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RISORSE UMANE – Il piano Antincendio Boschivo 2006 ha visto l’impiego di circa 9.000 

forestali, dei quali 5.000 con compiti di pattuglia, pronto intervento, direzione e coordinamento 
delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi, raccordo dei collegamenti radio con i mezzi 
aerei, rilevazione scientifica dell’origine e della causa degli incendi. Il settore delle indagini 
investigative, affidato ai nuclei investigativi provinciali (N.I.P.A.F.) forte di 400 esperti di in$agini 
investigative finalizzate all’individuazione degl) autori dei reati di incendio boschivo. A livello 
centrale, con ruolo d) supporto alle strutture provinciali N.I.P.A.F., i 15 f/restali del N.I.A.B., il 
nucleo investigativo dedicato alle operazioni $i intelligence e di analisi strategica. I turni di 24 ore, 
per 365 giorni all’anno, delle 16 sale operative – una centrale e 15 regionali – saranno assicurati 
da 200 forestali che provvederanno a ricevere e smistare le segnalazioni pervenute al numero di 
emergenza ambientale 1515. I servizi delle basi elicotteristiche, 6 fisse e 2 stagionali, saranno 
espletati da 230 tra piloti, specialisti e tecnici del Centro Operativo Aeromobili, che 
garantiranno l’aviotrasporto del personale sul luogo dell’incendio, il concorso al suo spegnimento e 
il soccorso in condizioni di emergenza. Il coordinamento operativo, nazionale, regionale e 
provinciale, sarà garantito da 250 uomini, con funzione di comando e di gestione operativa 
delle emergenze. 

Di supporto al personale operativo impiegato nel Servizio Antincendio Boschivo nel periodo 
estivo, 500 unità del comparto tecnico, logistico e amministrativo, 2.500 a garanzia dei 
compiti istituzionali: polizia ambientale, agro-alimentare, sorveglianza delle aree naturali 
protette, antibracconaggio, tutela della biodiversità animale e vegetale, servizio CITES, 
gestione e tutela di 132 riserve naturali, e poi unità cinofile, reparti a cavallo, servizio 
nautico, soccorso alpino, servizio fisso di vigilanza armata, servizi  di scorta. Per un totale 
di circa 9.000 forestali impegnati. 

 
RISORSE STRUMENTALI – MEZZI OPERATIVI A TERRA – 3.300 automezzi operativi di cui 

1.900 fuoristrada, 320 autobotti 4x4,  180 automezzi speciali – camion, scavatrici, ambulanze – e 
900 autovetture. 

 
RISORSE STRUMENTALI – MEZZI OPERATIVI AEREI – 26 elicotteri di cui 11 Augusta AB 412 
e 11 Breda Nardi NH 500 e 4 elicotteri Erickson S64F. 



OPERAZIONE  
“BOSCO SICURO” 

 
 

Da agosto 2006 è partita la fase di sperimentazione del progetto che ha visto gli agricoltori 
diventare sentinelle dei boschi. Si tratta dell’iniziativa “Bosco sicuro”, realizzata dal Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dal Corpo Forestale dello Stato, con la collaborazione 
delle associazioni nazionali degli agricoltori. 

Dalla legge di orientamento in agricoltura – che li coinvolge attivamente nella protezione 
dell’ambiente – alla realtà: a breve con cellulare e sms gli agricoltori potranno segnalare eventuali 
focolai d’incendio al Corpo Forestale dello Stato. Un filo diretto e un impegno civico che 
permetteranno di ridurre i tempi di intervento dei mezzi di soccorso e di contenere i danni al 
patrimonio forestale. 

Si tratta di una fase di sperimentazione attiva in sei province italiane particolarmente 
esposte agli incendi boschivi: Genova (Liguria), Grosseto (Toscana), Latina (Lazio), Salerno 
(Campania), Foggia (Puglia), Cosenza (Calabria). 

