04 km). Nel caso dell’isola del Giglio soltanto 2,9 km su 

10,59 km di viali risultano diradati sulle fasce.   

 

Nel Piano 2011-2015, attraverso la ricognizione effettuata sull’intero sistema viario presente sul territorio 

dell’arcipelago, gli estensori del documento avevano proceduto alla riclassificazione dal punto di vista 

dell’impiego per il servizio A.I.B. sia della rete viaria forestale esistente che della rete sentieristica 



evidenziando alcune criticità e le relative possibilità di operare piccoli interventi di adattamento su alcuni 

tratti di sentiero.  

La riclassificazione della viabilità e la fornitura di indicazioni sullo stato della viabilità A.I.B. sono state 

effettuate adottando la classificazione proposta da Calvani et al. (1999) di cui alla tabella 7.3.  

 

Tabella 7.3 - Classificazione della viabilità forestale ai fini A.I.B. e relativa corrispondenza con la 

classificazione della viabilità forestale ai fini delle utilizzazioni e con quella degli automezzi A.I.B. 

Tipo di Tracciato A.I.B. 
Tipo di tracciato ai fini delle 

utilizzazioni 
Automezzi A.I.B. 

transitabili 
Classe 1 – Tracciati a limitata 
percorribilità 

Piste trattorabili principali larghe 
meno di 2,5 m 

Classe A 

   
Classe 2 – Tracciati a media 
percorribilità 

Piste trattorabili principali larghe 
più di 2,5 m e strade trattorabili 

Classi B e C 

   
Classe 3 – Tracciati ad alta 
percorribilità 

Strade e piste camionabili Classi A, B e C 

 

La valutazione dello stato delle necessità era stata articolata sulla base della disamina della documentazione 

esistente relativa alla viabilità, integrata da ricognizioni sulle foto aeree disponibili in rete e da sopralluoghi 

di campagna, effettuati congiuntamente con il personale dell’Ente Parco e dell’allora esistente Unione di 

Comuni dell’Arcipelago toscano.  

Le principali esigenze emerse dal lavoro di analisi furono la: 

a. razionalizzazione della rete esistente con la programmata creazione di piccoli tratti di collegamento e 

contenuti interventi di manutenzione; 

b. necessità di manutenzione periodica della rete stradale forestale esistente e di verifica dello stato di 

percorribilità della stessa (presenza di frane, presenza di piante e/o altri ostacoli sulla sede stradale). 

Dando continuità alle precedenti impostazioni del Piano 2011-2015 l’Ente Parco ritiene di concentrare le 

programmate disponibilità economiche annuali nelle azioni di miglioramento dell’attuale struttura viaria 

adibita a Servizio A.I.B., come peraltro già fatto nel corso degli ultimi due esercizi finanziari, 

Ciò continuando ad operare in collaborazione con gli Enti competenti in materia di antincendio boschivo per 

i territori dell’intero arcipelago toscano, secondo un assetto istituzionale in mutamento in conseguenza della 

programmata soppressione delle province in corso di attuazione. 

Il quadro al maggio 2016 vede la competenza della Regione Toscana, per il tramite dei propri referenti a 

livello di territorio provinciale per le attività di programmazione e per l’esecuzione degli interventi l’Unione 

di Comuni Montana Colline Metallifere, con sede in Massa Marittima (GR). 

 

7.4.1. Analisi della viabilità sul territorio dell’isola d’Elba  

Nella stesura del piano il territorio dell’Isola d’Elba veniva suddiviso in 3 zone (zona occidentale, zona 

centrale e zona orientale). 



Nella zona occidentale (denominata Zona 1) la viabilità risulta caratterizzata da tratti ad alta percorribilità 

(classificati in classe 3) e da una strada adibita a servizio forestale classificabile in classe 2 (in quanto trattasi 

di pista/strada trattorabile); tale tracciato risale la parte bassa delle pendici del Monte Giove, presso 

Marciana, e conduce all’invaso AIB ubicato a monte dell’abitato di Marciana in località Pedalta (codice 

PA007LI), per proseguire poi fino a ricollegarsi alla SP 25 poco prima dell’abitato di Poggio. 

Anche la viabilità fra la Fortezza Pisana ed il Romitorio del santuario della Madonna del Monte  risultava 

percorribile dai mezzi leggeri e pesanti dell’organizzazione A.I.B..  

Questi tracciati, come tutta la restante rete viabile, devono essere oggetto di continui interventi di 

manutenzione al fine di mantenere una buona percorribilità dei mezzi di servizio antincendio ed al fine di  

garantire gli adeguati margini di sicurezza agli operatori allorquando percorrano questi tracciati in contesti di 

incendi boschivi in evoluzione. 

In particolare le indicazioni tecniche necessarie ad una adeguata realizzazione dei lavori si riassumono 

nell’esecuzione di: 

a. tagli con rimozione della vegetazione arborea e arbustiva, eseguiti anche con criteri selettivi per un 

intorno di almeno una 10 m nei tratti posti immediatamente a valle della sede viabile, allo scopo di 

ridurre la biomassa combustibile; 

b. interventi di realizzazione di canalette longitudinali per il deflusso delle acque meteoriche o, in 

alternativa, di conferimento alla strada di una pendenza verso valle, per evitare il ristagno idrico nei 

tratti pianeggianti; 

c. interventi di nuovo conguagliamento e livellamento della sede viabile, soprattutto in corrispondenza 

dei substrati geo-pedologici maggiormente sensibili all’azione dell’erosione. 

Interventi periodici di manutenzione ordinaria a carico del fondo viabile e della vegetazione devono essere 

effettuati anche in località “La Giunca”, dove è presente un invaso raggiungibile attraverso un breve tratto 

che unisce i percorsi di “Pedalta” a quello di “Madonna del Monte”. 

La viabilità che collega le località di Marciana e Sant’Ilario è una viabilità provinciale (dapprima il tracciato 

della SP 25, che prosegue poi con il tracciato della SP 37), raccordata ai viali parafuoco del versante sud-

orientale del Monte Perone.  

Il tracciato risulta essere interamente percorribile e carrabile, e classificabile in categoria 2 se non 3 per ampi 

tratti caratterizzati da un’elevata percorribilità. Al fine di garantire una buona transitabilità in sicurezza del 

percorso gli interventi di manutenzione dovrebbero essere eseguiti sul versante orientale del Monte Perone,  

nel tratto che collega la strada provinciale alla località “Sassinca”. 

Un intervento di manutenzione straordinaria di auspicabile realizzazione è la riapertura del tracciato che 

partendo sopra all’abitazione ubicata a valle di Casa Castello si ricollega verso nord alla viabilità sommitale 

di Monte Castello, proprio sulla linea di confine del parco. Il tracciato, della lunghezza di circa 500 m, era 

stato aperto in occasione dell’incendio del 2003 ed aveva svolto un importante funzione per l’accessibilità e 

la mobilità dei mezzi AIB propria sulla zona di testa del grande incendio avvenuto all’epoca (comunicazione 

verbale Ispettore Venditti Giovanni – CS CFS di Marciana). 



 

Da valutare anche l’eventuale creazione di un anello che proseguendo la viabilità sul Monte Castello si 

ricolleghi alle viabilità in località Colle Reciso, ciò allo scopo di creare una linea di sicurezza e viabilità 

lungo tutto lo spartiacque che divide la zona di Sant’Ilario dall’area intorno all’abitato di Procchio.  

La viabilità che da Sant’Ilario risale verso il Monte Perone ed il Monte Maolo, in considerazione delle 

pendenze e della fragilità dei substrati, evidenzia problemi di erosioni e ruscellamenti sul piano viabile, tali 

da rendere piuttosto urgenti gli interventi di riconguagliamento e ripristino del fondo per permettere una più 

agevole percorrenza con i mezzi aib. 

 

 
Tratto da Google Earth 2016 

 

Panoramica tracciato 

da ripristinare “Casa 

Castello” 



 
Tratto da Google Maps 2016 

Tutta la parte sud-occidentale ed occidentale dell’Elba, i versanti cioè che sovrastano le località di Cavoli, 

Seccheto, Fetovaia, Pomonte, Chiessi, Colle d’Orano, Patresi, Zanca e Sant’Andrea non mostrano alcuna 

traccia di rete viabile, in virtù di condizioni morfologiche assai aspre e ad accentuata pendenza. 

Si conferma l’opportunità di non aprire in tale zona tratti viabili per il Servizio A.I.B. a causa del particolare 

pregio naturalistico dell’area, a causa della tormentata orografia del territorio - tale da rendere proibitivi i 

costi di realizzazione di possibili tracciati - ed a causa delle difficoltà legate alla necessità poi di eseguire 

una continua ed onerosa manutenzione sui tracciati realizzati. 

 
Tratto da Google Earth 2016 

 

Nella porzione settentrionale della zona centrale dell’isola (Zona 2, compresa fra il Monte Enfola e le punte 

di Capo Fonza e Capo della Stella) l’Ente Parco nazionale ha provveduto in passato al recupero della strada 

vicinale ad uso pubblico e militare che conduce sul promontorio dell’Enfola. 

Dettaglio del tracciato 

“Casa Castello” da 

ripristinare 

Casa Castello 



 

 
Tratto da Google Earth 2016 

 

Le aree boscate della porzione settentrionale del settore centrale dell’isola d’Elba sono servite dalla viabilità 

forestale a fondo non preparato che collega la località Fosso dell’Acquaviva (innesto sulla SP 27) alle 

località Ceppete-La Biodola e Campitelle (entrambe con innesto sulla SP 24 che da Portoferraio conduce a 

Procchio), passando dalle località Le Cime e Serrone delle Cime. Il tracciato risulta in buone condizioni. 

Al fine di adeguare il percorso alle caratteristiche della viabilità A.I.B., il tracciato potrebbe essere dotato 

delle strutture accessorie previste nella classificazione adottata (es. piazzole di scambio), operando anche 

delle consistenti riduzioni della vegetazione nelle fasce laterali alla sede stradale lungo tutto il percorso. 

Questi interventi risultano opportuni e consigliati in quanto il tracciato suddetto risulta essere l’unico tratto 

percorribile a dividere un’area di interesse forestale molto estesa. 

Può essere ritenuta inoltre opportuna l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria per completare il 

collegamento del tracciato in prossimità del Fosso Ceppete. 

Anche l’allargamento del sentiero, mediante un intervento di manutenzione straordinaria, che nei pressi di 

Casa Tallinucci, a sud-ovest del Monte Poppe, collega il tracciato con andamento nord-sud alla viabilità che 

procede verso est in Valle Lazzaro e conduce alla strada provinciale SP27 potrebbe essere opportuno a 

garantire una maggiore percorribilità dell’intera zona. 

 

Spostandosi verso occidente altra viabilità operativa aib importante è rappresentata dall’anello che percorre 

l’impluvio boscato situato a sud-est dell’abitato di Procchio, sotto la Costa del Gualdarone (la viabilità 

interessa una zona ubicata su un confine del Parco Nazionale). 



Procedendo verso sud nella zona centrale dell’isola d’Elba si ha l’importante asse costituito dalla strada 

militare che conduce dalla località Colle Reciso alla SP “Procchio – Marina” di Campo, in località Marmi - 

Valle di Literno), ad alta percorribilità. 

Il tracciato attraversa l’intera linea spartiacque tra Monte Moncione, Poggio del Molino a Vento, Monte 

Barbatoia, Monte San Martino e Serra del Literno. 

Il fenomeno franoso, segnalato dal precedente piano a circa 3,5 km dall’innesto con la strada comunale di 

Colle Reciso, è stato ripristinato. 

Interventi di manutenzione ordinaria, quali la riapertura delle scoline longitudinali e il livellamento del piano 

viabile, erano in corso di esecuzione nel mese di febbraio 2016 e la percorribilità è ottima (classe 3). 

Gli estensori del piano esprimevano poi un giudizio di insufficienza relativamente alla disponibilità di 

tracciati viabili nella zona a Parco compresa fra la cessa parafuoco sotto San Martino e la SP 30. 

Ciò considerando la circostanza che un ampio comparto a forteto a dominanza di leccio (con carpino in 

prossimità degli impluvi ed orniello), non oggetto di alcun tipo di intervento selvicolturale, risulti 

scarsamente penetrabile da parte di mezzi operativi a terra e non denoti sostanziali soluzioni di continuità al 

suo interno. 

In virtù degli odierni aspetti vegetazionali e morfologici si ritiene però che l’eventuale creazione di soluzioni 

di continuità artificiali, quali ad esempio strade o viali parafuoco, possa determinare un impatto assai 

rilevante dal punto di vista naturalistico e necessiti finanziamenti piuttosto rilevanti, tali da non essere 

concretamente attuabili nel breve periodo.   

Nel piano precedente venivano suggeriti interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino del piano 

viabile del sentiero tra la cima di Monte Tambone e la strada provinciale SP30 in località Monumento (quale 

anello di collegamento a percorribilità media tra il percorso 10 e la strada provinciale). L’intervento, non 

realizzato, è condivisibile e nel medio-lungo periodo sarebbe opportuno programmarlo. 

La zona del Parco compresa fra Monte Tambone e La Foce, delimitata dal confine dell’area a Parco a nord e 

da via di Segagnana a sud, risulta complessivamente servita da viabilità a media ed alta percorribilità (classe 

2 e 3). Mentre tra via di Segagnana e Capo Fonza vi è assenza di viabilità ad uso A.I.B.. 

Nella parte meridionale della zona centrale dell’isola, pur se ubicato fuori dai confini del parco, assume 

particolare rilevanza quale importante presidio aib il sistema di viali e cesse parafuoco che interessano il 

complesso di rimboschimenti di conifere compreso fra il Monte Orello e Norsi.  

 

Nella zona orientale dell’isola d’Elba (Zona 3), la parte più settentrionale è interessata dal tracciato di media 

percorribilità (classe 2) Capo Castello-Capo Vita-Mausoleo Tonietti, fino a Cavo; in zona si riscontra anche 

la presenza di anelli di collegamento tra un tratto e l’altro, atti a garantire eventuali vie di fuga per la 

sicurezza degli operatori AIB. 

Sul versante occidentale, nei pressi dell’area scarsamente antropizzata del Monte Grosso, la viabilità è scarsa 

e l’unica tracciato che mostra un’ottima percorribilità (classe 3) è rappresentato dalla SP 33. 

 



 
Tratto da Google Earth 2016 

 

Sul versante orientale invece, nella fascia compresa tra la SP 33, tracciata sulla parte sommitale del 

promontorio, e la SP 26, posizionata lungo la costa, la continuità della copertura boschiva risulta interrotta 

dalla presenza di aree coltivate.  

Per queste aree, ma più in generale su tutta l’isola, le proprietà dovrebbero svolgere un’opera continua di 

interventi di mantenimento sui tracciati che conducono ai nuclei abitati inseriti in aree boscate o alle case 

isolate; ciò al fine di garantire lo svolgimento di eventuali rapide evacuazioni in condizioni di sicurezza. 

Sempre da raccomandare l’esecuzione di periodici interventi di taglio di riduzione della vegetazione nelle 

fasce che delimitano la viabilità esistente all’interno del comprensorio minerario di Rio Marina. 

Sulle viabilità a nord del versante orientale, cioè la strada comunale denominata “Strada della Falconaia” tra 

Nisportino e Bagnaia (percorso 14, classificato in classe 3) e la strada tra Bagnaia e Rio nell’Elba, 

risultavano e risultano necessari interventi di riduzione della vegetazione a ridosso della strada per garantire 

in caso di incendio la transitabilità in sicurezza dei mezzi aib a terra. 

Particolare rilevanza ai fini di garantire una maggior operatività alle squadre a terra assume l’esecuzione di 

un’adeguata manutenzione del tracciato che dalla località Le Panche, in corrispondenza dell’innesto con la 

SP 28 (strada del Volterraio), conduce a sud verso Cima del Monte e quindi, procedendo ancora verso sud, a 

Monte Castello per connettersi con la viabilità che proviene da occidente, dalle località Casa 

Marchetti/Valdana/Buraccio, lungo parte della Grande Traversata Elbana. Interventi di manutenzione tali da 

rendere classificabile l’itinerario in percorribilità media.  

Ciò in quanto tale tracciato (indicato nel precedente piano come percorso 16) è inquadrabile in classe 1 di 

viabilità, fatti salvi alcuni tratti corrispondenti alla classe 2, in quanto privo di piazzole di scambio. 



Nell’ampia fascia di territorio compresa tra la Valle del Botro e i Sassi Turchini, in Comune di Porto 

Azzurro, ad alto rischio di incendio boschivo, si riscontra la quasi totale mancanza di viabilità idonea all’uso 

A.I.B..  

L’auspicabile apertura di piste per consentire l’effettuazione di interventi di lotta attiva da terra, in 

corrispondenza dei vecchi tracciati della viabilità di servizio realizzata all’epoca degli impianti, si scontra 

però che l’oneroso impegno, sia dal punto di vista dell’impiego di manodopera qualificata, sia soprattutto 

sotto il profilo finanziario che tali opere comporterebbero. Già considerate non realizzabili nella prima fase 

di applicazione del piano aib, e difficilmente pianificabili anche nella presente fase di aggiornamento 

considerando le limitate risorse economiche a disposizione. 

E’ da ritenersi buona invece la situazione della viabilità nei pressi di monte Calamita, migliorata anche dagli 

interventi di ripristino e ripulitura operati nel 2014 su circa 9 km di viabilità esistente. 

Viste le caratteristiche vegetazionali della zona e la storia pregressa dell’area si ritiene fondamentale 

continuare a procedere all’esecuzione di interventi di riduzione della vegetazione anche nella fascia a valle 

dei tracciati per la messa in sicurezza degli stessi. La fascia sulla quale intervenire con tagli di diradamento e 

parziale rimozione della vegetazione dovrebbe essere pari almeno ad una decina di metri, fatti salvi gli 

adattamenti necessari alle caratteristiche stazionali locali da valutare in sede esecutiva tratto per tratto. 

Un’annotazione importante deve essere fatta in linea generale per le viabilità di tipo privato, soprattutto di 

accesso a zona turistiche a ridosso della costa, dove si pone il problema dell’esistenza di ostacoli fisici al 

libero accesso dei mezzi in intervento di soccorso rappresentati da sbarre e/o cancelli o altre forme di 

limitazione. 

Sulla tematica è opportuno sensibilizzare tutti i proprietari alla messa a disposizione di copia delle chiavi per 

gli operatori di zona che fanno parte dell’organizzazione AIB della Regione Toscana,. 

 

7.4.2. Analisi della viabilità sul territorio dell’isola di Gorgona  

L’isola di Gorgona è dotata di una buona rete viaria, di lunghezza pari a circa 13 km, costituita da strade e 

stradelli costruiti quasi tutti nel corso dell’ottocento per gli usi della Colonia Penale, che è stata realizzata 

nel 1869. Circa 11 km di tale rete possono considerarsi idonei al servizio A.I.B., i restanti 2 km circa fanno 

parte della viabilità immediatamente a ridosso alle strutture della casa circondariale. 

