
118 RISK elaboration, 2022, III (2) 119

IMPIEGO, EFFICACIA E LIMITI 
DEI MEZZI AEREI NELLA LOTTA 
AGLI INCENDI*

Nel bacino del Mediterraneo ogni anno circa 
50.000 incendi percorrono 700.000-1.000.000 
ettari di terreni agricoli, macchia, pascoli e 
foreste (Demetriou et al., 2001). Nel 2021, anno 
eccezionale per estreme condizioni meteo, 
con prolungate ondate di calore, 7.318 eventi 
con superficie maggiore di 30 ettari  hanno 
percorso in totale 1.113.464 ettari (EU, 2022) 
con  incendi concentrati nel settore centrale 
ed orientale del Mediterraneo e parzialmente 
nell’Europa dell’Est, interessando 39 paesi della 
rete EFFIS (European Forest Fire Information 
System), in particolare Grecia, Italia, Turchia, 
Albania, Nord Macedonia, Algeria e Tunisia. 
Al 10 agosto 2021 EFFIS  registrava   valori 2,5 
volte superiori alla media annuale del periodo 
2008-2020 sia per numero di incendi che per 
superfici percorse. 
Nell’estate 2021 molti degli incendi nel settore 
orientale del Mediterraneo ed in particolare 
in Turchia erano incendi estremi (EU, 2022), i 
cui valori elevati di FRP (Fire Radiative Power, 
misurati in megawatt (MW) confermano che 
si trattava di incendi di 5a o 6a generazione, 
secondo la classificazione di Costa et al. (2011): 
fenomeni piro convettivi, o tempeste di fuoco. 
Utilizzando altri parametri quantitativi, si 
possono definire incendi estremi (Extreme 