Al termine della sperimentazione, il servizio sarà esteso a tutto il territorio nazionale e saranno 
coinvolte anche altre categorie di lavoratori del comparto agroambientale. 

In questa prima fase gli agricoltori volontari, aderenti alle associazioni impegnate nell’iniziativa, 
riceveranno dal Corpo Forestale dello Stato, sul loro telefono cellulare, un messaggio sms con 
l’indicazione del codice personale che è stato loro assegnato per facilitare le operazioni di 
individuazione degli incendi.  

Infatti grazie a questo codice, gli operatori potranno risalire immediatamente a chi ha telefonato 
e al luogo da dove è partita la chiamata, accelerando così gli interventi. 

Gli agricoltori potranno contattare la Forestale per segnalare i principi di incendio, chiamando 
un numero verde riservato, oppure tramite sms, inviando alla centrale operativa un semplice 
messaggio: cfs INCENDIO comune-località.  

Due volte in settimana gli agricoltori riceveranno sempre via sms il bollettino rischio 
incendi, che segnalerà ai coltivatori i giorni in cui tenere gli occhi ben aperti. Il testo del 
messaggio sarà di questo tipo “CORPO FORESTALE DELLO STATO –GENOVA–Oggi 03.08.06 
l’indice meteorologico di rischio incendi nella sua provincia è ALTO.Ieri: max 38°C, umidità 
min54%,ore sole 8”. Il bollettino sarà comunque inviato agli agricoltori ogni qual volta le condizioni 
climatiche nella loro provincia subiranno un cambiamento tale da modificare lo stato di rischio 
incendi verso l’alto, o azzerarlo del tutto, come in caso di pioggia. 

Gli operatori del numero verde “Bosco Sicuro” rispondono da Roma, dalla centrale operativa 
nazionale del Corpo Forestale dello Stato  

L’architettura tecnologica necessaria all’iniziativa è stata realizzata dall’Ufficio SIAT 
(Sistema Informativo Ambiente e Territorio) della Forestale, mentre il “bollettino rischio 
incendi” viene elaborato dall’Agrisian nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo 
Nazionale, utilizzando i dati della rete agrometeorologica dell’UCEA (Ufficio Centrale di 
Ecologia Agraria). 



 CENTRO OPERATIVO AEROMOBILI 
 

 
Il Corpo Forestale dello Stato dispone di 25 elicotteri e 1 aereo 

Ultimi entrati a far parte della flotta: 4 Erickson S64F, giganti dei cieli in 
grado di trasportare fino a 10.000 litri di liquidi estinguenti 

 
 
La difesa delle risorse agroambientali, forestali e paesaggistiche, è una delle priorità della 

Forestale, e vista l’emergenza incendi, la necessità di controllare il territorio e concorrere in 
operazioni di soccorso e protezione civile, dal 1979 si è dotata di una flotta di mezzi aerei. Nasce 
così, presso l’aeroporto di Roma-Urbe, il COA, Centro Operativo Aeromobili della Forestale 
che oggi dispone di 26 elicotteri (11 elicotteri Breda Nardi NH500, 11 elicotteri Agusta Bell 
AB412 e 4 Erickson S64F) e un aereo Piaggio P180. I mezzi sono ripartiti sul territorio nazionale 
e rischierati in postazioni strategiche durante i periodi di massima pericolosità degli incendi 
boschivi: dal 20 giugno al 30 settembre sono normalmente presenti presso le basi di Cecina (LI), 
Roma-Urbe, Pescara, Pontecagnano (SA) e Lamezia Terme.  

 
Recentemente la Forestale ha potenziato la flotta acquistando 4 elicotteri Erickson S64F, 

dei giganti dell’aria dalle performance tali da far impallidire tutti gli altri mezzi aerei di 
spegnimento. 