Fatta eccezione per il limitato tratto di strade circoscritto alle strutture della colonia penale, con fondo 

rivestito in pietra e cemento, il restante reticolo viario di Gorgona è a fondo naturale, caratterizzato, in 

generale da scarse pendenze e buona percorribilità, e che in virtù delle discrete condizioni necessita  solo di 

interventi di manutenzione della sede stradale. 

Nel corso del 2006 sono stati effettuati interventi di manutenzione con la sistemazione di canalette laterali 

per lo scarico delle acque e delle scoline trasversali alla sede stradale. Solo per alcuni tratti di viabilità 

interessati da movimenti gravitativi in atto la percorribilità da parte dei mezzi impegnati in un eventuale 

intervento A.I.B. potrebbe essere ostacolata. 



Nel piano veniva inoltre segnalata l’esistenza sull’isola di un sistema di tubazioni metalliche di circa 8 cm di 

diametro, raccordate con alcune giunture in materiale plastico, disposte in superficie ai margini della rete 

viaria ed un tempo utilizzato per l’approvvigionamento idrico delle varie strutture del carcere. Ciò per un 

eventuale recupero delle stessa a fini antincendio. 

 

7.4.3. Analisi della viabilità sul territorio dell’isola di Capraia  

L’Isola di Capraia è invece quasi completamente priva di un sistema viario.  

L’unica infrastruttura presente è la strada che dal porto si dirige in paese verso est e nella zona dell’ex 

colonia penale verso nord-ovest. 

La prima diramazione è transitabile con automezzi fino a qualche chilometro di distanza dal centro abitato, 

in direzione della località “Piano di Santo Stefano” (strada vicinale del Semaforo). 

La seconda è invece caratterizzata da un piano carrabile rivestito in pietra in buone condizioni strutturali, 

tranne che per un brevissimo tratto in asfalto a ridosso del porto. Questa diramazione permette 

l’attraversamento di gran parte del versante nord-orientale dell’isola per poi terminare in località “la 

Mortola”, da dove prosegue come sentiero.  

Sul restante territorio dell’isola si riscontrano esclusivamente tracciati pedonali non idonei ad essere percorsi 

da automezzi fuoristrada allestiti per il Servizio A.I.B.. 

In presenza di un incendio in tali zone è quindi necessario operare con i mezzi aerei. 

 

7.4.4. Analisi della viabilità sul territorio dell’isola di Pianosa  

L’isola di Pianosa è dotata di una fitta rete viaria realizzata a servizio degli appezzamenti agricoli dell’ex 

colonia penale, i cui tracciati sono generalmente classificabili come piste di media percorribilità 

(appartenenti quindi alla classe 2). 

Nonostante l’assenza di interventi di manutenzione in anni recenti, la rete di strade e stradelli presenti 

sull’isola di Pianosa risulta ancora in buone condizioni, fatta salva l’eccezione di alcuni tratti dove è stata 

rilevata la necessità di piccoli interventi di ripristino funzionale. 

La presenza di muretti di recinzione a delimitazione delle varie porzioni di territorio coltivato è un fattore di 

grosso ostacolo alla propagazione degli incendi radenti, gli unici, vista la tipologia bassa della vegetazione 

dell’isola, che possono interessare il territorio. 

Con l’abbandono colturale degli ultimi anni si sta reinsediando la vegetazione di tipo arbustivo che, in alcuni 

casi, sta ricoprendo i muretti. 

Non si ritiene comunque opportuno, dal punto di vista naturalistico, la riduzione di questo tipo di 

vegetazione come proposto nella versione del Piano 2011-2015, fatta salva la presenza di specie esotiche di 

tipo infestante. 

Non si ritiene nemmeno prioritario il proposto intervento di diradamento della pineta di pino d’Aleppo 

ubicata nella parte nord dell’isola, lungo la viabilità che conduce a Punta del Marchese in considerazione 

della sua limitata estensione e della non certo rilevante problematicità. 



 

7.4.5. Analisi della viabilità sul territorio dell’isola di Montecristo  

Le uniche vie di accesso esistenti sull’isola di Montecristo sono alcuni percorsi escursionistici non idonei ad 

alcun tipo di percorrenza veicolare. 

In considerazione dell’elevata valenza naturalistica dell’isola, che è classificata riserva naturale integrale, 

non è ipotizzabile alcun intervento di miglioramento e/o di realizzazione di nuova viabilità. 

L’unica modalità di intervento in caso di incendio boschivo rimane quindi l’uso dei mezzi aerei. 

Considerando la fruizione contingentata e assai limitata all’isola di Montecristo, mediante il controllo 

esercitato dagli agenti del Corpo forestale dello Stato in servizio permanente sull’isola, le probabilità che si 

verifichi un incendio sono estremamente ridotte. 

 

7.4.6. Analisi della viabilità sul territorio dell’isola del Giglio  

La rete viaria dell’isola risulta costituita da: 

a. una direttrice principale (Via di Castello), con sfondo asfaltato, che unisce Giglio Porto, in direzione 

nord-ovest, a Giglio Castello (sede del Comune); 

b. alcune diramazioni secondarie, che si dipartono in varie direzioni e collegano le poche località abitate 

dell’isola.  

Nel dettaglio, partendo da Giglio Porto lungo la direttrice principale si diramano le seguenti strade: 

� via dell’Arenella, con fondo asfaltato, che si sviluppa verso la costa orientale; 

� via della Calbugina, carrabile a fondo non asfaltato (strada bianca), che si sviluppa sempre verso est; 

� via dello Scopeto, carrabile per circa 1 km dal bivio, a fondo non preparato, prosegue verso nord fino a 

Punta del Fenaio, nei pressi del Faro; 

� via di Campese, con fondo asfaltato, che consente l’importante collegamento del versante orientale con 

quello occidentale; 

� due importanti direttrici secondarie, entrambe a fondo non preparato ma transitabili con automezzo 

fuoristrada, sono via dell’Allume e via di Mezzo Franco. Trattasi di strade, attribuibili alla classe 2, che 

partendo dalla località Campese, consentono di raggiungere località poste nella parte centro occidentale 

dell’isola ricadenti all’interno del perimetro del Parco; 

� infine, una diramazione secondaria (via del Corvo), parte da Giglio Castello e, dirigendosi verso sud, 

conduce fino all’estremità meridionale dell’isola, Punta del Capel Rosso. L’infrastruttura rappresenta 

l’unica strada esistente nella parte centro-meridionale dell’isola, ed è l’unica via di accesso alla parte 

dell’isola ricadente nell’area protetta. E’ a fondo non preparato, classificabile in classe 2 fino ai limiti del 

confine del Parco ed in classe 1, transitabile quindi con automezzi leggeri antincendio fino a meno di un 

chilometro dal Faro del Capel Rosso, posto nell’estremità meridionale del Giglio. 

Nel piano 2011-2015 si suggerivano piccoli interventi di manutenzione sulla carreggiata ed interventi più 

consistenti necessari per adeguare, tramite la costruzione di piazzole di scambio, le strutture alle norme di 



sicurezza e classificazione A.I.B.. Tali interventi, in un’ottica di manutenzione delle opere e di 

miglioramento delle percorribilità, vengono confermati. 

 

7.4.7. Analisi della viabilità sul territorio dell’isola di Giannutri  

Sull’Isola di Giannutri, fatta eccezione per la ridottissima fascia di territorio compresa tra Cala Spalmatoio e 

Cala Maestra, servita da una strada carrabile a fondo non preparato, classificabile in classe 3, che collega la 

costa orientale con quella occidentale dell’isola ed utilizzata dagli abitanti e dagli operatori che svolgono 

servizi di interesse pubblico, non ci sono altre strade carrabili. Le uniche vie di accesso esistenti sono 

rappresentate da sentieri non certo idonei per l’accesso con mezzi veicolari AIB anche leggeri. 

Anche in tal caso, come già visto per altre isole, l’unica modalità di eventuale lotta agli incendi è di tipo 

aereo. 

Possibili interventi sono quelli di ripulitura della sede stradale e costante manutenzione del sentiero 

principale che corre lungo la dorsale dell’isola. 

        

7.4.8.  Viali tagliafuoco 

L’apertura di nuovi tracciati tagliafuoco con lo scopo di rallentare e contenere l'intensità lineare di possibili 

fronti di fiamma all’interno del parco non è stato considerata utile sia per la necessità di provvedere in 

primis alla manutenzione di quelli già esistenti con le limitate risorse annualmente disponibili, e sia in 

relazione ai potenziali effetti negativi causati dalla apertura di viali tagliafuoco dal punto di vista di impatto 

paesistico e della frammentazione degli ambienti naturali nel parco. 

E’ invece di estrema importanza l’esecuzione della manutenzione di quelli esistenti, attraverso interventi di 

ripulitura della vegetazione arbustiva nel frattempo ricresciuta, della sfalciatura della vegetazione erbacea e 

di taglio selettivi a carico della vegetazione boschiva esistente (tramite ulteriori interventi di spalcatura e/o 

diradamento sulle conifere, la selezione dei migliori polloni sulle ceppaie di specie latifoglie o altri tipo di 

interventi volti a favorire l’insediamento di specie di latifoglie). 

L’obbiettivo è quello di mantenere la funzionalità operativa dei viali tagliafuoco che dovranno 

strutturalmente essere articolati da “fasce lato strada prive di vegetazione o con vegetazione a verde e da 

due ulteriori fasce di vegetazione a moderata suscettibilità agli incendi, ad esse confinanti”. 

La larghezza delle fasce diradate deve essere dimensionata in relazione al tipo di soprassuolo presente, 

all’altezza delle piante ed alla pendenza dei versanti, e deve essere adeguata tratto per tratto alle 

caratteristiche del territorio localmente circostante. In genere si ritiene adeguata una larghezza media di 30 

m. 

La manutenzione, il ripristino ed il mantenimento della rete viaria antincendio e delle infrastutture ad essa 

collegate è da considerarsi quindi il principale strumento della politica antincendio del Parco. 

 

7.5 Sistemi di avvistamento  



All’isola d’Elba l’attività di avvistamento con telecamere nel periodo ad alta operatività veniva svolta in 

modo continuato dall’Unione di Comuni dell’Arcipelago toscano nonché dall’intercomunale di Campo 

nell’Elba. Il sistema di telecontrollo, attivo presso l’Unione di Comuni, si basava sull’impiego di tre 

telecamere, gestite dalla Regione, con sensori funzionanti in visibile e all’infrarosso, posizionate in punti 

panoramici del territorio e collegate ad una sala operativa dove gli operatori potevano avvistare su monitors i 

principi di incendio, seguirne l’eventuale evoluzione, registrare, se ritenuto opportuno, le varie fasi 

dell’evento.  

Le telecamere, montate su tralicci leggeri autoportanti o controventati, risultavano posizionate su Cima del 

Monte, per coprire la parte nord-orientale e centrale dell’isola d’Elba, su Monte Tambone (Capo Fonza), per 

coprire la parte sud orientale e centrale, ed infine quella di Monte Giove per la restante parte occidentale 

dell’isola. 

Rispetto ai vantaggi teorici della possibilità di visionare l’incendio su monitor al fine di individuarne l’esatta 

localizzazione e di stabilire rapidamente altri parametri quali l’altezza delle fiamme, il colore del fumo ed il 

tipo di vegetazione interessata, nonché di definire l’estensione del fronte del fuoco, in realtà il sistema ha 

avuto sempre diverse problematiche di funzionamento che ne hanno impedito una piena funzionalità 

(comunicazione verbale di Massimo Tognotti). 

Da qualche anno questo sistema non è risultato poi essere più funzionante e ne è stato abbandonato 

completamente l’utilizzo. 

Nonostante l’assenza di un regolare servizio di avvistamento antincendio boschivo, esistono delle postazioni 

utilizzate in passato per l’effettuazione di avvistamento che possono essere attivate in caso di necessità (ad 

esempio per incendi di particolare rilievo).  

 

Nel corso del 2015 è stato avviato un progetto di realizzazione di un impianto di videosorveglianza con 

l’obiettivo principale del controllo e della repressione degli illeciti ambientali nelle zone a mare, nonché di 

studio e ricerca scientifica. Ciò non toglie che tale impianto non possa risultare utile anche per 

l’individuazione di incendi soprattutto in prossimità delle aree costiere, visto che sull’isola d’Elba e l’isola 

del Giglio le postazioni di ripresa saranno terrestri. 

La dorsale wireless su cui è incentrato il sistema di telecontrollo e videosorveglianza con termocamere, 

attraverserà tutte le isole fra Gorgone e Giannutri, e avrà la centrale operativa di gestione e monitoraggio 

posizionata presso la sede dell’Ente Parco. Postazioni di monitoraggio saranno ubicate anche presso la 

Capitaneria di Porto di Portoferraio e presso il Coordinamento Territoriale per l’Ambiente del CFS. 

Un’altra ipotesi di lavoro sulla quale articolare il potenziamento dell’attività di avvistamento è quella del 

coinvolgimento degli operatori istituzionali che possono avere un punto di vista privilegiato del territorio 

delle isole dal mare, in particolare della Capitaneria di Porto che potrebbe, attraverso le proprie sale 

operative ed i propri canali di comunicazione, provvedere a raccogliere le segnalazioni radio sulla presenza 

di eventuali colonne di fumo visibili dal mare, oltre ad effettuare segnalazioni dirette relative 

all’avvistamento de raccogliere  



 

 

7.6 Approvvigionamento idrico  

La rete che compone il sistema di approvvigionamento idrico, costituito da idranti e invasi permanenti 

utilizzati per garantire il rifornimento dei mezzi a terra e degli elicotteri di tipo leggero impiegati nel 

Servizio A.I.B. ed attualmente in uso nell’Arcipelago, può essere considerata più che soddisfacente per 

l’Isola d’Elba, sia rispetto al numero sia alla loro distribuzione territoriale. Più carente risulta invece la 

situazione sulle restanti isole dell’Arcipelago per l’insufficienza di idranti, presenti solo a Gorgona, Capraia, 

Giglio e Giannutri, e per la totale assenza di invasi fissi.  

Come risulta dai Piani operativi A.I.B. 2015 delle Province di Livorno e Grosseto, nonché dalla ricognizione 

effettuata dal Comando Provinciale dei VV.F. di Livorno nell’anno 2009 (vedi allegato 11 del Piano del 

Parco), in tutto l’arcipelago ci sono circa 50 idranti UNI, di cui 40 posizionati all’isola d’Elba.  

Anche sull'Isola di Capraia sono stati recentemente istallati tre idranti UNI per il carico dei mezzi AIB. 

Fa eccezione l’isola di Montecristo che ne è del tutto sprovvista. 

Gli invasi fissi sono invece ubicati tutti sull’Isola d’Elba e nella tabella seguente se ne riporta la 

localizzazione e la capacità. 

 

Tab. 7.6 – Localizzazione degli invasi  

Capacità 
Comune Località UTM NORD UTM EST 

m3 

Campo nell’Elba S. Ilario 4 736 175 596 800 50 

Campo nell’Elba Piane del Canale 4 734 575 597 125 200 

Capoliveri Pascoli 4 731 885 615 865 300 

Marciana Pizzenni 4 739 365 595 220 100 

Marciana Monte Maolo 4 736 925 597 450 25 

Marciana Pedalta 4 737 425 594 950 400 

Marciana La Giunca 4 738 125 595 300 200 

Portoferraio Monte Orello 4 737 465 608 605 50 

Rio nell’Elba M.Capannello 4 741 120 613 835 25 

Rio nell’Elba Aia di Cacio 4 742 631 614 650 160 

 

Nella precedente versione del piano risultava elencato con toponimo non corretto (“Braccio”) anche l’invaso 

di “Buraccio” nel comune di Porto Azzurro, per una capacità di 200 m3. 

Tale invaso non è però più utilizzato dal 2000 e non è riportato nell’elenco delle opere A.I.B. della Regione 

Toscana. 

Il dettaglio delle indicazioni delle opere è di seguito riportato, con la relativa localizzazione tratta da google 

maps.  



 

 Codice: Località: Comune: 
Coordinate 

Est 

Coordinat

e Nord 

Profondità 

centro 

m 

Capacità 

(mc) 

Quota 

(m) 

1 PA009LI 
Piane al 
Canale 

Campo 
nell’Elba 

10°11’17” 42°45’21” >2.5 101-500 540 

2 PA010LI S.Ilario 
Campo 
nell’Elba 

10°12’22” 42°46’11” >2.5 30-100 330 

3 PA014LI Pascoli Capoliveri 10° 24' 21'' 42° 43' 32'' >2.5 101-500 340 
4 PA005LI Pizzenni Marciana 10°09’47” 42°47’48” >2.5 30-100 270 
5 PA006LI La Giunca Marciana 10°09’46” 42°47’24” >2.5 101-500 540 
6 PA007LI Pedalta Marciana 10°09’37” 42°46’53” >2.5 101-500 520 

7 PA008LI 
Monte 
Maolo 

Marciana 10°11’33” 42°46’34” >2.5 30-100 570 

8 PA011LI Monte Orello Portoferraio 10°19’41” 42°46’48” >2.5 30-100 290 

9 PA012LI 
Monte 
Capannello 

Rio nell’Elba 10°23’29” 42°48’42” <2.5 30-100 285 

10 PA013LI Aia di Cacio Rio nell’Elba 10°24’07” 42°49’30” >2.5 101-500 300 
 

 

     

 

PA005LI – 

Pizzenni – 

Marciana 

 

La foto di 
dettaglio non è 
stata inserita 

perché l’invaso 
non risulta 

visibile sotto la 
copertura della 

vegetazione 

 

 

 

   Tratto da Google Earth  

 

    

 
PA006LI – La Giunca – Marciana 

 

 

 

 

 



 

   

 

    

 

PA007LI – Pedalta - Marciana 

 

 

 

 

 

 

   

 

    

 

PA008LI – Monte Maolo - 

Marciana  

 

 

 

 



 

 

   

  

    

 

PA009LI – Piane al Canale – Campo 

nell’Elba  

 

 

 

 

 

   

 

     

 
PA010LI – Sant’Ilario – 

Campo nell’Elba  

 

 

 
 



 

 

 

   Tratto da Google Earth  

  

     

 

PA011LI – Monte Orello – 

Portoferraio  
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PA012LI – Monte Capannello – 

Rio nell’Elba  
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PA013LI – Aia di Cacio – Rio 

nell’Elba  

 

 

 

 

 

   

 

    



 

PA014LI – Pascoli – 

Capoliveri  

 

 

 

 

 

   Tratto

 

In data 6 luglio 2013 il personale del Corpo Forestale dello Stato del Comando Stazione CFS di Marciana 

Marina e del Comando Provinciale CFS di Livorno ha effettuato una ricognizione aerea sull’Isola d’Elba 

allo scopo di verificare la funzionalità degli invasi AIB presenti sull’isola e l’effettiva possibilità da parte del 

mezzo aereo in operazioni antincendio di utilizzarli in sicurezza. 