Wildfire Event o EWE; Tedim et al., 2018): 
eventi piroconvettivi con intensità  ≥ 10.000 
kWm-1, velocità propagazione  ≥ 3 kmh-1, 
distanza di spotting > 1 km (Tedim et al., 
2018). 
Nel 2022, secondo i dati EFFIS, la superficie 
totale  percorsa nell’UE dall’inizio dell’anno 
al 3 settembre ammonta a oltre 750.000 
ettari, rispetto a una media di poco più di 
260.000 ettari nel periodo 2006-2021. Gli 
impatti più significativi degli incendi nel 
2022 si sono registrati in parti della Francia 
meridionale, Grecia, Portogallo, Spagna e 
Turchia. (https://crisis24.garda.com/insights-
intelligence/insights/articles/southern-
europe-wildfire-outlook-summer-2022
Gli incendi nell’UE stanno quindi 
aumentando per frequenza e intensità. Al 
1° ottobre, i dati relativi al 2022 rivelano un 
aumento del 30% della superficie percorsa 
rispetto al precedente anno peggiore registrato 
(2017) e un aumento di oltre il 170% rispetto 
alla superficie media percorsa  dall’inizio 
delle registrazioni a livello UE, attivate nel 
2006 (https://civil-protection-humanitarian-
aid.ec.europa.eu/news-stories/news/
forest-fires-eu170-million-reinforce-resceu-
fleet-2022-10-05_en). 
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Abstract – I mezzi aerei non sono un mezzo risolutivo nella lotta contro gli incendi boschivi poiché 
il loro impiego operativo si limita a eventi con intensità frontale fino ad un massimo di 10.000 kWm-1, 
valore soglia della control capacity. In particolare essi sono del tutto inefficaci nel caso di eventi estremi, 
che possono raggiungere intensità di 150.000 kWm-1. Il presente lavoro ne analizza i limiti, sulla base 
della scarsa letteratura disponibile, e le modalità di impiegò, con cenni all’uso dell’acqua di mare nelle 
operazioni di estinzione.
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Argentario, a domare il fuoco. Dall’esempio 
positivo dell’Argentario, e sotto la pressione 
mediatica successiva, si decise di allestire 
anche in Italia una flotta di Canadair, che 
oggi è normale utilizzare ma che allora erano 
una assoluta novità. Prima di tale circostanza 
2 Canadair avevano operato con scarso 
successo in Trentino (Calabri, 1978) e molti 
interventi di estinzione erano effettuati con 
i quadrimotori da trasporto Lockeed C-130 
dell’Aeronautica Militare, capaci di sganciare 
a pressione 12.000 litri di acqua con un 
dispositivo mobile montato stagionalmente 
a bordo (Modular Airborne Fire Fighting 
Systems, MAFFS), e successivamente con il 
bimotore  Alenia G-222, munito di analogo 
sistema modulare, ma da 6.000 litri. Entrambi 
i mezzi potevano erogare acqua, anche 
mescolata con ritardante.
A livello di Europa del Sud (Portogallo, 
Spagna, Francia, Italia, escludendo la Grecia) 
una pubblicazione abbastanza recente 
(Arquè 2014) riportava una disponibilità di 
467 mezzi aerei, di cui 334 elicotteri e 133 
mezzi ad ala fissa. I dati per il 2022 per la 
Grecia riferiscono una disponibilità di 93 
aeromobili (+ 15 rispetto al 2021). Per l’Italia 
la disponibilità al 2022 di aeromobili di Stato 
consiste in 15 Canadair, 5 elicotteri Erickson 
S64 F, 4 elicotteri AB-412, 8 elicotteri delle 
Forze Armate e 2 elicotteri dei Carabinieri 
(PCM-DPC, 2022), a cui si  devono 
aggiungere i mezzi aerei di tipo agricolo 
(Fire Boss), con carico di acqua di 1.000 
litri ed elicotteri noleggiati stagionalmente 
dalle Regioni, che hanno la competenza 
istituzionale nella lotta contro gli incendi.
I mezzi aerei sono considerati indispensabili 
nella  lotta agli incendi boschivi a livello 
comunitario: per fronteggiare un’emergenza, 
qualsiasi Stato membro dell’UE può chiedere 
assistenza attivando l’Emergency Response 
Coordination Centre (ERCC), a Bruxelles. 
Per la stagione 2022, la Commissione europea 
ha cofinanziato la disponibilità in stand-
by di capacità supplementari di lotta aerea 
costituita da 12 mezzi ad ala fissa e 1 elicottero 
nell’ambito della European Reserve of  
Capacities (rescEU), istituita nel 2019. Nella 
stagione 2022 la Commissione ha risposto 
a  richiesta di assistenza di 4 Stati Membri 
(Francia, Italia, Slovenia e Spagna; EU, 2022) 

utilizzando 33 volte aeroplani e 8 elicotteri.
Le attività che possono essere realizzate dai 
mezzi aerei sono cosi definite nel documento 
“Concorso della flotta aerea dello Stato  nella lotta 
attiva agli incendi boschivi. Indicazioni operative” 
(PCM-DPC, 2022):
• Soppressione: lancio di liquido 

estinguente, operato direttamente sulle 
fiamme fino alla loro estinzione. Questo 
impiego dovrebbe essere collegato alla 
disponibilità di personale a terra in 
numero adeguato per le operazioni di 
circoscrizione e bonifica. 

• Contenimento: argine al fronte del fuoco, 
limitando il suo sviluppo e/o orientandolo 
verso determinate direzioni con attacco 
indiretto mediante la creazione di una 
linea di controllo a distanza dal focolaio. 
Tale impiego non può prescindere dalla 
presenza di personale a terra in numero 
adeguato per la creazione della linea di 
difesa. 

• Bonifica: soppressione degli ultimi focolai 
attivi o di eliminazione delle braci lungo 
il perimetro interno dell’area percorsa 
dal fuoco, su richiesta avanzata dalla sala 
operativa deputata, in presenza di un 
elevato rischio di ripresa dell’incendio e 
laddove gli aeromobili della flotta dello 
Stato non siano richiesti per concomitanti 
esigenze di soppressione. 