 Lungo 27 metri, alto 7 e con un diametro del rotore di 21 metri, l’Erickson è in grado di 
trasportare circa 10.000 litri di liquidi, contro i circa 1.000 del pur potente biturbina AB412 e i circa 
500 dell’agile NH500. Una lotta impari. Impari anche le modalità di sgancio dei liquidi: tutto in un 
colpo quello dei fratelli minori, frazionato e modulare quello dell’Erickson che trova così impiego 
anche su incendi puntiformi, o dal fronte frammentato. Come se ciò non bastasse il gigante 
americano è anche dotato di un cannoncino frontale, il “water/foam cannon”, che permette di 
“sparare” con precisione il getto estinguente fino a 60 metri di distanza, e di uno snorkel, un tubo 
estensibile per l’imbarco di acqua dolce o salata, in grado di riempire i serbatoi in soli 45 secondi.  

La dotazione di sistema prevede tra le altre sofisticate attrezzature, il radar meteo, il radar 
altimetro,  e un sistema di “prossimità al suolo” che controlla costantemente l’altezza dalla terra e 
avvisa i piloti quando l’elicottero scende al di sotto del livello prefissato.   

Ma i primati non si limitano alle caratteristiche del mezzo, ma si legano strettamente al Corpo 
Forestale. L’Erickson S64F numerato CFS-100, battezzato dai forestali “Geronimo”, è infatti il 
primo immatricolato in Europa, e l’unico, sempre in Europa, a essere pilotato da comandanti  non 
americani. La Forestale – caso unico in Europa - dispone di ben 10 piloti abilitati alla “macchina”. 

 



 NUCLEO INVESTIGATIVO 
ANTINCENDIO BOSCHIVO 

(N.I.A.B.) 
 

Il Niab, Nucleo Investigativo Antincendio Boschivo, istituito dal Corpo Forestale dello Stato 
cinque anni fa, è una struttura investigativa agile e snella che collabora costantemente con i 
Comandi e le Stazione territoriali, ed è capace - quindi - di muoversi rapidamente sul territorio 
nazionale e di contare sul fattivo contributo di moltissimi agenti, in grado di analizzare le diverse 
situazioni legate agli incendi e di applicare le più sofisticate tecniche di investigazione. 
Prende in esame l’elevato numero di cause che sono dietro un rogo e che rappresentano una delle 
maggiori difficoltà per chi deve analizzare e prevenire il fenomeno. Oltre alle spiccate 
professionalità dei suoi uomini e agli strumenti classici di investigazione, il nucleo si avvale anche 
di due banche dati specialistiche, una con tutte le informazioni sugli incendi, e l’altra che consente 
ad ogni Comando o Stazione di consultare il proprio territorio di competenza e di poter intervenire 
immediatamente.  

Il Corpo Forestale dello Stato ha intensificato molto l’attività di prevenzione e contrasto al 
fenomeno degli incendi, dando un significativo impulso all’attività di analisi del fenomeno, a 
supporto dell’attività operativa. I dati raccolti dal Niab sono, in questo senso, assolutamente 
indispensabili per individuare, Regione per Regione e Provincia per Provincia, i territori sui quali 
concentrare con particolare intensità le attività di indagine e di controllo, sulla base di precisi 
parametri, quali le principali cause di incendio, ripetitività del fenomeno in una stessa area, 
l’ampiezza delle zone percorse dal fuoco, interessamento di aree protette, danni ambientali causati 
dal fuoco e il profilo dei soggetti indagati. 



 

IL COSTO ECONOMICO-SOCIALE 
DI UN INCENDIO 

 
 

 
Il costo che lo Stato è costretto a pagare ogni anno a causa degli incendi boschivi è molto 

salato: è uno di quei casi in cui il prezzo che paga lo Stato è tangibilmente pagato da ogni singolo 
cittadino. 