Le criticità emerse sono riportate nello schema seguente: 

Comune Località Criticità 

Campo nell’Elba 
 

Sant’Ilario 
(a nord-est 
dell’abitato di 
S.Ilario, nel settore 
ovest dell’isola 
d’Elba) 
 

L’invaso, con una capacità di 50 m3, presenta dimensioni idonee. In 
genere nei periodi con scarse precipitazioni  vi è la necessità di 
provvedere al rifornimento d’acqua per il mantenimento di un livello 
idrico adeguato in quanto l’invaso non risulta essere naturalmente 
alimentato. Al fine di garantire l’accessibilità degli elicotteri aib vi è la 
necessità di eseguire la ripulitura della vegetazione ad esso limitrofa. Un 
ulteriore intervento da eseguire è quello della rimessa in pristino della 
staccionata in legno circostante, attraverso anche un suo allargamento. 
Estremamente importante è la periodica manutenzione della viabilità di 
accesso all’invaso per il suo rifornimento, per l’esecuzione degli 
interventi di gestione e per l’accessibilità dei mezzi operativi aib da terra. 

Campo nell’Elba 

Piane del Canale 
(a nord-ovest della 
località Pietra 
Murata, nel settore 
ovest dell’isola 
d’Elba) 

Le dimensioni del bacino, pari a 200 m3, sono idonee per le attività aib. 
Opportuno è il ripristino del livello del pelo dell’acqua nel periodo estivo 
in quanto l’invaso non è dotato di alimentazione propria. La fascia 
circostante l’invaso deve essere mantenuta ripulita dalla vegetazione e la 
viabilità di accesso deve essere oggetto di continui interventi di 
manutenzione, in considerazione anche della tipologia di suolo 
particolarmente fragile dal punto di vista idrogeologico. 

Capoliveri 

Pascoli 
(a sud-ovest della 
sommità del Monte 
Calamita, nel settore 
est dell’isola d’Elba) 

L’invaso ha una capacità di 300 m3 ed è quindi idoneo per lo 
svolgimento delle attività aib. A causa della presenza di alberi di conifere 
su tre lati del perimetro non è consentito un prelievo idrico con mezzo 
aereo in condizioni di sicurezza (un solo corridoio di ingresso di volo). 
Vi è l’urgenza quindi di procedere all’abbattimento delle piante di 
conifere presenti su una fascia di almeno 10-15 m di ampiezza. 



Marciana 
Pizzenni 
(nel settore ovest 
dell’isola d’Elba) 

Invaso aib di 100 m3 di capacità non controllato (scarsamente visibile 
dall’alto e quindi non accessibile per il prelievo con elicottero). 

Marciana 

Monte Maolo 
(a nord/nord-est della 
sommità del monte, 
nel settore ovest 
dell’isola d’Elba) 

Piccolo invaso aib di contenuta capacità (pari a 25 m3) non controllato 
con il volo. In mezzo a vegetazione boschiva e quindi difficilmente 
accessibile per il prelievo con elicottero. 

Marciana 
Pedalta 
(nel settore ovest 
dell’isola d’Elba) 

L’invaso, di media-elevata capacità (400 m3) risulta ubicato in bosco: vi 
è pertanto la necessità di provvedere con urgenza alla sua messa in 
sicurezza dal punto di vista di accessibilità per i veivoli ad ala rotante  
mediante l’esecuzione dell’abbattimento di una fascia arborea di 10-15 m 
nell’area circostante l’invaso. 

Marciana 
La Giunca 
(nel settore ovest 
dell’isola d’Elba) 

Invaso di dimensioni idonee ad un suo utilizzo operativo (capacità pari a 
200 m3), ma data la presenza di una pineta che circonda il bacino su tre 
lati caratterizzato da un solo corridoio di ingresso di volo. Urgente è 
quindi la necessità di messa in sicurezza di tale invaso mediante 
l’abbattimento delle piante per una fasci di almeno 10-15 m. 

Porto Azzurro 

Braccio 
(ad est di Porto 
Azzurro, nel settore 
ovest dell’Isola 
d’Elba) 

Invaso di medie dimensioni (capacità pari a 200 m3) non controllato con 
il volo 

Portoferraio 

Monte Orello  
(ad est della sommità 
del monte, nella zona 
centrale dell’isola 
d’Elba) 

Invaso di piccola capacità non controllato con il volo. 

Rio nell’Elba 

M.Capannello  
(ad ovest della 
sommità del monte, 
nella zona est 
dell’isola d’Elba) 

Invaso piccolo, con una capacità di 25 m3, dove nel periodo estivo deve 
essere costantemente mantenuto il livello di riempimento mediante il 
rifornimento d’acqua (non ha alimentazione naturale). Necessaria risulta 
poi essere l’esecuzione di interventi di ripulitura della vegetazione 
limitrofa per una fascia di 10-15 m. 

Rio nell’Elba 

Aia di Cacio 
(ad est di Cima del 
Monte, nella zona est 
dell’isola d’Elba) 

Invaso di media capacità (pari a 160 m3)  per il quale è necessario il 
periodico rifornimento d’acqua per il mantenimento di un livello idrico 
adeguato e vi è la necessità della ripulitura della vegetazione limitrofa 
(fascia di 10-15 m). 

 

Nella politica di un’adeguata gestione dei finanziamenti annualmente messi a disposizione per le attività 

antincendio il parco mantiene la previsione di non realizzare nuovi invasi per l’approvvigionamento idrico, 

ma di investire sulle attività di manutenzione al fine di garantire una completa e razionale fruizione 

operativa dell’esistente. 

Risultano in particolare prioritari gli interventi di messa in sicurezza per l’accesso con mezzo aereo di alcuni 

invasi in cui attualmente il pescaggio è impedito o limitato dalla presenza di alberi troppo prossimi 

all’infrastruttura. 

Interventi immediati devono quindi essere programmati su tutti gli invasi, con particolare riguardo a quello 

ubicato in località Pascoli nel comune di Capoliveri; tutti hanno infatti piante che vegetano a distanze 

eccessivamente ravvicinate fatto salvo l’invaso PA012LI del Monte Capannello a Portoferraio che è libero 

da vegetazione arborea. 

Gli interventi da operare devono essere volti anche al la messa in sicurezza delle strutture (mediante la loro 

recinzione) ed il monitoraggio del livello di minima necessario al rifornimento. 



Secondo le indicazione del Piano Operativo AIB 2014-2016 della Regione Toscana gli invasi per utilizzo 

antincendio dovrebbero avere una capacità compresa tra 100 e 500 m³, una profondità di almeno 2,5 metri 

nella zona centrale ed essere dotati di: 

- idonea impermeabilizzazione in terra compattata o materiali sintetici e/o calcestruzzo e cemento armato; 

- idoneo sistema di adduzione dell’acqua, tale da garantire il rifornimento anche nel periodo estivo; 

- idoneo scolmatore; 

- eventuale scarico di fondo; 

- strutture idonee a garantire la risalita in caso di cadute accidentali nell’invaso; 

- punto di presa per i mezzi terrestri; 

- recinzione perimetrale per impedire l’accesso di personale non autorizzato e animali. 

Ai mezzi terrestri occorre assicurare l’accesso tramite idonea viabilità e con piazzale di manovra sul punto di 

presa, che deve essere individuato e ben evidenziato. Il punto di presa deve consentire l’adduzione con un 

tubo di pescaggio minimo di 2,5 metri.  

Per permettere agli elicotteri il pescaggio in sicurezza, la zona deve essere libera da ogni tipo di cavo aereo e 

per una distanza di almeno 10 metri intorno al bordo dell’invaso non deve essere presente vegetazione con 

altezza superiore a 1,5 metri che possa essere di ostacolo per l’avvicinamento, l’allontanamento e le 

operazioni di pescaggio dell’elicottero. 

 

Per quanto riguarda la rete di idranti si ritiene ancora importante l’opportunità di provvedere ad integrare gli 

idranti dell’isola di Capraia, per avere una maggiore protezione delle abitazioni ubicate in vicinanza delle 

aree forestali. 

Il posizionamento di uno o due idranti immediatamente a monte del paese di Capraia, nei pressi della strada 

che conduce a Santo Stefano consentirebbe l’abbassamento dei tempi di rifornimento idrico degli automezzi 

del servizio aib, aumentandone l’efficacia operativa. 

 

Relativamente all’eventuale utilizzo ai fini antincendio delle numerose piscine private presenti  il tutto viene 

rimesso alle valutazioni operative eseguite al momento della necessità da parte del pilota del veivolo e del 

direttore delle operazioni di spegnimento. 

Nel piano veniva riportato che corso degli ultimi anni era stata autorizzata dagli Enti competenti in materia 

la realizzazione di diverse piscine ad uso privato a condizione che i relativi proprietari ne autorizzassero 

l’uso, in caso di necessità, per finalità antincendio boschivo. Tale informazione non è stata però riscontrata. 

Sicuramente sarebbe auspicabile una catalogazione delle piscine per un successivo loro adeguamento al 

servizio aib, ma al momento nessuna ricognizione attraverso la loro geo-referenziazione è mai stata operata.  

Tale utile attività potrebbe essere implementata in sede di pianificazione di protezione civile dagli Enti 

comunali competenti. 

  

7.7 Piazzole di atterraggio degli elicotteri 



Ciascuna isola è dotata di una propria base di atterraggio per elicotteri. 

L’isola d’Elba contiene nel proprio territorio un aeroporto civile, in località “la Pila”, nel comune di Campo 

nell’Elba, dove è dislocato durante il periodo ad alto rischio incendio un elicottero della Regione Toscana, 

che utilizza tale infrastruttura come base operativa per il Servizio A.I.B. 

Date le caratteristiche morfologiche del territorio a parco e la condizione dovuta all’insularità, l’utilizzo dei 

mezzi aerei è particolarmente auspicabile.  

L’unica isola dotata di una vera e propria base operativa è l’Isola d’Elba, le restanti isole invece sono dotate 

di eli-superfici per l’atterraggio ed il rifornimento di carburante per gli elicotteri.  

Nonostante ciò le infrastrutture si considerano sufficienti e non ritiene opportuno prevedere la costruzione di 

altre basi o di semplici piazzole di atterraggio. 

É stata quindi considerata la necessità di NON costruire ex novo piazzole idonee per l’atterraggio di 

elicotteri. 

 

7.8 Prevenzione selvicolturale  

Nel corso degli ultimi decenni nei territori dell’arcipelago toscano, in maniera del tutto simile a molte altre 

parti del territorio, si è verificato un graduale abbandono delle consuete pratiche selvicolturali, una scarsa 

attività di gestione dei rimboschimenti realizzati e lo sviluppo di boschi dotati rispetto al passato di un 

abbondante necromassa, e quindi di un’aumentata biomassa combustibile. Ciò in conseguenza dei 

cambiamenti intervenuti negli usi sociali e negli stili di vita a seguito della crescita economica avvenuta 

negli ultimi 50 anni. 

Le formazioni forestali vegetanti nel parco hanno contestualmente assunto - a causa dei naturali processi di 

crescita ed invecchiamento delle popolazioni - strutture a continuità verticale, assai favorevoli alla 

propagazione in chioma degli incendi, soprattutto con l'incremento della partecipazione di arbusti alla cenosi 

forestale, in particolare di essenze caratterizzate da elevata infiammabilità quali i cisti. 

In linea con le indicazioni contenute anche nel piano aib della Regione Toscana e con gli orientamenti 

gestionali raccomandati il piano nella sua veste precedente assumeva lo strumento della selvicoltura 

preventiva quale importante misura di contenimento degli effetti degli incendi, attraverso la programmata 

esecuzione di interventi di taglio colturale capaci di sottrarre e distribuire in modo diverso almeno una parte 

della biomassa combustibile. 

Nel piano AIB 2011-2015 sono state per questo proposte soluzioni per la gestione dei boschi dell’arcipelago 

toscano, in linea con i principi colturali della selvicoltura naturalistica, allo scopo di favorirne i processi 

successionali.  

Tali proposte sono state sintetizzate in alcune tipologie di intervento realizzate all’epoca in aree di saggio 

dimostrative. 

Le azioni di selvicoltura preventiva previste erano state riassunte in due gruppi di intervento: 

1. opere volte a favorire l’insediamento di specie e l’evoluzione verso ecosistemi resistenti; 

2. opere volte a diminuire la pericolosità dei combustibili forestali. 



 

Nel dettaglio erano stati previsti i seguenti orientamenti. 

 

1. Nelle formazioni artificiali a conifere erano stati previsti interventi per favorire l’insediamento e lo 

sviluppo di specie latifoglie, nonché l’allontanamento del materiale legnoso a terra, soprattutto nel caso dei 

rimboschimenti più vecchi, già percorsi dal fuoco o con schianti in atto. 

Prevedendo anche, laddove fossero ricorse le opportune condizioni, l'impianto di specie di latifoglie 

autoctone anche in piccoli gruppi. 

I rimboschimenti di conifere realizzati nel periodo 1950-1978 (con età quindi di 35-65 anni) presentano 

all’attualità densità originarie di impianto e versano in uno stato di totale abbandono colturale.  

Le indagini condotte per la redazione del Piano 2011-2015 avevano riscontrato la presenza media di circa 25 

piante morte e/o deperienti ad ettaro a fronte di una dotazione ritenuta sufficiente dal punto di vista 

naturalistico di 3-5 piante morte e/o deperienti ad ettaro. 

Nelle formazioni cedue matricinate di latifoglie i tagli selvicolturali avrebbero dovuto invece perseguire 

l’adozione del governo a ceduo composto, attraverso il rilascio al taglio di 130-150 matricine per ettaro e 

l’incremento delle specie consociate al leccio, con un approccio di rinaturalizzazione di tipo più graduale 

rispetto ad una transizione diretta al governo all’alto fusto. 

Al fine di evitare una riduzione del livello di biodiversità e delle produzioni del ceduo veniva inoltre 

suggerito di non accorpare superfici contigue da convertire a fustaia in modo troppo omogeneo, ma di 

mantenere invece un mosaico di situazioni tipologiche il più possibile vario. Considerando di adottare nei 

tratti ancora governati a ceduo matricinato un turno di taglio allungato a circa 30 anni. 

Le modalità di avviamento all’alto fusto venivano proposte in maniera differenziata, in base alle condizioni 

ecologiche stazionali, procedendo per diradamento e non per invecchiamento nel caso di soprassuoli con una 

buona ricchezza floristica delle specie arboree componenti, con l’obiettivo preventivo di evitare un 

accumulo eccessivo di necromassa al suolo.  

Nei casi invece di scarsa fertilità stazionale, spesso associati a condizioni morfologiche più difficili, 

l’orientamento era volto all’evoluzione spontanea del soprassuolo, sovente già caratterizzato dalla 

fisionomia tipica del forteto. 

In presenza di suoli superficiali e di popolamenti tendenzialmente monospecifici la conversione ad alto fusto 

può non sempre fornire sufficienti garanzie nella fase di rinnovazione gamica, per l’incertezza 

dell’insediamento naturale e la lentezza nello sviluppo dei semenzali. 

Nella coscienza dell’improponibilità economica di realizzare interventi di ripulitura e di diradamento su 

vaste superfici gli autori del piano avevano focalizzato le proposte gestionali lungo le fasce ubicate al 

margine delle zone maggiormente suscettibili di essere interessate dal fuoco, oppure nelle zone in cui 

risultava strategicamente  possibile organizzare un’azione di difesa attiva. 

Di fatto nel periodo di applicazione del piano precedente non è stata applicato alcun tipo di intervento di 

conversione della forma di governo a ceduo sia per la natura privata della maggior parte delle proprietà, 



nonché per le complicazioni gestionali derivanti anche dall’estensione della proprietà e dalla presenza di 

proprietà frazionate, tali da impedire coerenza ed omogeneità di intenti. 

Interventi di conversione non hanno peraltro nemmeno interessato la limitata proprietà pubblica presente. 

L’esecuzione di queste tipologie di taglio comporterebbero infatti prezzi di esecuzione abbastanza rilevanti 

(5400-5800 euro/ha secondo il Prezziario regionale per interventi ed opere forestali della Regione Toscana) 

non compatibili con le sole disponibilità finanziarie per la prevenzione antincendio. 

 

2. Allo scopo di provvedere alla riduzione della biomassa combustibile e all’interruzione della continuità tra 

lo strato dominato e quello dominante dei soprassuoli forestali, nel piano veniva proposta una seconda serie 

di interventi selvicolturali quali: 

� diradamenti per la riduzione della densità dei popolamenti; 

� utilizzazioni dei soprassuoli maturi; 

� spalcature, nelle pinete entro fasce di 10 m dalla viabilità mediante il taglio dei rami fino a circa 2,5 m 

dal suolo; 

� spalcature nei boschi giovani non oltre un terzo dell’altezza delle piante; 

� decespugliamenti, localizzati a cavallo della viabilità, in prossimità delle linee di displuvio ecc.; 

� opere di pulizia da sterpaglie e arbusti dei tratturi e delle strade rurali.  

� eliminazione del legno morto almeno lungo le fasce limitrofe alla viabilità e lungo i viali parafuoco. 

 

Gli interventi, dimensionati in base all’impatto accettabile sulle diverse tipologie vegetali, erano stati 

previsti soltanto dove massimi risultavano i fattori di pericolo ed adottando i principi della selvicoltura su 

basi naturalistiche.  

Di fatto, nel periodo di applicazione del Piano AIB 2011-2015, le indicazioni gestionali non sono state 

applicate se non in maniera parziale ed assai limitata, anche per la comunque ambiziosa entità della 

programmazione effettuata. 

Gli interventi di selvicoltura preventiva su soprassuoli boscati (potature e spalcature dei palchi secchi e/o 

striscianti, taglio delle erbe e cespugli invadenti e infestanti, diradamenti di intensità variabile tra il 20 ed il 

45% del numero delle piante per popolamenti oltre lo stadio di perticaia, nonché raccolta e smaltimento dei 

residui delle lavorazioni) erano stati infatti previsti nei 5 anni su una superficie complessiva di 233 ha in 

formazioni di conifere (95,2 ha) e di latifoglie (137,8 ha) per un costo presunto complessivo di € 903.807. 

Annualmente erano stati preventivati in corrispondenza di 46,6 ha per un costo totale annuo di circa € 

181.000 con l’adozione di una voce di costo ad ha da prezziario regionale di € 3.879. 

Oltre alle giustificazioni connesse all’assenza di disponibilità finanziarie sufficienti, vi è da precisare che  le 

indicazioni di prevenzione selvicolturale che erano state formulate, fornite allo scopo di sensibilizzare i 

possessori di aree boscate a forme di gestione fino adesso non praticate, avevano la coscienza di essere 

dotate di una valenza di solo orientamento tecnico, e non assumevano contenuti di tipo prescrittivo. Ciò 



considerando che i soprassuoli boscati ubicati nei territori del Parco risultano essere, come già detto in 

precedenza, per la maggior parte di proprietà privata. 