• Ricognizione/Sorveglianza: ricognizione 
aerea con aeromobile regionale, non 
necessariamente “armato” (configurato 
AIB), per acquisire informazioni su uno o 
più incendi in atto, integrate, se disponibili, 
da sistemi terrestri di telesorveglianza o 
personale di vedetta. Questa attività può 
effettuarsi mediante assetti aerei con o 
senza pilota a bordo. Può trattarsi anche di 
attività mirata a rilevamenti post-incendio, 
al fine di valutare l’area percorsa dal fuoco 
e/o gli effetti dello stesso. Questa tipologia 
di intervento non prevede, normalmente, 
l’impiego di un aeromobile della flotta AIB 
di Stato.

Ma i mezzi aerei sono realmente un mezzo 
risolutivo?
Malgrado siano enfatizzati dalla pubblica 
opinione e dai mass-media, i mezzi arerei non 
modificano la  capacità di controllo, poiché 
essi, in attività di soppressione, operano con 
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Nel 2021 in Italia, secondo i dati EFFIS, 659  
incendi, superiori a 30 ettari, hanno percorso 
oltre 155.000 ettari, il valore più elevato nel 
periodo di osservazione 2008-2022 (https://
effis.jrc.ec.europa.eu/apps/effis.statistics/
estimates), seguito da oltre 140.000 nel 2017, 
anno nefasto per gli incendi in tutto il bacino 
del Mediterraneo.
Contro la devastante consuetudine degli 
incendi, la maggior parte dei paesi dispone 
di un dispositivo di difesa costituito da una 
complessa organizzazione di ispirazione 
“militare” (Lueck & Yoder, 2013, 2016), dotata 
di attrezzature tecnologiche avanzate (aerei, 
elicotteri, droni, ritardanti e schiume; mezzi 
fuoristrada muniti di moduli di erogazione 
acqua a pressione; impianti di telerilevamento 
a IR o nel visibile, sensori termici; sistemi di 
comunicazione, di previsione del pericolo, 
remote sensing). L’organizzazione è di tipo 
stand-by, cioè in attesa che l’evento si verifichi 
(Leone, 1988) ed è ispirata  al paradigma della 
soppressione. Obiettivo primario è infatti quello 
di intervenire  in maniera “contundente” e 
rapida (Delogu, 2013), colpendo l’incendio in 
modo duro e veloce entro il più breve tempo 
dall’inizio della combustione. 
Il dispositivo di difesa opera efficacemente 
su intensità sul fronte del fuoco fino a 
4.000 kWm-1, con crescente difficoltà e alta 
percentuale di insuccessi nell’intervallo da 
4.000 a 10.000 kWm-1, senza alcun successo 
oltre 10.000 kWm-1, valore della capacità di 
controllo (control capacity) accettato a livello 
internazionale, cioè il valore di intensità 
oltre il quale gli interventi di estinzione 
risultano inefficaci (Wotton et al., 2017; 
Cheney et al., 2021). L’acqua (applicata a 
pressione o per gravità) è il mezzo tecnico 
elettivo nelle operazioni di estinzione, 
basata sull’energia sottratta alla reazione di 
combustione dalla vaporizzazione dell’acqua 
e, subordinatamente, sull’effetto “schiaffo”, 
che interrompe momentaneamente il contatto 
tra combustibile e comburente (ossigeno). 
Non a caso, pertanto, i mezzi aerei per 
waterbombing (sgancio a gravità di acqua) e 
fire bombing (sgancio a gravità di acqua + 
ritardante o schiuma)  sono la spina dorsale 
dell’organizzazione di difesa e ad essi sono 
rivolti cospicui finanziamenti in quasi tutti i 
paesi (Leone, 2022b).