Il fuoco sottrae fisicamente un bene al singolo, il patrimonio boschivo. 
L’Università di Padova ha studiato il fenomeno degli incendi boschivi proprio in quest’ottica 

economica e dai dati emerge che: ogni anno, tra costi relativi al personale regolare (un uomo del 
Corpo Forestale dello Stato ha uno stipendio lordo medio pari a 1.700 euro mensili) e straordinario 
(i volontari non sono retribuiti, ma l’attrezzatura che il Corpo Forestale presta loro, ha un prezzo di 
circa 1.500 euro), i costi di manutenzione e usura dei mezzi di terra e degli elicotteri (un elicottero 
a seconda delle sue caratteristiche tecniche ha un costo orario che varia tra: 600 euro del 
NH500, che è in grado di trasportare 500 litri di liquidi ritardanti o estinguenti; 2.300 euro del 
AB412 che di liquidi ne trasporta 1.000 litri; 6.000 euro dell’Erickson S64F, un gigante dei 
cieli con 10.000 litri di carico utile), quelli sostenuti per il ripristino della compagine boschiva 
(1.500-2000 euro a ettaro), inoltre il danno causato dalla diminuzione della produzione di prodotti 
del sottobosco, si giunge a valutare un costo complessivo di oltre 500 milioni di euro.  

Ogni anno tutti gli italiani, dagli anziani ai neonati, pagano circa 10 euro pro capite a 
causa degli incendi, ogni famiglia, in pratica, perde un albero (55.000 ettari di bosco 
percorsi dal fuoco ogni anno per oltre dieci milioni di piante distrutte). 

 
 



INCENDIARI E PIROMANI 
 
 

indagine condotta dallo psichiatra e criminologo Dott. Marco Cannavicci 
consulente del Corpo Forestale dello Stato 

 
 
 

Nel gesto di appiccare un incendio, laddove non si riscontrano chiari moventi economici o 
vantaggi materiali (quali estorsioni e frodi) – un dato che per quanto attiene il fenomeno della 
dolosità in Italia nel 2004 si è assestato intorno al 61% - si può ipotizzare un movente di origine 
psicopatologica. Tra incendiari e piromani, quindi, c’è una sostanziale differenza che va ben 
chiarita per non fornire alibi a chi non ha giustificazioni.    

Nella letteratura scientifica il bisogno compulsivo di incendiare, di vedere il fuoco divampare e 
bruciare ogni cosa, si associa a forte disagio emotivo, con marcati stati di frustrazione ed 
aggressività repressa. Inoltre la piromania si associa quasi sempre con gravi disturbi di natura 
sessuale. Negli Stati Uniti tale patologia psichica è ben conosciuta e studiata anche dagli esperti 
dell’FBI. Per gli agenti federali la piromania viene associata, in ordine di importanza, alla violenza 
verso gli animali. Queste due patologie, infatti, rappresentano una tipologia di comportamento che 
mette particolarmente a rischio gli adolescenti, e che deve tenersi sotto controllo per le possibili 
evoluzioni verso forme di delitto più efferate. La piromania sovente precede nel tempo il 
commettere delitti più gravi e spesso si associa a palesi comportamenti antisociali e criminali. 

Il piromane assiste sempre al divampare del fuoco da lui prodotto, in quanto l’appagamento 
psicologico non si esaurisce nell’atto di appiccare il fuoco, ma è determinato dall’assistere allo 
sviluppo e al divampare delle fiamme. Molto spesso si assicura la visione ravvicinata dell’incendio 
magari partecipando attivamente, con gli altri soccorritori, alle operazioni di spegnimento. 

La risonanza dei media al fenomeno degli incendi contribuisce ad accrescere nel piromane il 
sentimento di compenso delle frustrazioni emotive e passionali legate al fuoco. I soggetti affetti da 
piromania, inoltre, sono osservatori usuali dei fenomeni d’incendio, lanciano falsi allarmi e 
mostrano, paradossalmente, grande interesse per le istituzioni, l’equipaggiamento ed il personale 
associato al fuoco. Cercano di diventare vigili del fuoco, magari fanno anche domanda di 
arruolamento. D’estate, quando il fenomeno si catalizza sugli incendi boschivi, il piromane si 
cimenta specialmente in questo tipo di attività, negli altri periodi dell’anno si concentra sui 
cassonetti dell’immondizia o sulle autovetture.    