Sulla proprietà forestale privata né il proprietario né gli Enti competenti si sono infatti adoperati alla 

realizzazione di interventi colturali finalizzati alla prevenzione degli incendi boschivi.  

Gli sporadici interventi selvicolturali realizzati sono inquadrabili per lo più in modeste utilizzazioni di masse 

legnose per uso familiare. 

Per quanto riguarda la proprietà demaniale regionale, risulta che prima della redazione del Piano di gestione 

forestale attualmente in vigore, gli interventi selvicolturali si erano limitati a leggeri diradamenti realizzati 

lungo la viabilità forestale essenzialmente per finalità di antincendio.  

Relativamente alla proprietà demaniale dello Stato, non vi sono stati interventi in tal senso.  

 

Condividendo sia il mantenimento dell’obiettivo teorico del raggiungimento di tipologie boschive articolate 

su consociazioni naturali miste, più resistenti agli incendi, ed il ricorso - quando possibile e compatibile con 

gli altri strumenti gestionale del parco - all’utilizzo degli strumenti della selvicoltura preventiva, l’attuale 

contesto non consente la previsione di un’articolata programmazione di interventi a causa degli impedimenti 

determinati da: 

- predominanza della proprietà privata fra i territori boscati; 

- limitate disponibilità finanziarie per la realizzazione degli interventi  

La politica gestionale di prevenzione antincendio del parco dovrà quindi articolarsi su interventi di entità 

realisticamente più limitata, concentrati sul diradamento e la riduzione della massa combustibile in 

corrispondenza dei tratti perimetrali delle infrastrutture lineari antincendio.   

Al fine di sviluppare possibili interventi di selvicoltura preventiva aib in ambito privato sarà necessario 

organizzare e coordinare una politica di informazione e di coordinamento di assistenza tecnica, associando 

anche più proprietà, al fine di intercettare le forme di finanziamento pubblico attualmente vigenti, quali le 

specifiche misure del piano di sviluppo rurale. 

 

7.9 Piano degli interventi di ripulitura delle vie di comunicazione 

Gli interventi a carico della vegetazione limitrofa sia alla viabilità forestale sia ai viali parafuoco veniva per 

questa tipologia di interventi stimata nel Piano 2011-2015 su una superficie pari a circa 310 ha (isola d’Elba 

99,37 ha per viabilità aib e 96,61 ha per viali parafuoco; isola di Gorgona 21,90 ha per viabilità aib; isola di 

Pianosa 66,77 ha per viabilità aib; isola del Giglio 23,24 ha per viabilità aib e isola di Giannutri 2,41 ha per 

viabilità aib). 

Gli interventi sono da considerare necessari su tutta la rete viabile aib secondo quelle che saranno le 

programmazioni definite dalla competente Unione di Comuni Montana Colline Metallifere.  

 

7.10 Emanazione indirizzi di gestione per la prevenzione AIB nelle zone di interfaccia urbano-foresta  

La parte relativa alle problematiche dell’interfaccia fu stralciata dalla precedente versione del piano. 



Di fatto non rientra direttamente nelle competenze proprie del parco nazionale, in quanto relative a 

problematiche afferenti la pianificazione di protezione civile di competenza delle amministrazioni comunali 

che, come già detto, da questo punto di vista si presenta attualmente assai carente. 

La direzione del parco può solo fornire ai proprietari privati indicazioni informative e di orientamento 

tecnico nell’ambito delle attività formative con carattere preventivo, volte al mantenimento di adeguati spazi 

ripuliti o a ridotta combustibilità nelle zone di contatto con le infrastrutture umane. 

 

7.11 Verifica della fattibilità ed applicazione del fuoco prescritto  

La Regione Toscana definisce nel piano aib 2014-2016 il fuoco prescritto come “l’applicazione consapevole 

ed esperta del fuoco su superfici pianificate, con adozione di precise prescrizioni e procedure operative, per 

ottenere effetti desiderati e conseguire obbiettivi integrati nella pianificazione territoriale”.  

Nel rispetto del programma adottato la Regione Toscana, con la collaborazione degli Enti territoriali, ha 

avviato una fase sperimentale - tuttora in corso di svolgimento - per l’esecuzione del fuoco prescritto per la 

creazione e la manutenzione dei viali parafuoco o per la costituzione di altre zone di sicurezza. 

Lo strumento del fuoco prescritto viene inoltre visto quale strumento fondamentale per la formazione 

operativa del personale addetto all’uso del fuoco tattico per lo spegnimento degli incendi boschivi. 

In attesa del completamento di questa fase sperimentale e della raccolta dei risultati circa i possibili effetti 

negativi di questo tipo di pratica, si ritiene al momento non utilizzabile lo strumento del fuoco prescritto 

all’interno dei territori del parco, fatto salva la possibilità di riconsiderare tale opzione colturale nelle 

prossime fasi di aggiornamento del piano, considerando che i primi risultati applicativi sembrano fornire 

indicazioni assai interessanti.  

In particolare la prospettiva di utilizzo del fuoco prescritto potrebbe configurarsi per la manutenzione 

ordinaria delle fasce e dei viali parafuoco. 

 

7.12 Piano degli interventi di prevenzione e possibilità di finanziamento 

Il piano degli interventi da realizzare si articola semplicemente sulla ripartizione della disponibilità annuale 

delle risorse finanziarie nella programmata esecuzione degli interventi volti al mantenimento della 

funzionalità operativa della viabilità aib e dei viali parafuoco. 

Considerando una disponibilità annua di finanziamenti di 30.000-40.000 euro, a cui deve essere poi sottratta 

una quota da destinare alle attività di lotta attiva, la stessa viene quindi destinata all’esecuzione degli 

interventi programmabili. 

 

 

 

7.13 Carta degli interventi di prevenzione programmati (localizzazione delle opere strutturali ed 

infrastrutturali degli interventi colturali necessari a contenere il rischio incendi, come da piano degli 

interventi) 

 



Non realizzata in quanto gli interventi preventivi possono riguardare l’intera rete viabile, come da specifica 

cartografia. 

 

7.14 Modello di propagazione e comportamento specifico del fuoco 

Non realizzata. 

 

7.15 Sistema di supporto alle decisioni basato sui parametri tipici dell’area e integrato con la rete 

regionale  

Non realizzato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREVENZIONE 

 

8. LOTTA ATTIVA 

 

8.1 Risorse disponibili 

Il principio base su cui è stata articolata, ed è tuttora articolata, la politica dell’organizzazione antincendi 

boschivi in Regione Toscana è la celerità dell’intervento di spegnimento. 

In sostanza negli ultimi decenni il sistema si è strutturato con un’articolazione tale da impedire che piccole 

accensioni o principi di incendio possano trasformarsi in incendi di grandi dimensioni.  

L’obiettivo perseguito è stato quindi sempre quello di contenere le superfici medie percorse dal fuoco. 

Ciò chiaramente dopo aver adeguatamente progettato e svolto ogni possibile azione di tipo preventivo. 

 

Sull’intero territorio dell’arcipelago toscano, ai sensi della Legge forestale della Toscana e del suo 

Regolamento di applicazione, l’ente attualmente preposto alla gestione forestale e competente in materia di 

vincolo idrogeologico è l’Unione di Comuni delle Colline Metallifere.  

Dal punto di vista della gestione del settore antincendio boschivo le attuali competenze sono state invece 

assunte a decorrere dal 1 gennaio 2016 dalla Regione Toscana, che opera per il tramite di due referenti locali 

aventi competenza amministrativa rispettivamente sui territori della provincia di Livorno e su quelli della 

provincia di Grosseto. 

 

8.1.1. Lineamenti dell’organizzazione A.I.B. della Regione Toscana 

L’Ente competente alla pianificazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi 

boschivi è la Regione Toscana. 

Sulla base dei contenuti normativi della Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di 

incendi boschivi” e degli indirizzi approvati con il DPCM del 290 dicembre 2001 “Linee guida, ai sensi 

dell’articolo 3, Legge 21 novembre 2000, n. 353, relative ai piani regionali per la programmazione delle 

attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi” la Regione Toscana si è quindi 

dotata di una serie di specifici strumenti normativi, regolamentari e programmatici per adempiere a tale 

competenza.  

I principali dei quali sono la Legge Regionale 21 novembre 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”, il 

relativo Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003 n. 48/R ed 

il Piano Regionale Agricolo Forestale 2012-2015, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 

24.01.2012, n. 3. 

In base ad essi la Regione Toscana organizza la struttura deputata alla lotta agli incendi boschivi, e tutte le 

attività previste dal comma 2 dell’art. 70 della L.R. n. 39/2000 (“Legge Forestale della Toscana”), secondo 

le direttive contenute nel Piano pluriennale regionale A.I.B. 2014-2016, redatto in attuazione dell’art. 3 della 

Legge 21 novembre 2000, n. 353. 



In particolare il Piano definisce l’organizzazione ed il coordinamento di tutte le attività di previsione, 

prevenzione e lotta attiva e nel dettaglio: 

- individua i soggetti e le relative competenze all’interno dell’organizzazione regionale antincendio 

boschivo; 

- descrive l’indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi adottato nel territorio regionale; 

- evidenzia le attività informative di comunicazione e sensibilizzazione in materia di incendi boschivi e per 

la segnalazione di ogni eventuale situazione a rischio;  

- indica nel dettaglio tutte le opere, gli interventi e le attività relative alla previsione, prevenzione e lotta 

attiva agli incendi boschivi;  

- individua le opere e gli interventi che coadiuvano l’attività di prevenzione e lotta attiva con particolare 

riferimento agli interventi colturali di tipo preventivo per ridurre il rischio di innesco e propagazione del 

fuoco nelle formazioni boschive; 

- descrive le modalità di esecuzione degli interventi pubblici di ripristino e salvaguardia delle aree percorse 

dal fuoco;  

- organizza i servizi per il controllo del territorio e la lotta attiva agli incendi boschivi;  

- individua le opere e gli impianti destinati alla prevenzione ed estinzione degli incendi;  

- riporta le competenze per il coordinamento e la direzione delle operazioni di spegnimento, nonché le 

procedure operative per l’AIB;  

- determina le modalità di impiego delle squadre di volontariato in base a quanto previsto dall’art. 71 della 

L.R. 39/2000 rimanda al Piano Operativo  la determinazione delle modalità di impiego delle squadre di 

volontariato. nonché le tematiche afferenti alla tutela della salute degli operatori aib. 

 

Secondo tale piano e la normativa regionale più recente in materia di riassetto istituzionale, gli Enti 

competenti direttamente nella materia sono: 

- la stessa Regione Toscana, adesso anche per il tramite del personale ex-dipendente delle Province in via di 

definitiva soppressione come enti,  

- le Unioni di Comuni, istituite ai sensi della L.R. n. 37/2008, e tenute, ai sensi della L.R. n. 39/2000 e dei 

Piani Operativi A.I.B. regionali e provinciali, ad: 

� organizzare sul territorio di competenza il Servizio A.I.B. attivando le strutture operative per lo 

spegnimento in ragione delle forze disponibili e del grado di rischio; 

� provvedere alla realizzazione delle necessarie opere per la prevenzione degli incendi nonché alla 

difesa idrogeologica e ricostituzione delle aree percorse da fuoco; 

� predisporre ogni anno i Piani Operativi locali che individuano l’organizzazione e le modalità di 

svolgimento (turni, reperibilità, ecc.) del Servizio A.I.B. con particolare riferimento ai periodi a 

rischio (estate). 

- gli Enti di gestione delle aree protette, all’interno dei propri territori, ai sensi dell’Art. 70 quater della L.R. 

n. 39/2000,  



� organizzano su tutto il proprio territorio il servizio di avvistamento ed estinzione, nonché di 

gestione dei mezzi, delle attrezzature e del personale, per l’attività di prevenzione e repressione 

degli incendi boschivi; 

� predispongono e aggiornano il piano operativo annuale che individua organizzazione e modalità di 

svolgimento del servizio AIB (turni, reperibilità, etc.); 

� mobilitano ed impiegano il proprio personale in caso di incendio, e nell’eventualità personale 

tecnico in grado di esercitare la funzione di direzione delle operazioni di spegnimento; 

I Parchi nazionali svolgono le funzioni di pianificazioni attribuite dalla normativa e descritte nel Piano 

regionale AIB, e possono contribuire, in accordo con la Regione Toscana, alle spese che l’Organizzazione 

AIB sostiene per la difesa dei territori interessati. 

- ed i Comuni (ai sensi dell’art. 70 ter della LR 39/2000), i quali sono tenuti a: 

� realizzare e aggiornare ogni anno il catasto dei boschi percorsi dal fuoco e, nella fascia entro 

cinquanta metri da tali boschi, i soli pascoli percorsi dal fuoco, ai sensi dell’art. 10, comma 2, 

della L. n. 353/2000 e dell’art. 75bis della L.R. n. 39/2000; 

� istituire, anche attraverso convenzioni con le associazioni di volontariato, proprie squadre A.I.B. di 

prevenzione e repressione degli incendi boschivi individuando tra il personale dell’Ente i 

referenti responsabili da attivare in caso di incendio e le relative reperibilità; 

� assicurare il vettovagliamento e altri servizi logistici necessari per il personale che è impiegato 

nelle operazioni di spegnimento; 

� assicurare la disponibilità di automezzi e macchine operatrici impiegabili nelle operazioni di 

estinzione.  

 

Per quanto riguarda il territorio del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano gli enti coinvolti nell’attività 

di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi sono pertanto: 

o la Regione Toscana, subentrata alle ex Province di Livorno e Grosseto nell’approvazione dei Piani 

Annuali provinciali, in attuazione delle previsioni del Piano A.I.B. 2014-2016 regionale, nonché nella 

predisposizione dell’inventario e della cartografia delle aree percorse da fuoco; 

o l’Unione di Comuni Montana Colline Metallifere, con sede in Massa Marittima (GR). La pre-esistente 

Unione di Comuni dell’Arcipelago Toscano era già stata infatti soppressa in data 20 maggio 2012, e ad 

essa era subentrata nelle competenze la provincia di Livorno, nonché la provincia di Grosseto per i 

territori dell’Isola del Giglio e di Giannutri. A seguito del processo di riorganizzazione istituzionale 

previsto dalla legge regionale n. 22/2015 con decorrenza dal 1 gennaio 2016 l’Unione svolge infatti 

adesso le funzioni autorizzative previste dalla Legge Forestale Toscana (LR 39/00) e dal relativo 

Regolamento Forestale (DPGR 48/R/03) per tutti i territori già di competenza (isole comprese) delle 

Provincie di Grosseto e Livorno fino al 31/12/2015; 



o l’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, con sede in località Enfola nel comune di Portoferraio 

(LI). Per motivi della ridotta dotazione organica il Parco riesce a svolgere solo attività di pianificazione e 

di logistica nell’ambito AIB; 

o gli undici Comuni, che hanno il proprio territorio interamente o parzialmente ricompreso nell’Arcipelago 

Toscano (Livorno, per l’isola di Gorgona; Capraia Isola, per l’isola di Capraia; Capoliveri Campo 

nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio 

nell'Elba, per l’isola d’Elba e Pianosa; Isola del Giglio per l’isola del Giglio e l’isola di Giannutri). 

 

La struttura operativa Antincendi Boschivi della Regione Toscana risulta costituita dalle seguenti 

componenti: 

� Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP), con sede presso la Regione Toscana in Firenze; 

� Centri Operativi Provinciali e/o Interprovinciali (COP  AIB), con sedi presso ogni capoluogo di provincia 

fino al 2015 ed adesso in corso di riorganizzazione; 

� Direttori delle operazioni di spegnimento (DO AIB) 

� Responsabili di Gruppo AIB (RdG AIB); 

� Squadre AIB; 

� Vedette AIB; 

� Elicotteri regionali antincendi boschivi (Elicotteri AIB). 

 

La catena di comando è articolata sulla sequenza: Sala Operativa – Direttore Operazioni di Spegnimento – 

Personale in attività aib. 

L’impiego del personale in spegnimento viene deciso dalla sala aib che in quel momento è competente dal 

punto di vista operativo e seleziona le strutture che vengono impiegate nelle attività di contrasto, utilizzando 

il principio del più ridotto tempo stimato di intervento, oltre a quello della distribuzione delle risorse sul 

territorio, come da indicazioni riportate all’interno del piano operativo aib annuale. 

Per la stagione estiva 2016 la sala operativa competente sul territorio dell’arcipelago toscano nel periodo di 

alta operatività non sarà più il Centro Operativo Provinciale AIB di Livorno. 

L’attività di coordinamento della lotta attiva, in conseguenza della riduzione delle risorse finanziarie ed 

organiche disponibili, sarà infatti svolta sui territori provinciali di Pisa e Livorno da un’unica sala operativa 

aib interprovinciale con sede a Pisa, in Piazza Vittorio Emanuele, 14, di cui ancora non si conosce la precisa 

denominazione, ma che garantirà il mantenimento dell’efficienza dell’organizzazione, come da previsione 

del Piano AIB regionale. 

La gestione diretta degli eventi da parte di tale sala avverrà nel corso del periodo di alta operatività fra il 1 

luglio ed il 31 agosto, con orario minimo compreso fra le 8.00 e le 20.00.  

Le turnazioni saranno svolte per periodi di servizio di 6 ore  da parte di un Coordinatore di sala operativa 

antincendi boschivi (COS AIB) e da un Addetto di Sala (AS), attraverso l’applicazione di specifiche 

procedure operative e l’implementazione dei flussi informativi attraverso il sistema SOUPWebRT. 



Il canale radio utilizzato sarà il Canale PISA, con la possibilità di utilizzo concorrente del Canale 

LIVORNO; non sarà invece utilizzato il Canale LIVORNO 2 in quanto non funzionante per il territorio 

dell’isola d’Elba. 

 

Al di fuori dei periodi di alta operatività, durante i quali viene disposta l’apertura della sala operativa 

interprovinciale, la sala di comando competente è rappresentata dalla Sala Operativa Unificata Permanente 

della Regione Toscana che assume la gestione diretta degli eventi. 

In orario serale-notturno (dalle 20.00 alle 8.00) e nel periodo compreso fra il 1 settembre ed il 30 giugno la 

SOUP svolge direttamente sul territorio l’attività antincendio con funzionalità di 24 ore su 24 per 365 giorni 

l’anno. 

Con l’apertura della sala interprovinciale la SOUP passa in fase di gestione indiretta degli eventi, sempre 

sovra ordinando comunque la catena di comando dell’organizzazione aib.  

 

L’attività di prevenzione e repressione a terra degli incendi boschivi viene esercitata principalmente dalle 

associazioni di volontariato, oltre che dagli operai degli Enti. 