L’uso dei mezzi aerei nella lotta contro gli 
incendi è relativamente recente. Grossmann 
(2016) indica primi interventi di avvistamento 
con aerei ad ala fissa  in USA nel 1927, primi 
tentativi di sgancio di acqua con barili di legno 
nel 1930. Nel dopoguerra, la disponibilità 
quasi illimitata di mezzi aerei residuati 
bellici, ha dato avvio nel 1950 alle attività di 
estinzione inizialmente riferite alla California, 
che ad oggi, con 95 aeromobili,  possiede la 
più possente flotta aerea per tale attività a 
livello mondiale. Tale Stato dispone di aerei 
che vanno dai piccoli aerei agricoli da circa 
1000 litri ai mastodontici Boeing 747 da 
68.000 litri tutti operanti per sgancio di acqua 
e ritardante, tranne Canadair 415  e il piccolo 
aereo agricolo UH-IH, che possono usare 
anche acqua, dolce o salata,  senza ritardante 
e che sono gli stessi utilizzati in Italia.

In Italia il primo mezzo aereo per l’attività 
AIB, un  elicottero AB 47G-2 venne acquistato  
nel 1954 dal C.N.VV.F., ed assegnato  al 
Comando provinciale di Modena per 
l’istituzione del primo “Nucleo Elicotteri Vigili 
del Fuoco”. Nel 1955 furono acquisiti altri 
elicotteri e furono attivati i nuclei di Roma e 
di Napoli (https://www.antincendio.it/aerei-
antincendio/).
L’uso dei mezzi aerei ad ala fissa è iniziato 
in Italia con l’invio in missione da parte 
della Francia, sotto la Presidenza Giscard 
d’Estaing, di 2 Canadair 215 per estinguere  
l’incendio  dell’Argentario del 3 settembre 
del 1976 (Calabri, 1978; Griseri, 2017). 
Furono i due velivoli arrivati dalla Francia, 
per interessamento della senatrice S. Agnelli, 
all’epoca Sindaco del Comune di Monte 
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la prassi di sgancio anche di rilevanti 
quantitativi di acqua di mare, che 
andrebbe verificata con ben altri 
mezzi e opportuna sperimentazione.
I valori di intensità controllabili con 
mezzo aereo sono esposti in Tab. 1, 
in cui sono riportate le poche fonti 
disponibili (Autore e indicazione se si 
tratta di dati sperimentali (E) o ripresi 
dalla altra fonte (L).
In gennaio 2022 una mia richiesta 
di segnalarmi eventuali lavori 
sull’intensità controllabile da mezzi 
aerei, fatta circolare su ResearchGate, 
ha ricevuto solo quattro risposte, 
due delle quali fornivano indicazioni 
indirette e inutili; due, provenienti 
dall’Australia, confermano la 
mancanza di informazioni (Plucinski, 
pers. comm.) aggiungendo (Cruz, 
pers. comm.) che le motivazioni della 
mancanza di pubblicazioni sul tema 
potrebbero essere: 
a. “…nessuno vuole una valutazione 

trasparente del proprio sistema, nel caso 
in cui questo non sia così buono come lo 
descrive il reparto marketing..” e  

b. “…. gli studi sulle prestazioni 
potrebbero rimanere riservati e non 

pubblicati a causa delle implicazioni 
commerciali..” 