 
Secondo gli studi statunitensi, infine, il piromane è descritto come un soggetto maschio, 

di età tra i 20 e i 30 anni, affettivamente solo, introverso ma passionale, spesso alcolista, con 
pochi amici, fornito di scarsa intelligenza, di ceto sociale medio-alto e che vive nei pressi del 
luogo in cui ha agito. 



SISTEMA DI TELERILEVAMENTO 
PER GLI INCENDI BOSCHIVI 

 
In sperimentazione sulla Duna Feniglia, la rete di  telecamere sensibili alle 

radiazioni infrarosse, permette di visualizzare a distanza gli incendi boschivi  
consentendo interventi di spegnimento immediati 

 
 
 

Fra i metodi moderni impiegati fino ad ora per la sorveglianza delle zone ad alto rischio di 
incendi, la maggior parte si basano sull’avvistamento del focolaio di incendio da parte di una 
centralina. Soluzione che nel Sistema di telerilevamento adottato dal Corpo Forestale dello Stato, 
come tutte le applicazioni cui ricorre il Corpo, viene superata con l’impiego di una tecnologia 
raffinata e innovativa. 

Il sistema applicato attualmente è costituito da un numero di stazioni, ognuna delle quali 
costituita da uno o più complessi di ripresa video sensibili alle radiazioni infrarossi e 
visibili, da un complesso di alimentatori integrati da una batteria tampone, da un dispositivo 
antisabotaggio e parafulmini, da uno o più sensori atti a rilevare la velocità del vento, la sua 
direzione, la temperatura dell’aria ed il grado di umidità. Il sistema, attualmente in fase di 
collaudo sulla Duna Feniglia -  una delle più belle aree naturali protette, gestita dal CFS, e situata 
in provincia di Grosseto -,  è alloggiato su tralicci appositamente studiati per essere installati anche 
in zone particolarmente impervie. Le informazioni e le immagini della zona controllata vengono 
trasmesse per mezzo di ponti radio alla centrale operativa posta in una località definita. L’unità 
centrale operativa, alla quale pervengono i dati, è provvista di un computer in grado quindi di 
fornire, dopo aver rielaborati tutti i dati che permettono l’individuazione dell’incendio, la valutazione 
sulla sua entità e la sua probabile velocità di propagazione, in base sia ai dati forniti dalla 
centralina meteorologica, che dalla vegetazione della zona.  

I dati rilevati dalle unità di ripresa e trasmessi alla centrale operativa dall’ unità di 
controllo vengono convertiti in segnali digitali, sotto forma di matrice di punti molto fitti, da 
un calcolatore elettronico che provvede alla stampa che verrà utilizzata dalle squadre 
antincendio, unitamente ai dati precisi per l’individuazione della zona e dell’entità 
dell’incendio ed altri dati utili. 
 



IL RILIEVO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO 
  

Un sofisticato sistema di monitoraggio realizzato dal Corpo Forestale 
 e messo a disposizione delle amministrazioni locali  

per la lotta agli incendi boschivi 
  
  

La lotta agli incendi boschivi può oggi contare su un nuovo e sofisticato sistema messo a punto 
dagli esperti del Corpo Forestale dello Stato per accrescere la deterrenza in materia di incendio 
boschivi. La legge quadro in materia di prevenzione e lotta agli incendi n.353/2000 obbliga, infatti, i 
Comuni a censire annualmente i terreni percorsi dal fuoco attraverso un apposito catasto, in modo 
da applicare con esattezza i vincoli del caso, che vanno dal divieto di modificare la destinazione 
d’uso dell’area per 15 anni, all’impossibilità di realizzare edifici, esercitare la caccia o la pastorizia, 
per un periodo di dieci anni.  