Il rapporto con il Volontariato è regolato dagli Artt. 70 ter, 71 e 74 della L.R. n. 39/2000 che rimandano al 

Piano AIB regionale per la determinazione delle modalità di impiego delle squadre, da attuarsi per il tramite 

di convenzioni specifiche, che prevedano l’utilizzo di personale idoneo, l’erogazione di contributi alle 

Associazioni e non ai singoli soci e l’articolazione delle sezioni su base comunale 

Attualmente la Regione Toscana ha specifiche convenzioni con il Coordinamento del Volontariato Toscano 

(C.V.T.), che raccoglie la maggior parte delle associazioni di volontariato nel settore AIB, e la Croce Rossa 

Italiana. 

I riferimenti normativi sono costituiti dalla L. 11 agosto 1991, n. 266 “Legge - quadro sul volontariato” e 

dalla L.R. 26 aprile 1993, n. 28 “Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la 

Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici – Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del 

volontariato e successive modifiche”. 

Le specifiche vigenti con le quali devono essere redatte le convenzioni in base ai contenuti del Piano AIB 

2014-2016 sono: 

- l’iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni del volontariato ai sensi della L.R. 28/93 e s.m., fatta 

eccezione per la Croce Rossa Italiana, vista la particolarità del suo statuto; 

 - le garanzie del rispetto della normativa in materia antinfortunistica e di sicurezza degli operatori (impiego 

di personale idoneo e con copertura assicurativa); 

- rispetto di ciò che è previsto della L. 266/1991 per l’assicurazione infortuni ed i criteri per la stipula di 

convenzioni con gli Enti locali (artt. 4 e 7 della Legge 11 agosto 1991 n. 266); 

 - l’elargizione dei contributi alle associazioni e non ai singoli soci secondo criteri  di qualità 

dell’organizzazione e dei servizi prestati; 

-  la rinuncia ai benefici previsti dal DPR 194/2001; 



- l’individuazione di un referente unico per il volontariato in ambito provinciale;  

- la partecipazione ai corsi di addestramento e aggiornamento della Regione. 

 

Relativamente alla campagna estiva AIB 2015 (dati forniti dalla Regione Toscana nella conferenza stampa 

del 5 ottobre 2015) i numeri delle strutture coinvolte sono stati i seguenti.  

La SOUP ha coordinato l’attività di 10 COP AIB con competenza territoriale sugli eventi di ogni singola 

provincia nel corso del periodo di alta operatività estivo. 

Per il coordinamento in campo delle operazioni antincendio erano invece a disposizione 186 DO AIB, per 

gestire operativamente sia la componente AIB terrestre (formata da 500 operai forestali e  4000 operatori del 

volontario, con a disposizione 612 mezzi operativi AIB: 474 di tipo leggero e 138 di tipo pesante [autobotti]) 

che quella aerea, formata da 10 elicotteri regionali. 

L’organizzazione ha come obiettivo l’attivazione nel minor tempo possibile della sala operativa della 

Regione e, di conseguenza, la diminuzione dei tempi di intervento per lo spegnimento degli incendi.  

 

La Regione Toscana, al fine di integrare la propria struttura operativa, ai sensi della L. R. n. 39/2000 può 

inoltre stipulare appositi accordi e convenzioni con strutture statali quali il Corpo Forestale dello Stato ed il 

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

Il personale del Corpo Forestale dello Stato in virtù della convenzione stipulata il 16 maggio 2014 tra il 

Presidente della Regione Toscana ed il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, e del 

relativo accordo operativo di attuazione, provvede alla collaborazione nell’ambito della programmazione e 

del coordinamento nella lotta attiva agli incendi boschivi. 

Nello specifico: 

• partecipa all’attività della SOUP; 

• mette a disposizione proprio personale in grado di svolgere la direzione delle operazioni di spegnimento 

(funzione di DO AIB), per il periodo di alta operatività, fissato indicativamente dal Piano operativo 

regionale tra il 15 giugno ed il 15 settembre di ciascun anno, salvo il verificarsi di cause specifiche con 

possibile ripresa dell’attività del personale CFS nei mesi di febbraio/marzo; 

• svolge attività di prevenzione e di sorveglianza degli incendi boschivi attraverso l’impiego di proprie 

pattuglie presenti sul territorio; 

• partecipa alle attività dei Centri Operativi Provinciali (COP AIB); 

• effettua la perimetrazione delle superfici percorse dal fuoco ai sensi della normativa vigente e di quanto 

disposto dalla L. n. 353/2000 e dalla L.R. n. 39/2000. 

Nell’ambito delle proprie funzioni di polizia giudiziaria il Corpo Forestale dello Stato svolge inoltre 

l’attività investigativa finalizzata all’individuazione delle cause degli incendi boschivi ed alla ricerca dei 

responsabili dei reati connessi.  



Tale funzione viene svolta dai reparti dipendenti spesso in collaborazione con i nuclei specializzati, istituiti 

sia a livello provinciale (NIPAF - Nuclei Investigativi di Polizia Ambientale e Forestale) che nazionale 

(NIAB - Nucleo Investigativo Antincendi Boschivi). 

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139, al fine di 

salvaguardare l’incolumità delle persone e l’integrità dei beni, assicura gli interventi tecnici, caratterizzati 

dal requisito dell’immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche 

ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali.  

In caso di eventi di protezione civile, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco opera quale componente 

fondamentale del Servizio Nazionale della Protezione Civile ai sensi dell’art. 11 della L. 24 febbraio 1992, 

n. 225 e assicura, nell’ambito delle proprie competenze, la direzione degli interventi tecnici di primo 

soccorso. 

Anche in materia di spegnimento degli incendi boschivi, ferme restando le competenze delle Regioni, le 

strutture centrali e periferiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco assicurano gli interventi tecnici di 

propria competenza diretti, come già detto, alla tutela dell’incolumità delle persone e la preservazione dei 

beni. 

Sulla base di preventivi accordi di programma, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco pone, inoltre, a 

disposizione delle Regioni risorse, mezzi e personale per gli interventi di lotta attiva contro gli incendi 

boschivi.  

La convenzione stipulata tra Regione Toscana ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco prevede: 

1. la disponibilità di personale per lo svolgimento delle funzioni nella S.O.U.P. nei C.O.P.; 

2. l’attivazione di squadre A.I.B. nei periodi a rischio di incendi boschivi; 

3. l’istituzione di una commissione mista che provveda ad elaborare specifici accordi operativi relativi a 

funzioni e attività antincendi boschivi; 

4. la partecipazione a specifici corsi di addestramento. 

 

E’ in corso di rinnovo la Convenzione fra Regione Toscana ed il Coordinamento del Volontariato della 

Toscana (CVT) in cui verranno confermati anche per la stagione estiva 2016 tutti i servizi svolti dalle 

diverse sezioni del volontariato sull’arcipelago. 

L’associazione della Pubblica Assistenza di Livorno (SVS  Pubblica Assistenza) con sede operativa 

sull’isola di Capraia nel corso dell’estate 2016 passerà dalla convenzione di tipo locale con il comune di 

Livorno alla convenzione con la Regione Toscana, mantenendo la stessa operatività del passato. 

 

8.1.2. Organizzazione del servizio di lotta attiva nel Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano 

L’Ente Parco nazionale dell’Arcipelago toscano non avendo in dotazione organica personale operativo da 

impiegare direttamente nel servizio di spegnimento degli incendi boschivi contribuisce in forma indiretta, sia 

concordando l’espletamento di un programma di servizi preventivo di pattugliamento da parte del personale 

del CFS in servizio presso il Coordinamento Territoriale per l’Ambiente del Parco (CTA), sia fornendo in 



uso alle principali associazioni di volontariato mezzi fuoristrada leggeri con allestimento AIB per lo 

svolgimento del servizio di pattugliamento e di spegnimento sul territorio. 

Nella tabella 8.1 viene riportato l’elenco dei mezzi di proprietà dell’Ente utilizzati dalle Associazioni di 

Volontariato nel Servizio A.I.B.. 

 

Tabella 8.1 – Elenco dei mezzi di proprietà del Parco nazionale adibiti al servizio A.I.B. 

Prog. 
Anno 

Imm.ne 
Descrizione 

Mezzo A.I.B. 
Accessori Stato d’uso 

Ente 
consegnatario 

Ufficio e/o 
Ass.ne di Destinazione 

1 ND Nissan Pick Up 
Mod. A.I.B. 

da Lt 400 
Buono PNAT 

VV.F. - Distaccamento di 
Portoferraio 

2 1998 Nissan King Dcab - PICK-Up /// Buono PNAT 
GAV- WWF LI- Sez. 
Portoferraio 

3 1999 Nissan King Dcab - PICK-Up /// Mediocre PNAT 
ANPAS - P.A. "Croce 
Verde" - Portoferraio 

4 1999 Nissan King Dcab - PICK-Up /// Mediocre PNAT 
ASS.NE "PEGASO" - 
Gruppo Comunale Prot. 
Civile di Cavo 

5 1998 Nissan King Dcab - PICK-Up /// Mediocre PNAT 

6 1999 Nissan King Dcab - PICK-Up /// Mediocre PNAT 

7 1999 Nissan King Dcab - PICK-Up /// Mediocre PNAT 

Intercomunale Prot. Civile 
"Elba Occidentale" 

8 2000 Nissan King Dcab - PICK-Up /// Buono PNAT 
Misericordia - 
Portoferraio 

       
 

La direzione del Parco ha avviato nel corso del 2016 le procedure per la cessione della proprietà dei mezzi 

fuoristrada allestiti per l’espletamento del servizio di pattugliamento ed estinzione degli incendi boschivi , e 

forniti in uso alle associazioni di volontariato operanti nel territorio, agli enti ed associazioni che li stanno 

attualmente utilizzando. 

La figura del referente A.I.B. per il Parco è attualmente assunta dalla direttrice del Parco che svolge però 

tale funzione in concorrenza con numerosi altri compiti dei quali risulta investita. 

Per l’immediato futuro sarebbe opportuno che il Parco si dotasse di un referente A.I.B. adeguatamente 

formato nella materia ed in grado di seguire con continuità l’applicazione della pianificazione di settore, 

oltre a curare i rapporti tra il Parco e gli Enti e le istituzioni che intervengono nelle fasi di prevenzione e 

lotta agli incendi boschivi. 

 

8.2 Sorveglianza  

L’attività di sorveglianza è svolta dal personale del Corpo Forestale dello Stato posto alle dipendenze del 

Coordinamento Territoriale per l’Ambiente di Portoferraio (LI) per il tramite di una specifica ed orientata 

attività di pattugliamento. 

Anche il personale operaio dell’Unione di Comuni ed il personale delle Associazioni di Volontariato AIB 

svolgono, soprattutto nel corso dei periodi di alta operatività estivi, attività di sorveglianza antincendio. 

Tali servizi sono svolti in particolare nei periodi di maggior pericolo sia in regime ordinario, che in regime 

rafforzato, quando l’indice di rischio è particolarmente rilevante. 

 



Lo strumento conoscitivo essenziale per un’adeguata programmazione delle attività di sorveglianza nel 

settore AIB è l’utilizzo di un attendibile indice di rischio.    

La Regione Toscana a decorrere dalla stagione estiva 2013 ha disposto, dopo un periodo di applicazione 

sperimentale, l’adozione del modello indice di rischio quale strumento decisionale per calibrare sul territorio 

l’operatività dell’organizzazione AIB. 

Le condizioni di rischio per lo sviluppo e la propagazione degli incendi vengono valutate con il 

monitoraggio e la previsione delle condizioni meteorologiche, sulle basi del quale viene poi effettuato il 

calcolo dell’indice di rischio per lo sviluppo e propagazione degli incendi boschivi a livello di singolo 

comune. 

La previsione della variazione del pericolo di incendio nel breve-medio periodo consente pertanto di 

ottimizzare il modo in cui i mezzi e risorse, necessarie alle operazioni di spegnimento, vengono predisposte 

sul territorio.  

Qualora il  livello di rischio giornaliero superi una certa soglia vengono pertanto attivati gli interventi e 

servizi di prevenzione AIB. 

Per la previsione del rischio incendi boschivi è stato adottato, dopo una sperimentazione di alcuni anni, il 

metodo canadese Fire Weather Index, costruito con un modulo che combina una serie di sottoindici basati 

sui valori della temperatura, dell’umidità relativa dell’aria, delle precipitazioni e della velocità del vento. 

Vengono ricavati pertanto gli indici di umidità della lettiera, del combustibile più fine e dello strato organico 

più profondo, al fine di calcolare così l’indice di secchezza. 

Dalla combinazione degli indici di umidità si ottengono poi gli indici legati al comportamento del fuoco, che 

sono: 

a. il tasso di diffusione del fuoco subito dopo l’innesco; 

b. la quantità totale di combustibile che può essere bruciato; 

c. l’intensità del fuoco (che si ottiene combinando i primi due indici). 

Per ottenere un risultato di tipo pratico i valori numerici dell’indice FWI devono poi essere rapportati al 

livello di rischio descritto secondo categorie di tipo operativo, convertendo i valori in classi dall’ampiezza 

determinata in funzione delle caratteristiche virologiche ed operative del territorio. 

La Regione Toscana, grazie alla collaborazione del Consorzio Laboratorio di Meteorologia e Modellistica 

Ambientale (LAMMA) e dell’Istituto di Biometeorologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Ibimet), 

ha pertanto implementato un sistema di previsione del rischio incendi boschivi che per ogni comune 

definisce la classe di pericolo per lo stesso giorno e per i 3 giorni successivi. 

Le Classi di pericolo previste nel modello sono: 

� Rischio Basso: propagazione del fronte di fiamma poco probabile; 

� Rischio Moderato: propagazione lenta. Estinzione facilmente realizzabile; 

� Rischio Alto: propagazione a velocità moderata. Estinzione efficace se tempestiva; 

� Rischio Molto Alto: propagazione rapida. Estinzione difficoltosa; 

� Rischio Estremo: condizioni molto difficili. Estinzione impegnativa. 



Dal punto di vista tecnico i dati delle stazioni meteorologiche sono raccolti e usati come dati input dal 

modello FWI, mediante l’utilizzo dell’algoritmo DAYMET che provvede a spazializzarli con una 

risoluzione pari ad 1 km. Con l’utilizzo degli indici Fine Fuel Code (umidità del combustibile – incendi 

abilità potenziale) e Fire Weather Index (comportamento del fuoco – pericolosità potenziale) viene calcolato 

il rischio per il giorno stesso (mediante la spazializzazione delle stazioni termo pluviometriche con una 

risoluzione pari ad 1 km) ed il rischio per i tre giorni successivi (con una risoluzione pari invece a 3 km). 

Il modello indice di rischio viene quindi utilizzato dagli Enti e dalle strutture dell’Organizzazione AIB, che 

ricevono dalla Regione Toscana via mail specifiche comunicazioni, per : 

- Attivare e poi Disattivare gli “Stati di Allerta AIB” nei periodi sia di Ordinaria Operatività che di alta 

operatività (lo stato di allerta AIB viene disposto per singole zone di DO competente in presenza di 

una previsione di alto rischio per lo sviluppo degli incendi in pari data e nei due giorni successivi); 

- Attivare e Disattivare il “Livello di Attenzione AIB” per ambiti operativi e zone interessate dagli 

incendi invernali (in presenza di una previsione di condizione favorevoli all’innesco di incendi 

boschivi [rischio moderato] in pari data e nei due giorni successivi); 

- Attivare e Disattivare il periodo “Alta Operatività”, con la conseguente apertura /chiusura del COP 

AIB.  

Secondo la classificazione del rischio incendi boschivi adottata dalla Regione Toscana ai sensi del 

Regolamento CE 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale (articolo 48 comma 2) e alle disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui 

al documento Linee guida ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione 

e lotta attiva contro gli incendi boschivi, ogni comune del territorio toscano è stato classificato in funzione 

del rischio incendi, secondo tre livelli: basso (BA=Basso-nullo – colore verde), medio (ME=Medio- colore 

giallo) e alto (AL=Alto- colore rosso). 

Sulla base di tale ripartizione i comuni dell’Arcipelago Toscano rientrano, durante il periodo di grave 

pericolo per gli incendi (compreso fra il 1 luglio ed il 31 agosto), nella classe di rischio alto, fatta eccezione 

per il solo comune di Marciana Marina che rientra invece nel livello di rischio medio. 

 

8.3 Avvistamento  

Come già precedentemente riportato l’attività di avvistamento mediante telecamere svolta in passato 

all’isola d’Elba nel periodo ad alta operatività da parte dell’allora competente Unione di Comuni 

dell’Arcipelago toscano e dall’intercomunale di Campo nell’Elba è cessata ormai da alcuni anni a causa del 

guasto definitivo delle tre telecamere sul quale era basato l’impiego del sistema di telecontrollo. 

Sull'isola d'Elba non è quindi più attivo un regolare servizio di avvistamento antincendio boschivo, le 

postazioni utilizzate in precedenza possono essere però attivate in caso di necessità, come ad  esempio nel 

caso di incendi di particolare rilievo. 



L’attività di avvistamento negli anni più recenti viene quindi svolta soltanto in forma mobile, mediante lo 

spostamento di personale in pattugliamento sul territorio, con mezzi AIB allestiti, senza che vengano svolte 

attività organizzate di avvistamento da torrette o altri punti fissi di avvistamento.  

Sull’isola d’Elba, per assicurare la miglior copertura del territorio sono state assegnate le zone di 

pattugliamento agli Enti e alle Associazioni convenzionate, dividendo l’isola in otto settori e fornendo sigle 

radio e orari di pattugliamento. 

Lo schema dei servizi di pattugliamento e l’assegnazione delle rispettive competenze, come riportati nella 

versione del Piano Provinciale AIB di Livorno approvata per la stagione AIB 2015, sono sintetizzati nella 

tabella e nella figura seguenti:  

 

PATTUGLIAMENTO PER ZONE – PERIODO ALTA OPERATIVITA’ 

zona ente o associazione Sigla radio mezzo Orario pattugliamento 

1 
Provincia 

Gruppo Comunale Pegaso 

ELBA 32 

CAVESE  1 / 06 

ZA302FW  -  P.U. lt. 400 

BD178KD -  P.U. lt. 400 

13.00-17.00 

17.00-20.00 

2 
Provincia 

Misericordia Porto Azzurro 

ELBA 30 

MISERICORDIA 12 / 06 

CH236XS – scarr. lt. 1500 

ZA035RV -  P.U. lt. 400 

13.00-19.30 

20.00-24.00 

3 NOVAC Capoliveri NOVAC    1 / 06 BD023YJ -  P.U. lt. 600 14.00-20.00 

4 
Provincia 

ANPAS mari e monti  

ELBA 33 

ANPAS  26 / 17 

ZA303FW -  P.U. lt. 400 

SI*412953 -  P.U. lt. 400 

13.00-19.30 

20,00-24,00 

5 Racchetta CAMPO 61 BD176KD -  P.U. lt. 400 14.00-20.00 

7 Racchetta MARCIANA 62/MARINA 66 BD179KD -  P.U. lt. 400 14.00-20.00 

8 Provincia ELBA 31 ZA301FW -  P.U. lt. 400 13.00-19.30 

9 

Provincia 

ANPAS Portoferraio 

Misericordia Portoferraio 

ELBA 32 

ANPAS 26 / 06 

MISERICORDIA 13 / 06 

ZA302FW -  P.U. lt. 400 

BD177KD -  P.U. lt. 400 

BL269CF - P.U. lt. 400 

17.00-19.30 

14/18-20/24* 

14/18-20/24* 

Capraia 
isola 

Pubblica Assistenza 

SVS Livorno 

ANPAS 35.09 

h.24 prontezza operativa 
LI 480057-  P.U. lt. 400 14,00-19,30 

Pianosa 
isola 

C.V.T. C.V.T.  PIANOSA   11,00-18,00 

* il servizio coperto alternando il turno giornalmente 



 

 

8.4 Allarme e relative procedure  

Il funzionamento delle sale operative è differenziato a seconda della tipologia del periodo di bassa o di alta 

operatività antincendio. 