In sintesi, la nostra visione del 
bombardiere buono, del Canadair definito 
simpatico moscone giallo e rosso che 
ci salva dal fuoco è del tutto lontana 
dalla verità. Il water bombing opera 
con successo su valori medio-bassi di 
intensità ed è inefficace nel caso degli 
incendi estremi, che per definizione 
(Tedim et al., 2018) hanno una 
intensità maggiore di 10.000 kWm-1, 
potendo superare i 100.000 kWm-1 
(Incoll, 1994) ed arrivare a 150.000 
kWm-1 come osservato nello stato di 
Vittoria, Australia (Tolhurst, 2009; 
Cheney et al. 2021). Pertanto i mezzi 
arerei sono efficaci su meno del 3% 
del potenziale range di variabilità 
dell’intensità degli incendi.
Nel caso del Canadair CL-415 (Oggi 
Viking CL-415), che rappresenta il 
nerbo della organizzazione AIB dello 
Stato, è utile fare dei conteggi circa 
l’efficienza. La quantità di acqua 
trasportata pari a 6.137 litri, viene 
sganciata da circa 40 metri di quota e 
crea sul terreno una impronta bagnata 
di circa 107x24 m, pari a 2568 m2; 

pertanto ogni metro quadro riceve, 
assumendo distribuzione regolare, 
2,40 litri nel caso di sgancio del 
carico di acqua in unica soluzione 
e valori un poco minori se il carico 
è frazionato in due o quattro sganci 
consecutivi (Fig.1c). Poiché la 
vaporizzazione dissipa 2.257 kj/
kg, cui si aggiungono 334,72 kj/kg 
per portare l’acqua da temperatura 
ambiente (assunta pari a 20° C) 
alla temperatura di ebollizione, 
la somma dei due valori pari a 
2591,72 x 2.40, cioè 6.220 kj/m2, 
rappresenta l’efficienza teorica dello 
sgancio, cioè l’energia dissipabile 
per m2, assumendo che tutta l’acqua 
sganciata pervenga al suolo senza 
perdite per vento o evaporazione 
per elevata temperatura. Operando 
contemporaneamente con diversi 
mezzi e avendo la fonte di rifornimento 
idrico molto prossima si può ampliare 
convenientemente il valore, se i mezzi 
si avvicendano con frequenza molto 
ravvicinata (“carosello”) sull’obiettivo. 
Per comprendere l’ordine di grandezza 
del valore, una macchia mediterranea 
compatta in combustione emette da 

• 1a. Sequenza carico acqua e sgancio.
• 1b.  Scooping, ricarica dinamica su specchio d’acqua.
• 1c. Modalità di sgancio del carico utile: apertura contemporanea di 4 

portelloni di scarico (salvo), di 2 portelloni in sequenza (trail), di 4 por-
telloni in sequenza (trail). La modalità trail allunga l’area bagnata ma ne 
riduce la larghezza e quindi il volume di acqua applicato per m2..

Fig. 1 – Condizioni operative per l’uso di air tanker tipo Canadair, versioni 
CL 215, CL 215T e CL 415 (Fonte: https://aerialfirefighter.vikingair.com/
firefighting/firefighting-technique).
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efficacia fino a valori di circa 3.000 (5.000) 
kwm-1 e non oltre. 
Sulle prestazioni operative in termini di 
intensità controllabile dai mezzi aerei, si 
registra una quasi totale assenza di  ricerche 
e informazioni, e le fonti disponibili sono 
pochissime e molto datate. Esse si riferiscono 
a mezzi ad ala fissi, ma non agli elicotteri, 
per i quali, a mia conoscenza, manca del 
tutto l’informazione. La totale assenza di 
indicazioni sui valori di intensità controllabile 
con lo sgancio di acqua si riscontra altresì 
anche nel manuale operativo di lotta 
antincendio con mezzi aerei, già citato, 
annualmente emanato dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri-Dipartimento 
Protezione Civile. 
Altrettanto privo di qualsiasi validazione 
scientifica è l’impiego di acqua marina 
nelle  operazioni di spegnimento. L’unico 
riferimento in Italia per tale ultimo aspetto è 
un dossier interno del 1975, intitolato Lotta 
attiva contro gli incendi boschivi con mezzi aerei 
in Italia  e predisposto dalla Società CIER 