Facendo proprio lo spirito della legge orientata alla integrazione delle funzioni ed alla 
esaltazione delle sinergie, il Corpo Forestale dello Stato ha promosso  già nell’agosto del 2003, 
nell'ambito dei rispettivi accordi di programma con le Regioni Marche e Puglia, la 
realizzazione dei rilievi delle aree  boscate percorse dal fuoco  durante il periodo estivo. I 
perimetri di tutte le aree incendiate sono state rilevate dai forestali tramite tecnologia G.P.S. e i dati 
ricavati sono stati riportati automaticamente su cartografia, grazie a uno specifico programma di 
gestione delle informazioni geografiche integrate nei Servizi Territoriali del Sistema Informativo 
della Montagna (SIM). Risultato, vere e proprie mappe delle aree bruciate, complete di ogni 
informazione sulla proprietà – dalle particelle catastali al nome dell’intestatario – e sulle 
tipologie forestali danneggiate pronte per essere consegnate dalle Regioni alle singole 
amministrazioni comunali interessate dagli eventi. 

I dati che emergono, rappresentano un’occasione per analizzare il fenomeno degli incendi 
boschivi in modo nuovo, offrendo una pluralità di chiavi di lettura che vanno dall’aspetto 
sanzionatorio a quello sociologico, fornendo nel contempo la possibilità di interventi differenziati e 
mirati in termini di informazione, prevenzione e repressione. La conoscenza approfondita del 
territorio, resa sempre più dettagliata da questo progetto, permetterà al Corpo Forestale di 
integrare i dati derivanti dal monitoraggio sulle aree percorse dal fuoco anche con 
quelli provenienti dall'Inventario Nazionale delle Foreste e del Carbonio, strumento essenziale per 
la quantificazione esatta delle superfici boscate e della loro consistenza qualitativa per 
l'applicazione del Protocollo di Kyoto  ovvero l'atto multilaterale che impegna i Paesi più 
industrializzati (ad esclusione degli USA) ad attivare misure per ridurre progressivamente le 
emissioni di gas serra nell'atmosfera. 

  
 

 
 
 



 
IL NUMERO DI EMERGENZA 

AMBIENTALE 1515 
 
 
 

Il numero di emergenza ambientale 1515 del Corpo Forestale dello Stato è un servizio gratuito, 
attivo 24 ore su 24 collegato alla Centrale Operativa Nazionale, con sede presso l’Ispettorato 
Generale di Roma, e a quindici sale operative regionali, una in ogni regione a statuto ordinario. Il 
campo di azione del servizio è molto ampio – così come le prerogative operative del Corpo  –,  ed 
è in grado di ricevere un ampio ventaglio di segnalazioni, quali ad esempio, quelle degli incendi 
boschivi, del taglio di piante, dell’abusivismo edilizio in aree protette, del bracconaggio, della fauna 
ferita, oppure di pubblico soccorso e protezione civile (persone disperse, segnalazione di frane, 
valanghe, alluvioni). 

 Le telefonate al 1515, grazie ad un sistema di riconoscimento automatico, se provenienti da 
cellulari,- vengono raccolte dagli operatori della Centrale Nazionale che provvedono a redigere una 
scheda dettagliata della segnalazione e ad attivare la sala operativa regionale competente che si 
occupa delle verifiche e degli interventi. Le telefonate partite invece dai telefoni fissi, vengono 
reindirizzate direttamente alle sale operative regionali, grazie alla possibilità del sistema di 
riconoscere i prefissi di chiamata. Per quanto riguarda le cinque regioni a statuto speciale, pur 
essendo dotate di piani di intervento e di una organizzazione autonoma, sono comunque inserite 
nel sistema 1515 nazionale. 
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