Nel periodo di bassa operatività antincendio è funzionante solo la SOUP (Sala Operativa Unificata 

Permanente), ubicata presso la Regione Toscana a Firenze, ed il coordinamento delle attività viene svolto 

unicamente a livello regionale. Durante il periodo di alta operatività la funzione di coordinamento viene 

invece assunta dai competente COP AIB interprovinciale di Pisa e Livorno e dal COP AIB provinciale di 

Grosseto, che impiegano le strutture operative territoriali del servizio antincendi boschivi a propria 

disposizione. 

La SOUP, che risponde al numero verde (800-425-425) è attiva 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno, riceve le 

segnlazioni e le comunicazioni relative agli avvistamenti di incendi boschivi, dispone ed avvia le procedure 

per la loro verifica, coordina le successive operazioni di intervento in caso di esito positivo delle verifiche. 

In caso di necessità attiva l’impiego operativo dei mezzi aerei regionali e richiede il concorso dei mezzi 

aerei nazionali alla sala operativa del Centro Operativo Aereo Unificato (COAU), ubicata presso il 

Dipartimento della Protezione Civile, secondo le procedure pubblicate annualmente dal Dipartimento della 

Protezione Civile stesso. 

I COP AIB vengono attivati a seguito di richiesta da parte della Regione Toscana fra il 15 ed il 30 giugno di 

ciascun anno, in base all’andamento dell’indice di rischio; dal 1° luglio al 31 agosto i COP AIB vengono 

comunque aperti anche se i valori dell’indice di rischio non dovessero superare valori di attenzione e viene 

pertanto dato avvio al periodo ad alta operatività, corrispondente appunto al periodo in cui in orario diurno 

(dalle 8 alle 20) i COP AIB subentrano alla SOUP nella ordinaria gestione degli eventi in ambito 

provinciale. 



A seconda poi dell’andamento della stagione, e quindi di conseguenza dell’indice di rischio per gli incendi, 

dal 1° al 15 settembre la Regione Toscana comunica la necessità di chiudere il COP AIB, mentre dal 15 al 

30 settembre, sempre sulla base all’andamento dell’indice di rischio, concorda con i Referenti AIB 

Provinciali l’eventuale necessità di proseguire l’attività del COP AIB e la conseguente data di chiusura della 

sala. 

La sale operative (controllare se vale ancora per la SOUP) sono gestite con il concorso di più soggetti 

(personale Regione Toscana, Unione di Comuni, Comuni, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Corpo 

Forestale dello Stato e Associazioni di Volontariato), formato ed aggiornato annualmente presso il centro di 

formazione AIB regionale nell’uso del software gestionale SOUPWebRT. 

Tutte le segnalazioni di incendio ricevute incendi, che possono provenire dalle più diverse fonti (privato 

cittadino, operatore aib, sala operativa vigili del fuoco, organismo pubblico o altro), devono essere verificate 

tramite l’impiego diretto delle risorse a disposizione, secondo il criterio del minor tempo stimato di 

intervento (TSI), tanto più importante in un contesto territoriale quale quello dell’arcipelago ed in particolare 

dell’isola d’Elba, dove fino all’inizio degli anni 2000 si sono verificati incendi assai estesi, e dove esistono 

oggettive difficoltà a far convergere in tempi brevi rinforzi esterni per le attività di spegnimento. 

Nei casi in cui la segnalazione riguardi una zona a rischio particolarmente alto e la stessa risulta attendibile, in attesa 

dell’esito della verifica, è opportuno procedere con la messa in preallarme delle strutture operative da far intervenire in 

caso di esito positivo, ivi compreso l’elicottero regionale tramite richiesta anche telefonica alla SOUP. 

Nel nuovo riassetto istituzionale in corso di perfezionamento, la gestione operativa del COP, un tempo 

competenza propria della Provincia, è transitata in capo alla Regione Toscana che la esercitata per il tramite 

di un proprio referente, ex referente AIB delle province. 

Quale risorsa aggiuntiva a disposizione l’Ufficio del Referente AIB Provinciale, adesso dipendente dalla 

Regione Toscana, ha la possibilità di mettere a disposizione, di concerto con la Protezione Civile 

provinciale, un apposita struttura mobile (camper) dotata di apparati radio su rete regionale, n. 3 PC in rete 

locale per la gestione degli eventi, un impianto di audio diffusione e una telecamera per la costituzione del 

Posto di Comando Avanzato (PCA) AIB. 

In passato, quando la problematica degli incendi nel territorio dell’arcipelago e soprattutto dell’isola d’Elba 

era assai più rilevante, erano state previste delle procedure di supporto operativo integrative volte ad: 

- attivare una procedura di sorveglianza straordinaria notturna nel caso in cui le previsioni per le ore 

serali e/o notturne avessero segnalato per l’isola d’Elba venti con velocità superiori a 10 m/s (36 

km/h). La richiesta veniva inoltrata da parte della sala operativa competente, per il tramite del 

Responsabile Operativo di Sala, dopo aver consultato anche il funzionario responsabile del CTA di 

Portoferraio; 

- attivare una procedura straordinaria per il trasporto, in caso di incendi nelle isole minori 

dell’arcipelago toscano, di squadre aib di rinforzo. Ciò attraverso l’inoltro di specifica richiesta alla 

Sala Operativa della Direzione Marittima. In particolare nel 2008 era stato sottoscritto un accordo tra 

la Provincia di Livorno e la Capitaneria di Porto di Livorno, inserito nel relativo Piano Operativo 



Provinciale, che prevedeva l’impiego dei mezzi navali dell’Amministrazione in questione per il 

trasporto urgente di personale ed attrezzature antincendio, con partenza dai vari porti presenti sul 

continente o sull’Isola d’Elba. Risultava prevista anche la collaborazione della stessa Capitaneria di 

Porto per garantire la sicurezza delle operazioni di pescaggio in mare degli eventuali mezzi aerei 

impegnati nelle operazioni di soccorso. 

Da diversi anni però tale attività integrative non risultano essere più state pianificate, con riferimento alla 

rilevante contrazione statistica del fenomeno degli incendi boschivi dell’ultimo decennio e alle minori 

disponibilità finanziarie nel settore.  

 

8.4.1. Procedura CE.SI. 

Per eventi che interessino e/o minaccino  infrastrutture (quali strade, ferrovie, insediamenti urbani, turistici, 

industriali etc.) o vi siano potenziali pericoli per le persone si dovrà attivare la procedura per l’attivazione 

dell’intervento delle strutture della Protezione Civile chiamando il competente Centro Situazioni Provinciale 

(CE.SI.). 

Ciò in applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 526 del 07/07/2008 che approva le 

“Disposizioni sperimentali per l’allertamento e l’organizzazione del Sistema regionale di Protezione Civile 

relativamente a incendi boschivi che interessano o minacciano insediamenti e infrastrutture”. 

Per la provincia di Livorno il CESI della Protezione Civile, con sede in Livorno,  risponde ai seguenti  

numeri telefonici:  

- numero verde 800.922.940 – telefono emergenze 0586 800.000. 

Per la provincia di Grosseto il CESI della Protezione Civile (Sala Operativa Unificata di Protezione Civile), 

con sede in Grosseto, risponde ai seguenti numero telefonici: 

- telefono emergenza 0564 20.000. 

Il CESI informerà dell’evento in corso  il comune e/o i comuni interessati perché siano attivate le procedure 

specifiche relative ad: 

• evacuazione delle persone presenti nell’area potenzialmente minacciata 

• assistenza alle persone evacuate 

• interdizione del traffico stradale. 

 

8.5 Estinzione, primo intervento su focolai e incendi veri e propri, con descrizione delle procedure di 

coordinamento operativo e delle diverse responsabilità 

 

L’attività di estinzione da terra degli incendi boschivi viene svolta dagli operatori dell’organizzazione AIB 

della Regione Toscana siano essi operai forestali, adesso dipendenti dall’Unione di Comuni Montana 

Colline Metallifere, siano essi appartenenti alle associazioni di volontariato AIB inserite nel piano 

provinciale antincendio, e che pertanto devono possedere i requisiti di idoneità sanitaria, di avere a 



disposizione dispositivi di protezione individuale (d.p.i.) conformi alla normativa e di avere completato il 

previsto percorso formativo regionale. 

Per l’elenco dettagliato delle forze operanti nell’ambito dei vari Comuni, si rimanda comunque alle schede 

informative per Servizio A.I.B. e, soprattutto, al piano operativo provinciale antincendio e ai suoi 

aggiornamenti annuali. 

Un contributo importante allo spegnimento è poi fornito dall’operato dei Distaccamenti del Corpo Nazionale 

dei Vigili del Fuoco, mentre il Corpo Forestale dello Stato rispetto al passato non svolge più alcuna attività 

di spegnimento diretta, fatta salva l’eccezione della sua assunzione della Direzione delle Operazioni di 

Spegnimento in forma residuale.   

Durante il periodo estivo (nei mesi compresi fra giugno e settembre) presso l’aeroporto di Marina di Campo 

(La Pila), viene schierato un elicottero della Regione Toscana, con previsioni di impiego ordinario nei 

Comuni dell’Isola d’Elba e nel Comune di Capraia Isola.  

Anche per la stagione estiva 2016 lo schieramento del velivolo risulta confermato. 

L’elicottero, come tutti i mezzi aerei regionali viene gestito dalla S.O.U.P. ed assegnato in missione 

operativa al COP e/o al DO AIB. 

 

Fino all’estate 2015 durante il mese di agosto l’attività antincendio boschivo del Distaccamento VV.FF di 

Portoferraio veniva potenziata H12 con lo svolgimento di un servizio giornaliero (08:00-20:00) presso la 

località La Ferriera 

Il servizio risulta però interrotto per la prossima estate 2016 per mancanza di copertura finanziaria. 

 

Sulle isole minori, rispetto all’isola d’Elba, si ha una ridotta, se non ridottissima, presenza di forze 

antincendio. 

L’isola di Gorgona non ha alcuna fruizione turistica, se non in forme molto limitate, ciò in quanto 

interamente occupata dalla Casa di Reclusione, articolata su due distinte sezioni di detenzione, che ha a 

disposizione l’intera isola. Il territorio dell'isola è di proprietà del demanio e dato in concessione al 

Ministero della Giustizia. 

Sull’isola di Gorgona risulta pertanto presente unicamente personale della Polizia Penitenziaria che svolge 

l’attività di gestione del carcere e dei servizi sull’isola. Per l’accesso all’isola vi è un collegamento 

giornaliero garantito dalle imbarcazioni della Polizia Penitenziaria, con condizioni meteo-marine favorevoli, 

riservato ai dipendenti dell'Amministrazione Penitenziaria e a quanti sono autorizzati ad accedere all’isola, 

come ad esempio i familiari dei detenuti per i colloqui settimanali. 

Al fine di garantirne una dotazione antincendio l’Amministrazione della Casa di Reclusione è stata munita 

di un’autobotte da impiegare nell’attività di prevenzione e repressione degli eventuali incendi boschivi e di 

una radio RT per i necessari collegamenti operativi. 

In caso di necessità è prevedibile l’intervento in forma straordinaria dal continente o dalle altre isole 

dell’arcipelago toscano di  personale dell’organizzazione AIB della Regione Toscana. 



Al fine di garantire l’efficacia del primo intervento da parte del personale dell’Amministrazione di Polizia 

Penitenziaria, diversi anni fa erano stati inoltre organizzati corsi di formazione A.I.B., tenuti dal personale 

forestale dipendente del Coordinamento Territoriale e dalla Provincia di Livorno, rivolti ad una parte degli 

agenti di Polizia Penitenziaria in servizio nell’istituto di reclusione.  

 

Sull’isola di Capraia, nel periodo di massima pericolosità di incendi boschivi, la presenza di un presidio AIB 

viene garantita dall’associazione di volontariato A.N.P.A.S. di Livorno, che schiera nel periodo estivo una 

squadra dotata di un mezzo antincendio.  

A causa della riduzione delle risorse finanziarie disponibili, non risulta invece rinnovata per la stagione 

estiva 2016 la convenzione stipulata dalla Regione Toscana con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

sull’isola di Capraia, dove invece fino al’estate 2015 risultava attivato durante il mese di agosto (periodo di 

massimo rischio) un distaccamento temporaneo con funzionalità H24 dei Vigili del Fuoco per garantire il 

soccorso tecnico urgente in caso di necessità con la messa a disposizione di nr. 5 operatori VV.F. con nr. 2 

mezzi. 

 

Sull’isola di Pianosa, durante la stagione a rischio, il personale del Corpo Forestale dello Stato del CTA del 

Parco svolge un servizio quotidiano di presenza in corrispondenza degli orari di arrivo e partenza delle navi 

che accompagnano i turisti sull’isola. 

Il servizio di presidio durante il periodo estivo con una squadra e 2 operatori AIB, in passato organizzato da 

parte del Coordinamento del Volontariato della Toscana (CVT), per convenzione con la Regione Toscana, 

non viene più svolto dal 2015 a causa della riduzione dei fondi a disposizione e della rarità degli eventi. In 

caso di emergenza è previsto l’intervento dall’isola d’Elba tramite mezzi aerei e navali. 

 

Sull’isola di Montecristo, dove invece non è consentito alcun accesso turistico in virtù della vigenza di una 

protezione di tipo integrale sull’intero territorio, il presidio del territorio viene garantito dalla presenza 

costante del personale del Corpo Forestale dello Stato, organizzato e gestito dall’UTB di Follonica. 

 

Sull’isola del Giglio risulta presente, durante tutto l’anno, l’associazione convenzionata VAB Isola del 

Giglio in reperibilità H24, che contribuisce, durante il periodo estivo, allo svolgimento del relativo servizio 

antincendio boschivo. 

Grazie alla convenzione tra Regione Toscana e Vigili del Fuoco viene ordinariamente istituito un 

Distaccamento Temporaneo dei Vigili del Fuoco finalizzato alla prevenzione e repressione degli incendi 

boschivi. 

Il Corpo Forestale dello Stato è presente con la struttura permanente della stazione Parco del CFS Isola del 

Giglio avente la dotazione di n. 3 unità e che ha competenza anche sull’isola di Giannutri. 

 



Nel periodo 2012-14, durante la stagione estiva sull’isola di Giannutri era stato istituito sull’isola un presidio 

fisso dell’associazione di volontariato Croce Rossa Italiana, a seguito di una convenzione con la Regione 

Toscana, per garantire la presenza di una squadra di volontari dotata di un automezzo allestito per il servizio 

antincendi boschivi.  

Nel 2015 tal servizio non è stato rinnovato in virtù dei costi elevati per la sistemazione logistica del 

personale data l’assenza di strutture pubbliche e/o demaniali. Di fatto sull’isola di Giannutri non si ha quindi 

alcuna disposizione.  

 

L’ente parco nazionale dell’Arcipelago Toscano non dispone di personale direttivo, amministrativo oppure 

operaio che svolga alcuna attività di spegnimento e/o partecipi direttamente alle operazioni di lotta agli 

incendi boschivi. 

 

8.5.1 Direzione delle Operazioni di Spegnimento. 

Ai sensi della L.R. n. 39/2000 e sulla base di quanto previsto dal Piano Operativo AIB 2014-2016 della RT, 

nonché dai Piani Operativi di livello Provinciale, il Direttore delle Operazioni Antincendi Boschivi è il 

soggetto che sullo scenario dell’evento dirige e coordina tutte le attività di spegnimento e bonifica degli 

incendi boschivi. Il suo intervento viene disposto dalle Sale Operative al momento competenti per 

operatività nei casi in cui su un incendio boschivo risultano impiegate almeno due squadre AIB o i mezzi 

aerei. 

Dal 1 giugno 2014 in provincia di Livorno è stato avviato il servizio di DO competente, secondo il modello 

previsto dall’organizzazione AIB della Regione Toscana che prevede la ripartizione del territorio in ambiti 

intercomunali calibrati sui territori assegnati agli Enti competenti per la L.R. 39/00. All’interno di ciascuna 

zona un gruppo di DO AIB deve garantire lo svolgimento di un servizio operativo in reperibilità H24 per 

365 giorni all’anno o per almeno un periodo parziale dell’anno, in genere coincidente con la stagione estiva 

di maggior rischio. 

Per quanto concerne la provincia di Livorno il servizio di DO competente è previsto in tutte e tre le zona 

della provincia (nord, sud ed Elba) grazie alla disponibilità organica di 13 D.O.. Nello specifico per l’Elba 

sono disponibili in turnazione n. 5 DO AIB degli Enti Territoriali competenti. 

Per la provincia di Grosseto invece il servizio di DO competente, un tempo di competenza della provincia di 

Grosseto, è adesso passato all’Unione di Comuni Montana Colline Metallifere per quanto riguarda il 

territorio dell’isola del Giglio e dell’isola di Giannutri. 

Il Piano AIB 2014-2016 della RT allo scopo di garantire una maggior efficienza del servizio di direzione 

AIB, anche in previsione di eventi contemporanei, prevede oltre al servizio di DO competente la possibilità 

di impiego di DO AIB locali, secondo le operatività temporali e territoriali inserite nei piani operativi. 

In tale prospettiva opera anche il personale del CFS che, qualora dotato di qualifiche e formazione adeguate, 

può assumere la direzione delle operazioni di spegnimento nel corso dei periodi di alta operatività secondo 



le necessità delle Sale Operative AIB. L’attivazione delle pattuglie del Corpo Forestale dello Stato deve 

essere svolta contattando preventivamente la Centrale Operativa Regionale del Corpo Forestale dello Stato. 