(Compagnia Importazioni Esportazioni 
Rappresentanze) di Roma, verosimilmente 
realizzato per il gruppo di lavoro istituito 
presso Ministero dell’Agricoltura per valutare 
l’acquisto dei Canadair. 
In questo dossier compare un parere del 
10 novembre 1975 a firma del Prof. Dr. E. 
Romano, Docente incaricato di Chimica 
Agraria dell’Università di Roma, che afferma 
che “…trattandosi di quantità esigue (di cloruro 
di sodio, NdA), nel caso specifico tale danno è da 
escludere categoricamente”. A ulteriore  supporto 
di tale parere, nel dossier sono esibite lettere 
di diverse Amministrazioni estere, che 
genericamente asseriscono l’assenza di danni 
conseguente all’uso di acqua di mare (Servizio 
Nazionale della Protezione Civile, Ministero 
degli Interni- Francia; Protezione Forestale 
della Columbia Britannica; Operazioni Aeree 
del Governo di Terranova - Canada; I.CO.
NA - Spagna; Coordinazione dei Programmi 
e della Sperimentazione del Servizio Forestale 
- Canada). A conoscenza di chi scrive, questo 
è tutto il supporto conoscitivo che consente 

Tab. 1 – Valori di intensità controllabili con mezzo aereo 

Incendi

(1b)(1a)

(1c)

Tabella ripresa da Leone (2022b).
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Quanto accennato non è nuovo ed ha 
formato oggetto di approfondimento (Finney 
et al., 2007; Ingalsbee, 2017). 
Da tempo è stato inoltre osservato che i 
mass-media enfatizzano gli aerei, ma spesso 
dimenticano il contributo delle forze sul 
terreno, per non parlare della prevenzione. 
Di conseguenza le forze a terra tendono 
a impegnarsi sempre meno e a richiedere 
l’intervento dei mezzi aerei anche in caso di 
incendi senza importanza (Calabri, 1989). 
Con l’entrata in uso in Italia dei Canadair sul 
finire degli degli anni ’70, si sono moltiplicati 
i casi di vergogna prometeica (Anders, 2007): 
un fenomeno di retroazione o complesso 
di inferiorità indotto dalla tecnologia, che 
colpisce le tradizionali abilità manuali 
soggettive; esso si concretizza nel vergognarsi 
della propria insufficienza al cospetto delle 
macchine, gettando la spugna per lasciar fare 
alle macchine stesse (Cherchi, 2005). Quanto 
sopra contraddice le direttive di impiego che 
raccomandano l’integrazione con le forze a 
terra, concetto ben espresso dallo slogan del 
South Australian Country Fire Service “Aircraft 
support, firefighters suppress” (Gli aerei forniscono 
supporto ma è il personale a terra che spegne 
gli incendi) (https://www.cfs.sa.gov.au/about-
cfs/what-we-do/aerial-firefighting/
Sul resto degli eventi superiori come intensità 
a quella teorica innanzi evidenziata,  il 
controllo è impossibile e ciò richiede una 
totale riorganizzazione dell’attività di 
lotta, con una decisa valorizzazione della 
prevenzione, che integri ma non elimini 
il modello della soppressione, anzi ne 
amplifichi e ne rafforzi le capacita operative. 
Alla prevenzione (che deve impedire che 
il fenomeno si verifichi e, nel caso che ciò 
accada, che non assuma caratteristiche 
di comportamento incontrollabile), 
dovrebbe essere destinato il 60% del budget 
disponibile, lasciando alla estinzione, da 
migliorare alla luce delle acquisizioni della 
ricerca, il 40%.
Circa le prestazioni giornaliere dei 
Canadair (CL-215) si riporta infine quanto 
testualmente riportato su An ssessment for 
the Canadair CL-215 Fleet requirement for Italy 
(Canadair, 1974, p. 6). 

“Un’analisi delle statistiche operative delle flotte 
esistenti di CL-215 mostra che durante il periodo 
di picco degli incendi ogni aereo attacca una media 
di 1,7 incendi al giorno. In questo studio, [per 
l’Italia] si assume un massimo di 1,5 incendi al 
giorno (...).”