 

8.5.2. Incendi di vegetazione. 

Gli incendi di vegetazione non sono da classificare come incendi boschivi e pertanto sono di competenza del 

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

In considerazione però della difficoltà pratica di discernere nell’immediatezza operativa la tipologia 

dell’incendio e, soprattutto, considerando il costante e diffuso contatto sul territorio fra la vegetazione 

boschiva e quella di altra tipologia, è sempre opportuno intervenire tempestivamente su ogni tipo di 

focolaio, assicurando  la massima collaborazione possibile fra le diverse strutture coinvolte. 

Le sale operative AIB dell’organizzazione antincendio della Regione Toscana in caso di segnalazione di 

incendi di vegetazione dovranno contattare la Sala Operativa provinciale 115 del Corpo Nazionale dei Vigili 

del Fuoco per definire le modalità di intervento operativo, concordando l’eventuale impiego nello 

spegnimento delle squadre AIB presenti sul posto mettendosi a disposizione del personale VF presente o in 

avvicinamento. 

 

8.6 Modalità di recepimento-collegamento al sistema di allertamento del piano aib regionale  

La pianificazione prevista dal presente piano è inserita ed armonizzata all’interno della pianificazione 

antincendio della Regione Toscana, con la quale risulta perfettamente integrata. Di fatto non risulta costituita 

alcuna sala operativa o centro decisionale autonomo rispetto a quelli già previsti dall’organizzazione 

antincendio regionale. 

 

8.7 Modalità di recepimento-collegamento con i piani comunali di emergenza  

Nel Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano la notevole frequentazione turistica nel periodo in cui il 

rischio di incendi boschivi è elevato comporta una particolare rilevanza delle problematiche connesse agli 

aspetti di interfaccia fra spazi urbanizzati e spazi boscati e/o comunque rurali. 

In particolare misure di prevenzione degli incendi per garantire la tutela dell’incolumità pubblica e la difesa 

delle abitazioni dovrebbero essere adottati  sia in fase preventiva che durante l’estinzione del fuoco. 

Le disposizioni previste dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 526 del 07.07.2008 (“Disposizioni 

sperimentali per l’allertamento e l’organizzazione del Sistema regionale di Protezione Civile relativamente 

a incendi boschivi che interessano o minacciano insediamenti e infrastrutture”) vengono adottate in quei 

casi in cui gli incendi boschivi vanno ad interessare o minacciare insediamenti civili, rurali o industriali, 

infrastrutture ferroviarie o stradali con significativa intensità di traffico, oppure quando per motivi operativi 

è necessaria la disattivazione di linee elettriche ad alta e altissima tensione 

In tutti questi casi la sala operativa AIB (SOUP o COP) contatta il Centro Situazioni Provinciale (Ce.Si.), 

che informa dell’evento in corso il/i Comuni interessati, affinché svolgano le proprie funzioni di 

competenza. 



Le attività di Protezione Civile nei comuni dell’Arcipelago sono gestite in maniera differenziata. 

Il 10 aprile 2004 le Amministrazioni Comunali di Campo nell’Elba, Marciana e Marciana Marina hanno 

sottoscritto una convenzione per la gestione associata delle attività di protezione civile e la conseguente 

creazione del Circondario Elba Occidentale, guidato dal Servizio di Protezione Civile del comune di Campo 

nell’Elba. 

Nel piano di Protezione Civile del Circondario Elba Occidentale è prevista una generica attività di 

evacuazioni e sgomberi (Azione 15), per la quale sarebbero competenti le forze di Polizia, il Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco, l’Azienda Sanitaria Locale e le Associazioni di Volontariato. 

L’Azione 16), complementare all’azione15, prevede invece lo svolgimento di attività di assistenza alle 

persone sgomberate o evacuate o comunque coinvolte nell’evento. In essa vengono definite le competenze 

che sono comunali, per quanto riguarda l’assistenza e la garanzia di una provvisoria sistemazione delle 

persone, fatta salva la necessità del concorso di eventuali altri Enti territoriali. 

In caso di eventi che riguardino le vie di comunicazione e che quindi coinvolgano veicoli incolonnati che 

comportino la sosta forzata e prolungata di viaggiatori, le forze di polizia, gli enti proprietari delle strade e 

chiunque rilevi l’evento, ne dovrà dare immediata comunicazione al Comune competente per territorio, 

segnalando eventuali necessità con particolare riguardo a quelle relative agli ammalati, ai disabili, agli 

anziani e bambini eventualmente presenti. 

La tematica degli incendi boschivi è trattata al paragrafo D.3.5.2. facendo i necessari rimandi alle 

pianificazioni specifiche esistenti (Piano operativo AIB 2014-2016 della Regione Toscana e Piano 

Provinciale della Provincia di Livorno), ma senza affrontare o fare alcun riferimento agli aspetti degli 

incendi di interfaccia. 

L’unico riferimento, peraltro non aggiornato, è quello relativo alla direzione delle operazioni di 

spegnimento. 

Non si fa infatti alcuna menzione al vigente sistema del DO Competente degli enti territoriali, mentre si fa 

riferimento esclusivo all’attività del personale del Corpo Forestale dello Stato (vedi lo specifico paragrafo 

8.5.1 del presente capitolo). 

Secondo il piano i sindaci, avuta notizia di un incendio nel territorio del proprio comune, oltre ad informare 

la sala operativa del sistema antincendio boschivo della Regione Toscana in quel momento competente 

(COP o SOUP a secondo dei periodi e/o orari) ne danno immediata notizia anche alla sala operativa dei 

Vigili del Fuoco nel caso in cui venga riscontrato e/o ipotizzato un pericolo per abitazioni, strade ed altre 

infrastrutture. 

Considerando poi la prevalenza del soccorso tecnico urgente il piano rimette al Corpo Nazionale dei Vigili 

del Fuoco 

 

 

 



Il territorio considerato, con particolare riferimento all’isola d’Elba, è caratterizzato da numerose strutture 

turistiche ricettive costituite da campeggi con bungalow, campeggi per tende e roulotte, B&B, case vacanze 

e altro, ubicate all’interno di zone ad alta suscettibilità all’incendio.  

Per un’adeguata azione di prevenzione e per creare le migliori condizioni di contrasto alla propagazione 

delle fiamme i gestori delle strutture turistiche dovrebbero quindi adottare le seguenti azioni: 

− creazione di uno spazio difensivo attorno alle strutture ricettive attraverso interventi di riduzione e 

modifica dei combustibili vegetali; 

- predisposizione di un vademecum, da distribuire ai clienti, contenente le norme comportamentali da 

adottare in caso di incendio; 

− predisposizione di cartellonistica informativa in cui riportare l’esatta localizzazione delle strutture 

antincendio esistenti; 

− predisposizione di una mappa con indicazioni sulla logistica e sul sistema di funzionamento dell’apparato 

antincendio; 

− decentramento delle auto in spazi destinati a parcheggio, opportunamente messi in sicurezza; 

 − predisposizione di un impianto antincendio dotato di idranti nella fascia immediatamente esterna alla 

struttura; 

− decentramento dei depositi di materiale facilmente combustibili. 

 

Una corretta campagna di informazione dovrebbe essere indirizzata anche ai piccoli proprietari privati per 

stimolare l’esecuzione attorno alle proprie case di interventi, anche semplici, di messa in sivurezza e 

riduzione dei combustibili. 

L’attività di prevenzione dovrebbe poi essere focalizzata sull’educazione da fornire alla cittadinanza per 

l’adozione di buone norme di comportamento in sicurezza qualora coinvolti in uno scenario di incendio e 

come procedere con la circolazione dei veicoli in zona di operazioni per tutelare l’incolumità degli occupanti 

stessi ed evitare l’ intralcio agli automezzi di servizio di soccorso.  

 

8.8 Conclusioni 

 

Sintetizzando quanto sopra riportato l’attività antincendio dell’ente Parco nazionale dell’Arcipelago toscano 

si esplica attraverso l’implementazione delle attività di prevenzione (ripulitura cesse antincendio, laghetti, 

strade) svolte con risorse regionali e attraverso contributi mirati per l'attività svolta dalle varie associazioni 

presenti sul territorio, in particolare per l’attuazione di servizi di pattugliamento da parte dei volontari sul 

territorio elbano. 

Ciò anche per la generale contrazione delle disponibilità finanziarie della Regione Toscana per lo 

svolgimento di attività convenzionali con il volontariato (riduzione stimabile in un terzo rispetto alle entità 

stanziate nel 2015), che fanno temere un rilevante contenimento delle attività di prevenzione e di 

pattugliamento ed un possibile ritorno alle problematiche di incidenza del fenomeno di oltre 15 anni fa. 



Nella delicata fase di transizione attuale le forze l’organizzazione aib presenti sull’arcipelago appaiono 

essere depotenziate a causa di una molteplicità di fattori e forse non adeguate ad affrontare al meglio 

stagioni antincendio che potrebbero tornare ad essere molte impegnative.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREVENZIONE 

 

9. PARTI SPECIALI DEL PIANO 

 

9.1 Ricostituzione boschiva (nei limiti e nei divieti imposti dalla legge 353/00) 

L’articolo 10 della legge quadro nazionale sugli incendi boschivi (legge n. 353/2000) ha introdotto il divieto 

per un periodo di 5 anni di impiego di risorse pubbliche per la realizzazione di qualsiasi opera su soprassuoli 

percorsi dal fuoco:  

“Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria 

ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro 

dell’ambiente, per le aree naturali protette statali ...omissis… per documentate situazioni di dissesto 

idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali 

e paesaggistici”. 

Ciò per evitare possibili motivazioni speculative nella diffusione del fenomeno degli incendi. 

Qualora si dovessero verificare condizioni di particolare fragilità idrogeologica nell’ecosistema boschivo 

colpito da incendi di particolare intensità ed estensione, è evidente la necessità di intervenire in maniera 

sollecita allo scopo di garantire il recupero di una nuova copertura protettiva vegetale. 

Nelle prime settimane che seguono l’incendio, i rischi di erosione sono infatti accentuati dell’assenza della 

copertura vegetale e dalle alterazioni strutturali subite dagli strati più superficiali del suolo.  

Anche su pendici non particolarmente acclivi i terreni possono diventare erodibili da parte delle acque di 

scorrimento superficiale e allo scopo di evitare gli effetti di una forte erosione si rende necessario un 

intervento rapido nelle settimane immediatamente successive all’incendio. 

Nel caso risulta quindi necessario l’ottenimento delle autorizzazioni per la realizzazione di misure 

selvicolturali idonee a favorire un rapido e sicuro recupero. 

In particolare nel caso l’ecosistema danneggiato risulti ubicato all’interno di un’area naturale protetta statale 

eventuali interventi di rimboschimento e ingegneria ambientale si possono progettare ed effettuare solo se 

autorizzati dal Ministero dell'Ambiente. 

Gli interventi possibili, secondo il Piano Regionale AIB 2014-2016, si distinguono fra interventi di 

salvaguardia, ovvero di immediato contenimento dei rischi idrogeologici, ed interventi di ripristino, di minor 

urgenza, ovvero di ricostituzione del popolamento danneggiato secondo le sue caratteristiche originarie. 

Gli enti competenti devono progettare l’intervento dettagliando i motivi che giustificano l’intervento 

pubblico nell’area percorsa da incendio, l’estensione delle superfici oggetto dell’intervento, la tipologia delle 

opere, i tempi di realizzazione ed il previsto costo delle opere. Ciò per richiedere alla Regione Toscana un 

finanziamento straordinario per gli interventi di salvaguardia. 

Fra le tipologie di intervento previste in salvaguardia, da realizzare in amministrazione diretta, sono possibili 

il taglio della vegetazione bruciata; la riceppatura delle latifoglie danneggiate; la sistemazione dei versanti, 

tramite graticciate poste trasversalmente alla massima pendenza e realizzate con materiale vegetale vivo o 

morto; la realizzazione negli impluvi di briglie per il contenimento dell’erosione di fondo, con materiale 



vegetale e pietrame del luogo; la realizzazione o il ripristino di cunette laterali o canali di scolo, volti a 

regimare il regolare deflusso delle acque. 

In tal caso i principali criteri progettuali di riferimento sono l’impiego di specie a bassa combustibilità e 

l’adozione obbligatoria di opere anti-erosive per la regimazione delle acque. 

Oltre alle tipologie di intervento sopra riportate si possono realizzare rimboschimenti con latifoglie 

autoctone o comunque con latifoglie a bassa combustibilità; interventi volti a favorire l’affermazione delle 

latifoglie nei boschi misti conifere-latifoglie. 

Per ogni intervento di ripristino dei boschi distrutti o gravemente danneggiati dal fuoco gli Enti competenti 

si devono attenere alle procedure autorizzative del Regolamento Forestale della Regione Toscana. 

 

In ambiente mediterraneo in genere la risposta della vegetazione al disturbo del passaggio del fuoco, almeno 

entro ambiti di frequenza del disturbo non reiterati, è comunque buona e piuttosto rapida. 

In presenza di boschi cedui, la rapida emissione e crescita dei nuovi polloni è funzione del grado di 

danneggiamento degli apparati radicali; le specie mediterranee sono resilienti al calore e perciò mostrano i 

segni della ripresa vegetativa già dopo brevissimo tempo dall’incendio.  

La scelta colturale può riguardare l’opportunità di rimuovere entro la stagione invernale i polloni 

danneggiati dal fuoco oppure di lasciare il materiale bruciato sul posto. 

Qualora si opti per il non intervento si dovrà considerare l’impatto sugli aspetti paesaggistici per alcuni anni, 

nonché l’aumentato rischio di incendio conseguente alla presenza di abbondanti necromasse al suolo.  

Quando il fuoco interessa boschi di alto fusto la ripresa vegetativa è in generale più lenta, fatta eccezione per 

le pinete mediterranee (in particolare le pinete di pino d’Aleppo e di pino marittimo) in età tale da possedere 

abbondante fruttificazione.  

Il successo della rinnovazione da seme post-incendio è funzione di numerosi fattori tra i quali l’abbondanza 

della fruttificazione delle piante sopravvissute o limitrofe all’area percorsa dalle fiamme, la precocità della 

maturità sessuale della specie danneggiata, il peso del seme, la predisposizione alla diffusione anemocora 

del seme (semi alati), la presenza di strobili serotini, che si aprono solamente con alte temperature, e la 

germinazione indotta dal fuoco per rottura del tegumento del seme, come in molte leguminose (ad esempio, 

Robinia pseudoacacia), o stimolata dal calore per interruzione della dormienza, come nei rovi (gen. Rubus) e 

nei cisti (gen. Cistus). 

E’ comunque opportuno preservare al taglio le piante aventi chiome anche parzialmente danneggiate dal 

fuoco per il ruolo di portasemi che assumono e per evitare, per quanto possibile, completi denudamenti del 

terreno. 

La tempestività dell’intervento con opere di ricostituzione boschiva o di difesa del suolo è da rapportare alla 

presenza di condizioni di effettiva criticità quali suoli superficiali, pendici acclivi, incendi che abbiano 

sviluppato elevate temperature e che abbiano perciò apportato modifiche strutturali ai primi strati del suolo 

(rendendo questo facilmente erodibile da parte delle acque di scorrimento superficiale).  



L’intervento di ricostituzione, da operare nel rispetto delle previsioni della legge 353/2000 e dell’art. 76, 

comma 7, della L.R. n. 39/2000, potrà pertanto essere differenziato in: 

� aree in cui la ricostituzione avverrà prevalentemente attraverso ricostituzione spontanea; 

� aree in cui la ricostituzione avverrà prevalentemente attraverso processi artificiali di restauro ecologico; 

� aree ad interventi misti. 

 

Da un punto di vista fitosanitario i residui legnosi del soprassuolo percorso dal fuoco andrebbero rimossi 

immediatamente dato che rappresentano un pericolo per lo sviluppo di parassiti (ad esempio, scolitidi nei 

boschi di conifere) e di fitopatie (ad esempio, marciumi radicali).  

In tal senso, l’effettuazione dell'intervento di bonifica del materiale legnoso bruciato viene normalmente 

prescritta per l'autunno del medesimo anno o, al più tardi, per la primavera successiva all’incendio. 

Ciò per non danneggiare il novellame affermatosi dopo il passaggio del fuoco nel caso delle pinete, oppure i 

polloni riscoppiati alla base delle ceppaie.  

Un’altra accortezza tecnica per favorire il processo di rinnovazione è quella di evitare  l'asportazione della 

frasca con gli strobili, anche per proteggere e favorire le plantule germinate che, su terreni i privi di 

copertura, sarebbero altrimenti soggette a danneggiamenti per stress termico e/o idrico nell'estate successiva 

alla bonifica. 

In linea generale e indicativa, gli interventi di bonifica è opportuno vengano attuati alla fine del primo 

inverno successivo all'evento. 

Nel caso in cui non sia economico provvedere al recupero del materiale legnoso, e la morfologia dei luoghi 

lo consenta, la bonifica può essere eseguita omettendo le operazioni di esbosco e provvedendo allo 

sminuzzamento meccanico del materiale direttamente sul posto. 

Sempre che esista la reale possibilità di meccanizzare tale operazione di bonifica. 

L’obiettivo dell’eventuale ricostituzione deve essere di tipo naturalistico e, pertanto, la scelta delle specie e 

la messa a dimora delle piante deve simulare i processi naturali di insediamento della vegetazione nelle fasi 

post - incendio mediante il ricorso all’aggregazione spaziale della rinnovazione e ad una mescolanza basata 

sulle condizioni microstazionali del sito.  

Non dovranno essere eseguiti rimboschimenti tradizionali a file e, soprattutto, si dovrà ricorrere all’apertura 

di buche in condizioni pedologiche tali da non garantire l’attecchimento del materiale vivaistico. 

La ricostituzione boschiva deve perseguire l’obiettivo dei processi di riorganizzazione naturali 

dell’ecosistema, mediante l’eventuale impiego nell’impianto di specie arbustive e l’opportuna adozione di 

analisi microstazionali al fine di ricostituire processi successionali interrotti dal passaggio del fuoco. 

Tipologie e metodologia di un intervento di ricostituzione boschiva devono quindi prevedere le seguenti 

analisi: 

� definizione della possibilità di ricostituzione spontanea, sulla base della frequenza e dell’intensità degli 

eventi, e della stagione in cui si verificano gli incendi; 

� definizione di criteri e modalità di intervento tecnico; 



� definizione delle zone prioritarie (o nuclei primari) di intervento; 

� definizione degli interventi di ricostituzione da realizzare per ogni tipologia e per ogni area omogenea in 

funzione delle serie di vegetazione. 

Particolare attenzione sarà rivolta alla ricreazione di mosaici ed ecotoni che caratterizzavano gli ambienti in 

esame prima del passaggio dell’incendio.  

Nel caso di rinnovazione naturale abbondante (vedi soprattutto le pinete mediterranee), è importante 

l’esecuzione di interventi di sfollo per ridurre la densità del popolamento ed evitare probabili problematiche 

di stabilità strutturale. Oltre a contenere l’elevato rischio di incendio di un reiterato passaggio del fuoco, 

stavolta con assenza o ridotta disponibilità di seme in loco. 

Qualora si renda necessario l’intervento integrativo dell’uomo è preferibile il ricorso all’impiego di piantine, 

viste le difficoltà che una semina incontra in ambiente mediterraneo, puntualmente ripulite dalla vegetazione 

infestante almeno per 4-5 anni dopo l’impianto. 

 

9.2 Il catasto delle aree percorse dal fuoco (schematica situazione dei comuni del parco) 

 

L’art. 10, comma 2, della L. 353/2000 e l’art. 70 ter, comma 2, della L.R. n. 39/2000 prevedono che i 

Comuni, salvo deleghe previste dalla normativa in tema di gestione del patrimonio boschivo, individuino e 

registrino le aree boscate e non boscate percorse e danneggiate dal fuoco; ciò per esigenze di pianificazione 

e programmazione degli interventi nelle aree percorse dal fuoco ma anche per un’efficace applicazione del 

regime vincolistico e sanzionatorio sancito dalla suddetta legge quadro. 

L’art. 8 dell’Accordo Operativo del 30-06-2008 tra Regione Toscana e Corpo Forestale dello Stato prevede 

che il Corpo Forestale dello Stato effettui “il rilievo delle aree percorse dagli incendi boschivi, per conto 

degli Enti di cui alla tabella B allegata al suddetto documento”. I Comandi Stazione pertanto svolgono 

ordinariamente il rilevamento dei perimetri dei terreni soggetti ad incendi boschivi mediante l’utilizzazione 

della strumentazione G.P.S. 

É previsto che il catasto incendi venga strutturato come un database geografico contenente il perimetro delle 

aree percorse da incendio e da un database associato contenente, oltre all’anno di occorrenza, parametri 

significativi per un inquadramento del fenomeno (condizioni meteorologiche, stima dell’intensità lineare del 

fronte di fiamma, tipologie forestali e vegetali colpite, entità dei danni). 

Il catasto incendi comprende anche la localizzazione dei principi d’incendio, il cui database associato sarà 

analogo a quello delle aree percorse da incendio. 

La mappatura delle aree percorse da incendio potrà essere realizzata con i seguenti metodi: 

� tramite dispositivo G.P.S.; 

� tramite foto-interpretazione delle immagini da satellite ad alta risoluzione. 

Tale database geografico andrà ad integrare le informazioni statistiche sugli incendi già contenute nel 

presente piano, consentendo nelle future fasi di pianificazione sia la verifica sia il miglioramento del 

modello previsionale proposto. 



 

9.3 Stima dei danni 

 

Le modalità di stima dei danni determinati dagli incendi boschivi nel Parco e la conseguente individuazione 

dei criteri di priorità finanziaria nella programmazione degli interventi pubblici di recupero (vedi ad es. 

priorità di ricostituzione delle aree percorse dal fuoco) dovranno essere coerenti ai criteri di valutazione 

della gravità reale, in particolare alla perdita di valori collettivi, definiti in fase di previsione del pericolo. 

Per una corretta analisi economica del danno degli incendi boschivi nel Parco andranno considerati 

soprattutto i danni ai valori collettivi non monetizzabili, offerti dalle formazioni naturali nell’ambiente 

dell’area protetta. 

I metodi di stima adottati per lungo tempo hanno fatto riferimento principalmente al valore della massa 

legnosa perduta o gravemente danneggiata dal fuoco. Si tratta di una valutazione molto parziale data la 

multifunzionalità svolta dai boschi e gli incendi, in generale, influiscono su diverse di esse, fino ad 

annullarle, oppure ad incidervi per tempi anche molto lunghi. 

Oltre quindi al valore della massa legnosa perduta o deprezzata va aggiunto il valore dei servizi che il bosco 

offre, delle funzioni che svolge e quello intrinseco connesso alla sua presenza come bene di interesse 

naturalistico e ambientale. 

Non si nasconde che mentre per alcuni beni e servizi è relativamente facile attribuire un valore, per altri si 

deve procedere facendo riferimento a costi di surrogazione oppure a stime. Il costo di ricostituzione del 

soprassuolo danneggiato rappresenta sicuramente un primo punto di riferimento soprattutto nel caso di 

boschi giovani, rimane ad ogni modo la necessità di valutare sia gli impatti ambientali che quelli sociali 

connessi agli incendi boschivi, nonché eventuali danni connessi all’evento calamitoso ma non riferiti al bene 

ambientale: danni alle persone, danni a infrastrutture ecc. Un ulteriore danno, relativamente facile da 

quantificare, è legato ai costi delle operazioni di spegnimento del fuoco. In un recente lavoro dedicato a 

questo tema Ciancio et al. (2007), per la stima dei costi di estinzione, del danno ambientale e dei danni 

esterni straordinari, indicano una metodologia modulare riportata nella figura 9.2. 

 

 



 

FIG. 9.2 – STIMA DEI COSTI DI ESTINZIONE, RIPARTITI IN COSTI 

GENERALI DI PREVENZIONE E LOTTA E QUELLI SPECIFICI DI 

INTERVENTO. 

 

Nei costi di estinzione sono compresi i costi di realizzazione e manutenzione delle strutture antincendio, 

costi di gestione delle sale operative, costi di gestione del C.O.A.U., costi delle strutture che ospitano i 

servizi antincendio, costi del personale impiegato nel servizio di avvistamento oppure in prontezza 

operativa, costi dei mezzi impiegati nel servizio di pattugliamento, i costi contingenti connessi all’opera di 

repressione e bonifica dell’area bruciata. ecc. 

Per la stima dei suddetti costi si fa riferimento a costi standardizzati oppure, per i casi di particolare 

complessità ed onerosità, a costi definiti in modo analitico in base alla contabilità dei lavori effettivamente 

realizzati. 

Il riferimento a prezzari aggiornati viene riservato ai casi in cui si hanno dati, oltre che disponibili, anche 

aggiornati. 

Per la stima del danno ambientale vengono proposti ancora tre procedimenti: 

� procedimento sintetico o speditivo, basato sulla differenza dei Valori Agricoli Medi (V.A.M.) relativi 

alla tipologia del bosco da stimare e V.A.M. di un terreno incolto appartenente alla medesima regione 

agraria, moltiplicato per un coefficiente di danneggiamento dovuto all’incendio; 

� procedimento intermedio, basato sul costo di ricostruzione moltiplicato per il solito coefficiente di 

danneggiamento. Secondo questa metodologia per boschi con finalità turistico-ricreative si fa ricorso alla 

ricostituzione di un bosco con piante già sviluppate (a pronto effetto), mentre per le altre tipologie 

forestali, nel computo metrico si fa riferimento al postime forestale eventualmente in contenitori, 

normalmente disponibile nei vivai forestali. 

Per quanto riguarda l’età del bosco interessato dal fuoco si procede con la formula della ricerca del 

montante: 

 

Cn = C0 * (1 + r)n 



 

dove: 

� C0 rappresenta il costo di ricostruzione all’anno zero; 

� r il saggio di sconto; 

� n il numero di anni necessario alla ricostituzione. 

� procedimento analitico, basato sulla somma delle stime, eseguite separatamente, per le differenti 

funzioni svolte dal bosco. A questo riguardo vengono proposte sette differenti funzioni, ovviamente da 

computare in toto o in parte a seconda della effettiva presenza di esse, valutata caso per caso: 

� produzione di legname; 

� produzione di prodotti non legnosi; 

� turismo-ricreazione; 

� attività venatoria; 

� protezione idrogeologica; 

� protezione dai cambiamenti del clima; 

� tutela della biodiversità o funzione naturalistica. 

Ai fini della stima dei danni esterni straordinari, trascurando le sanzioni amministrative e penali che 

interessano l’Autorità giudiziaria, i costi da computare riguardano le spese sostenute per la lotta attiva, cui 

va sommata la stima dei danni al suolo e soprassuolo oltre alla stima dei danni ai beni materiali interessati 

dal fuoco ed, infine, eventuali danni diretti alle persone. 

Esistono diverse fonti bibliografiche che forniscono valutazioni delle differenti funzioni esercitate dal bosco, 

di solito facendo riferimento a valori di surrogazione oppure al costo equivalente che si è disposti a 

sostenere per fruire di un determinato bene (ad esempio per la funzione ricreativa non di rado si fa 

riferimento al costo del viaggio per raggiungere il bosco – travel cost). 

Si ritiene che procedere con un calcolo del tutto teorico sia un inutile esercizio, mentre in questa sede sia 

stato sufficiente fornire una indicazione metodologica in quanto in caso di stima del valore di un determinato 

bosco interessato da un incendio boschivo, non si possa prescindere da elementi da reperire in loco e da 

parametri che caratterizzavano il bene specifico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO ANNUALI 

10.1 Monitoraggio dell’efficienza degli interventi di prevenzione realizzati e rapporto rispetto a 

quanto programmato. 

 

Del monitoraggio dell’efficienza degli interventi di prevenzione realizzati si è già riferito in dettaglio nel 

capitolo 6 del presente aggiornamento. La maggior parte degli impegni assunti con il precedente piano non 

sono stati svolti e rispettati, anche per l’ambiziosa complessità degli interventi che erano stati previsti e 

programmati, a fronte di una capacità operativa di intervento di gran lunga inferiore rispetto a quella 

necessaria e di stanziamenti di ridotta entità se raffrontati agli importi preventivati. 

Nel quinquennio 2011-2015 sono stati assegnati finanziamenti per un importo complessivo di € 137.000,00 

e quindi per un importo medio annuo di € 27.400,00. 

I fondi sono stati assegnati secondo il seguente schema: 

 

Anno Importo assegnato 
Importo stimato di 

spesa del piano 

Incidenza percentuale 

della spesa effettiva 

rispetto alla stima 

preventivata 

2011 15.000,00 426.453,70 3,52 % 
2012 22.000,00 458.453,70 4,80 % 
2013 30.000,00 605.753,70 4,95 % 
2014 30.000,00 593.453,70 5,06 % 
2015 40.000,00 593.453,70 6,74 % 

 

I principali interventi eseguiti nel quinquennio sono consisti in: 

contributi economici alle associazioni di volontariato A.I.B. per la copertura di spese inerenti servizi di 

prevenzione, sorveglianza e pattugliamento sulle isole dell’arcipelago; 

opere di ripristino della funzionalità della viabilità A.I.B., delle cesse, dei viali e delle fasce parafuoco. 

 

Allo scopo di conferire una maggiore aderenza alla realtà le previsioni di spesa del presente aggiornamento 

sono state quindi ridotte e rese proporzionali all’entità media degli stanziamenti annuali disposti dal 

Ministero. 

 

10.2 Monitoraggio dell’efficienza degli interventi di ricostituzione post incendi realizzati e rapporto 

rispetto a quanto programmato. 

 

Nel periodo di applicazione del piano A.I.B. precedente compreso fra gli anni 2011-2015 non è stato 

realizzato alcun intervento di ricostituzione post incendio a fronte delle ridotte, se non ridottissime superfici 

percorse dal fuoco. Ciò in relazione anche alla tipologia di eventi accaduti, consistenti in incendi 

qualificabili come radenti e con effetti non totalmente distruttivi nei confronti della vegetazione interessata. 



 

10.3 Piano annuale degli interventi di prevenzione e possibilità di finanziamento (dal secondo anno di 

validità del piano A.I.B. e con relativa scheda tecnico-economica). 

 

Si premette che la realizzazione delle opere di prevenzione aib programmate, così come eventuali acquisti di 

mezzi e/o dispositivi, è da concordare in sede operativa con i competenti uffici della Regione Toscana e 

dell’Unione Comuni Montana Colline Metallifere.  

I prezzi che sono stati adottati nell’analisi sono riferiti al prezziario per opere forestali della Regione 

Toscana (prezzi riportati approssimati all’intero).  

10.3.1. Interventi di ripristino della viabilità forestale  

Le opere di ripristino della viabilità sono state suddivise in due grandi categorie: 

Manutenzione di piste forestali permanenti: consistenti nel livellamento del piano viario, con eventuale 

ricarico localizzato con inerti, nella ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, nel tracciamento e 

ripristino degli sciacqui trasversali, di tombini e di attraversamenti esistenti, nel rimodellamento e nella 

rimozione di materiale dalle scarpate, con eventuale messa in opera di viminate e graticciate, nel taglio della 

vegetazione arbustiva e/o nel decespugliamento. Tali interventi possono essere suddivisi in: 

- Intervento con frequenza annuale su viabilità con larghezza media di 2,5-3 m: costo per 1.000 m lineari 

(costo operaio a tempo indeterminato + costi totali della macchina) =  € 1.730,00. 

- Intervento con periodicità di 4-5 anni su viabilità con larghezza media di 2,5-3 m: costo per 1.000 m 

lineari (costo operaio a tempo indeterminato + costi totali della macchina) = € 3.150,00  

- Intervento con frequenza annuale su viabilità con larghezza media di 4 m: costo per 1.000 m lineari 

(costo operaio a tempo indeterminato + costi totali della macchina) =  € 5.000,00 

- Intervento con periodicità di 4-5 anni su viabilità con larghezza media di 4 m: costo per 1.000 m lineari 

(costo operaio a tempo indeterminato + costi totali della macchina) = € 6.600,00. 

Modifiche alla viabilità esistente: consistenti nell’apertura di eventuali piste forestali di servizio, a fondo 

naturale della larghezza 2,5-3 metri, in terreno di qualsiasi natura, consistenza e pendenza, compresi scavi, 

rilevati, cunette in terra, regolarizzazione delle scarpate, dei cigli e del piano viario e quanto altro occorra 

per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Costo per 1.000 m lineari (costo operaio a tempo indeterminato + 

costi totali della macchina) = € 2.656,00. 

10.3.2. Interventi manutenzione invasi per il rifornimento idrico 

Il costo di manutenzione ordinaria annualmente necessario (comprensivo degli interventi di risistemazione 

della staccionata e/o della rete metallica di recinzione, sostituzione della cartellonistica eventualmente 

danneggiata, taglio della vegetazione eventualmente presente nell’area circostante) è  stimato in € 1.000,00 

cadauno, per un totale di 7 invasi, si ha un costo stimato di € 7.000 annui che totalizzano € 35.000,00 per 

l’intero quinquennio. 



Il costo previsto per interventi di manutenzione straordinaria relativa al quinquennio di validità del Piano 

A.I.B. (che comprende interventi di taglio di alberi posti a distanza non di sicurezza, svuotamento 

dell’invaso in caso di rottura o cedimento del telo, pulizia del fondo dai sassi e dalla terra, eventuale 

rabbocco del livello ottimale dell’acqua degli invasi non collegati ad impluvi a mezzo carico con autobotte) 

è stimato  in € 3.000,00 cadauno, per un totale di 7 invasi, si ha un costo teorico stimato pari a € 21.000,00 

per l’intero quinquennio. 

10.3.3 Acquisti di dispositivi di protezione e attrezzature A.I.B.. 

Gli acquisti di cui sopra, sono stati suddivisi in: 

� dispositivi di protezione individuali e personali (DPI); 

� attrezzature da fornire in dotazione ad ogni struttura. 

Si ritiene che le attrezzature personali e quelle che sono assegnate in dotazione alle strutture organizzate 

A.I.B. possano essere utilizzate per il quinquennio di validità del Piano. 

Il Parco prevede, laddove tali dispositivi e attrezzature risultino obsoleti, di intervenire a supporto degli Enti 

competenti in materia per la sostituzione dei medesimi nei limiti della spesa annuale e delle previsioni.  

10.3.4 Costi di gestione e manutenzione automezzi, costo carburanti, lubrificanti, ecc.. 

Relativamente all’argomento va specificato che nel corso degli anni 2015 – 2016 l’Ente ha trasferito buona 

parte degli automezzi A.I.B. di proprietà alle varie squadre antincendio presenti sul territorio. 

 Si può, inoltre, affermare che i costi per la gestione dei rimanenti (quattro) automezzi A.I.B. di proprietà del 

Parco e gestiti dal C.F.S. saranno prossimi allo zero. 

Come nel caso precedente, il Parco prevede, laddove necessario, di intervenire a supporto degli Enti 

competenti in materia per la contribuzione di tali costi nei limiti della spesa annuale e delle previsioni. 

10.3.5 Interventi di ripulitura della sede nei viali parafuoco. 

In totale sono stati individuati tratti su cui effettuare l’intervento per una superficie ragguagliata di 

complessivi 50 ha circa di viali parafuoco (sede stradale) da completare in 5 anni, per un totale di circa 8 km 

ogni anno. 

Il prezzo di intervento era riferito al Prezzario Regione Toscana per Opere forestali, espresso in ettari 

(“Manutenzione ordinaria di fascia parafuoco già realizzata della larghezza totale non inferiore a 10 m 

attraverso la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta. Decespugliamento 

meccanico eseguito su terreni debolmente invasi con allontanamento e sistemazione del materiale di 

risulta”). 

Costo complessivo ad ettaro € 500,00. Il costo complessivo degli interventi previsti era pari a circa € 

25.000,00 annui per un totale nei 5 anni di € 125.000. 

 

 



10.4 Riepilogo costi teorici. 

Nella seguente tabella sono riportati i costi stimati per i singoli interventi ipotizzati nel presente documento 

di pianificazione. 

Interventi Tot. medio anno Tot. quinquennio 

Viabilità forestale 10.000,00 50.000,00 

Manutenzione invasi 7.000,00 35.000,00 

Acquisto D.P.I. e attrezzature A.I.B. 7.000,00 35.000,00 

Viali parafuoco 25.000,00 125.000,00 

Costi di gestione 1.000,00 5.000,00 

 

La siffatta stima, suddivisa nelle varie voci di costo, consentirà all’Ente di valutare come affrontare il 

problema del reperimento delle risorse finanziarie necessarie per assicurare un’idonea azione di prevenzione 

al territorio. Tale riparto faciliterà la modulazione degli interventi secondo le disponibilità finanziarie 

eventualmente acquisite, tenendo conto delle priorità qui indicate. 

Interventi I anno II anno III anno IV anno V anno 

Viabilità forestale 9.000,00 10.500,00 4.000,00 17.500,00 9.000,00 

Manutenzione invasi  17.500,00  17.500,00  

Acquisto D.P.I. e attrezzature A.I.B.  21.000,00  14.000,00  

Viali parafuoco 40.000,00  45.000,00  40.000,00 

Costi di gestione 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

Totali 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

 

10.5 Stato di attuazione del Piano A.I.B. per il Parco: sintesi tecnico economica. 

La struttura attuale del bilancio dell’Ente Parco prevede un unico capitolo di spesa riguardante  l’antincendio 

boschivo: il Capitolo n. 518 “Spese per prevenzione e repressione incendi”. 



Nella scheda denominata “Stato di attuazione del Piano A.I.B. (Sintesi tecnico economica a supporto 

dell’aggiornamento annuale del Piano A.I.B.) sono stati riportati gli impegni finanziari dell’Ente suddivisi 

per anno, in merito alle azioni relative alle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi 

boschivi. 
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