A fronte delle prestazioni indicate dal 
costruttore per il CL 215, primo modello 
costruito ed in linea operativa per molti 
anni, in Italia si è arrivati a richiedere ai 
mezzi prestazioni ben superiori, con enorme 
sollecitazione ai mezzi stessi ed ai piloti.
In conclusione i mezzi aerei non possono fare 
miracoli e non rappresentano l’arma risolutiva 

per contrastare gli incendi, tanto meno quelli 
con comportamento estremo su cui non 
hanno alcuna efficacia. Essi devono essere 
integrativi ma non sostitutivi dell’intervento 
sul terreno e devono coadiuvare le forze a 
terra intervenendo appena possibile, prima 
che il comportamento del fuoco diventi 
incontrollabile. Soprattutto bisogna evitare  
false certezze di salvaguardia legata al loro 
intervento, che spesso determinano mancanza  
di prevenzione individuale e pericolosi 
eccessi di imprudenza da parte di chi vive 
in situazioni a rischio ma conta troppo 
sull’intervento certo, immediato e risolutivo 
della locale organizzazione AIB.

*  Il presente lavoro riprende un articolo del medesimo 
autore (Leone, 2022a), in corso di pubblicazione sugli 
Atti 2022 dell’Accademia dei Georgofili. 
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21.000 a 33.000 kj/m2, quindi l’intervento di 
un solo mezzo aereo fornisce circa il 30% del 
fabbisogno di acqua per l’estinzione. Il valore 
dell’energia emessa per m2 si può calcolare con 
uno dei numerosi software disponibili, in primis 
Behaveplus 05, che fornisce tutta una serie di 
parametri che descrivono il comportamento di 
un focolaio (Andrews et al., 2005).
In ogni caso si evidenzia la necessita che gli 
interventi di estinzione nascano e siano sorretti 

da una adeguata valutazione delle condizioni 
operative e degli interventi da attuare, prassi 
non adottata in Italia in cui le missioni dei 
Canadair vengono decise a prescindere da 
qualsiasi valutazione dell’intensità dell’incendio 
da estinguere.
Utilizzare aerei tipo Canadair su eventi 
con intensità maggiori delle soglie indicate, 
oltre che inutile, può essere pericoloso per 
l’incolumità degli equipaggi e mette in dubbio 
(soltanto sotto il profilo del rapporto costo/
efficacia, ma non della necessaria e dovuta 
solidarietà), l’utilità dell’invio di mezzi aerei 
in missioni internazionali di soccorso. Tali 
interventi normalmente scattano in caso di 

incendi disastrosi, spesso con fronte di fiamme 
di diversi km, su cui uno sgancio per una 
lunghezza di circa 100 metri con la frequenza 
dettata dalla lontananza della fonte di 
rifornimento, appare ben poca cosa.
Circa la reale efficacia del water-bombing, 
World Bank Group (2020, p. 13-14) nel 
rapporto finale del progetto PROFOR 
(Program on Forests) realizzato in 
collaborazione con IUFRO così si esprime: 

“Per fronteggiare gli incendi del giugno 2017 in 
Portogallo, Emergency Response Coordinating 
Centre of  DG ECHO (Centro di coordinamento 
della risposta alle emergenze della DG ECHO), su 
richiesta del governo, ha coordinato la mobilitazione 
del sostegno fornito dalla Francia (due Canadair e 
un aereo da ricognizione Beech), Spagna (due Air 
Tractor) e Italia (due Canadair) per rafforzare la 
capacità antincendio portoghese. La Spagna ha messo 
a disposizione altri quattro Canadair, attraverso il suo 
accordo bilaterale con il Portogallo, e il Marocco ha 
fornito un Canadair. 
Però gli incendi sono stati contenuti solo quando le 
condizioni meteorologiche si sono attenuate”. 
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CAPACITÀ DI RESILIENZA 
DELLE AREE PERCORSE DAL 
FUOCO TRAMITE ANALISI 
DI DATI SATELLITARI

1. Introduzione
Gli incendi boschivi rappresentano un 
importante disturbo che colpisce gli ecosistemi 
terrestri (Trabaud, 1987; Bowman, et al., 
2009; Krawchuk et al., 2009) con effetti 
importanti sull’innesco di fenomeni di 
degrado, erosione e desertificazione (Keesstra 
et al., 2014; Pereira et al., 2005; Vallejo 
et al. 2012a; Vallejo et al., 2012b) sulla 
composizione e struttura della vegetazione 
(Weber e Flannigan, 1997; Moreno et al. 
2013), sulla perdita di biomassa (Giglio 
et al., 2013), sul cambiamento del regime 

idrogeologico (Moreno et al., 1994; Inbar 
et al., 1998), sui flussi energetici e i cicli 
biogeochimici (Goldammer e Furyaev, 1996). 
Gli incendi svolgono un ruolo fondamentale 
nel ciclo del carbonio (Flannigan et al., 2006), 
consumando materia organica e immettendo 
nell’atmosfera biossido di carbonio, metano 
e altre sostanze climalteranti. Gli incendi 
riducono, dunque, il sequestro del carbonio 
immagazzinato nelle foreste per decenni o 
secoli (Campbell et al., 2012; Bartowitz et al., 
2022; Stenzel et al., 2021) contrastando gli 
obiettivi di mitigazione della crisi climatica.

Giuseppe Mancino*, Antonio Falciano, Maria Lucia Trivigno
Centro di Geomorfologia Integrata per l’Area del Mediterraneo (CGIAM)
*g.mancino@cgiam.org (corresponding author)

Abstract – Gli incendi boschivi rappresentano attualmente la più grave minaccia per le foreste 
e le aree boschive dell’Europa meridionale, provocando danni all’ambiente e minacciando la vita 
umana stessa. Conoscere il fenomeno degli incendi in tutti i suoi aspetti, rappresenta pertanto 
una fase fondamentale per poter più adeguatamente contrastare gli eventi disastrosi o per poter 
mettere in atto strumenti ed azioni efficienti qualora l’evento si verifichi. Un aspetto importante è la 
valutazione della capacità delle diverse tipologie di uso del suolo investite dal fuoco, e in particolare 
dei soprassuoli forestali, di ripristinare le condizioni ante-evento, vale a dire, in ultima analisi, della 
capacità di resilienza dei sistemi ecologici interessati dal passaggio del fuoco. L’individuazione delle 
diverse risposte in relazione al fuoco può fornire importanti indicazioni dal punto di vista operativo 
e della programmazione degli interventi di ripristino e restauro delle aree incendiate. All’interno del 
Progetto SPRINt (Strategie integrate per la prevenzione e il monitoraggio del rischio incendi e la 
sensibilizzazione delle comunità), tra i vari aspetti riguardanti il problema degli incendi boschivi, è 
stata anche valutata la capacità di resilienza delle aree percorse dal fuoco in un’area di particolare 
valenza ambientale, il Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri-Lagonegrese. Per l’analisi 
di recovery si è utilizzato l’intero dataset disponibile dei dati Landsat (5 TM, 7 ETM+ e 8 OLI), 
valutando i tempi di ripristino dell’indice Normalized Burn Ratio (NBR), attraverso il median NBR, e 
sfruttando le potenzialità di Google Earth Engine. L’analisi ha consentito, in definitiva, di individuare, 
distintamente per macro-categorie di uso del suolo, il tempo necessario alle varie formazioni vegetali 
per ristabilire i valori dell’indice di vegetazione.

Parole chiave: aree percorse dal fuoco; NBR; NBR median trend; resilienza; Landsat; Google 
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