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 INTRODUZIONE 
 
 
 Sebbene il patrimonio forestale italiano sia rilevante per l'ambiente e l'economia, per 

l'equilibrio del territorio, per la conservazione della biodiversità e del paesaggio, ogni 

anno è minacciato da numerosi incendi boschivi anche devastanti. Le conseguenze per 

l'equilibrio naturale, in caso d'incendio, sono di grossa entità ed i tempi per il recupero 

dell'ecosistema si attestano su periodi piuttosto lunghi (fonte: vedi n°1). 

Importante è anche ricordare che l'Assemblea generale dell'ONU ha dichiarato il 2011 

Anno Internazionale delle Foreste, al fine di aumentare la consapevolezza sulla 

gestione sostenibile, la conservazione e lo sviluppo sostenibile di tutte le tipologie di 

foreste (fonte: vedi n°7).   

 Pertanto, vista l'entità e la frequenza con cui viene colpita l'area carsica dagli 

incendi boschivi, è stato sviluppato un lavoro per lo studio ed il monitoraggio degli 

incendi boschivi nell'area carsica appunto,  impiegando software FOSS (Free and Open 

Source Software) come i GIS GRASS, Quantum GIS, gvSIG Desktop e Mobile, il 

pacchetto Sextante (integrato in gvSIG) ed il software statistico R Project. 

 Un primo approccio è stato effettuato come studio in collaborazione con l’Ispettorato 

Ripartimentale Foreste di Trieste e Gorizia e con l'Ente Forestale Sloveno di Sežana 

(ZGS), su un sito test a cavallo del confine italo-sloveno colpito nell'estate 2003 da un 

rilevante incendio. Aree della stessa tipologia vegetale incendiate e non sono state 

monitorate mediante dati satellitari Landsat (2003-2009) allo scopo di confrontare il 

ripristino della copertura vegetale dell’area incendiata rispetto a quella rimasta 

inalterata. 

Attraverso gli indici di vegetazione NDVI e NDWI e dati meteorologici, si è evidenziato 

come nelle aree incendiate vi sia un trend complessivo di ripresa nell’arco di 6 anni. 

 In secondo luogo, avendo appurato che effettivamente gli incendi boschivi vengono 

influenzati da numerosi fattori, tra cui le componenti ambientali, sono state approfondite 

le dinamiche che possono interagire con lo sviluppo degli incendi boschivi per tutta 

l'area carsica. Una tematica affrontata mediante una correlazione tra le serie storiche 

degli incendi e le componenti ambientali del territorio. Per il periodo 1995-2009, dati 

input come catasto incendi, dati meteorologici, parametri morfologici del terreno, Corine 

Land Cover e dati litologici, sono stati ricavati valori medi d'incidenza degli incendi 

boschivi suddivisi per categorie di parametri. Le corrispondenze tra fattori sono risultate 

da un'Analisi delle Componenti Principali (PCA) con R,  che ha permesso di 

rappresentare un insieme di dati in un numero ridotto di dimensioni, evidenziando 
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appunto delle relazioni effettive tra l'incidenza degli incendi e le caratteristiche del 

territorio. 

 Un'ulteriore implementazione d'indagine ha riguardato la predisposizione del 

modello MultiGIS-R per la produzione di una mappa dell'incendiosità dell'area carsica. 

In questo contesto sono stati impiegati anche gli strumenti software FOSS che 

permettono l'interconnessione ed integrazione tra gli uni e gli altri. Come elementi del 

sistema sono stati considerati innanzitutto i dati d'analisi del terreno (DTM 5 m, slope, 

aspect), le ortofoto della Regione FVG (visibile ed infrarosso), immagini satellitari 

Landsat, un'accurata Carta d'uso del suolo (gruppo botanico del Prof. Poldini), a cui si 

sono aggiunte delle elaborazioni come la carta dell'assolazione, la carta dei parametri 

morfometrici del terreno, l’individuazione delle pinete.  

 Tali configurazioni di lavoro hanno evidenziato, oltre alle caratteristiche 

professionali, intuitive e versatili degli applicativi FOSS, un'efficacia nell'applicazione ad 

ambiti come la gestione ed il monitoraggio ambientale, elaborazione di mappe di rischio 

o la pianificazione territoriale, unitamente ai vantaggi apportati dalla disponibilità delle 

comunità di supporto (ambienti multidisciplinari e multipiattaforma) e dalla 

comunicazione diretta con gli sviluppatori software. 
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PARTE PRIMA 
 
 

 1. Introduzione al software libero ed al software open source 
 

 
 1.1. Software libero: principi e caratteristiche  
 
 Il concetto di software libero si riferisce ai software che vengono rilasciati secondo i 

principi delle cosiddette quattro libertà fondamentali,  secondo cui agli utenti del 

software sono garantite: 

 • la libertà di eseguire il programma per qualunque scopo; 

 • la libertà di conoscere la struttura interna del programma e poterla adattare alle 

 proprie esigenze; 

 • la libertà di redistribuire copie del programma; 

 • la libertà di apportare migliorie al programma e di redistribuirle alla comunità. 

Pertanto il software distribuito con una licenza che rispetti questi principi è detto 

propriamente “software libero” (in inglese “free software”). Tale filosofia prevede che 

ognuno sia libero di utilizzare il software in ogni modo che sia socialmente utile. 

Inoltre, affinchè queste libertà siano reali devono essere garantite permanentemente 

dallo sviluppatore del programma. 

Affinchè l'utente sia libero di apportare modifiche al software e di redistribuirle 

pubblicamente, è necessario che vi sia anche accesso al codice sorgente del 

programma in questione ("open source").   

E' altresì interessante notare che "software libero” non significa "non-commerciale", 

infatti un programma libero deve risultare disponibile per un uso commerciale, come per 

lo sviluppo e la distribuzione commerciale, e oramai lo sviluppo commerciale di software 

libero non è più inusuale (fonte: vedi n°16, 17).  

 

 1.2. Software libero: licenze d'uso 
 

 Le licenze software sono costituite da una documentazione legale allegata al 

software; in riferimento alla convenzione di Berna sul diritto d'autore, l'assenza di 

questo documento comporta che il programma in oggetto non possa essere né 

distribuito né modificato senza l'esplicito consenso degli autori. 

Una licenza di software libero consente lo studio, la distribuzione, la modifica e la 
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redistribuzione di tali modifiche al programma, questo grazie al consenso dei detentori 

dei diritti sul programma. 

In particolare una licenza per il software libero consente all'utente del programma 

relativo l' utilizzo per ogni scopo, la copia, la modifica e la redistribuzione. Nel caso in 

cui l'utente che riceve il software sia autorizzato a redistribuirlo solo entro gli stessi 

termini della licenza rispettiva si parla di licenza con permesso d'autore (copyleft), 

mentre nel caso opposto si parla di licenza senza permesso d'autore (non-copyleft) 

(fonte: vedi n°17). 

Il permesso d'autore (copyleft) utilizza le leggi sul diritto d'autore (copy-right) ma 

invertite,  col fine di divenire un mezzo per mantenere libero il software invece che per 

privatizzarlo (ALIPRANDI S., 2006). 

 Pertanto, un software perchè sia libero va pubblicato con una licenza per il software 

libero, di norma viene utilizzata la Licenza Pubblica Generica GNU; tale licenza viene 

solitamente indicata brevemente come  GNU GPL (fonte: vedi n°16) e viene impiegata 

per programmi sviluppati nell'ambito del progetto GNU e per diversi altri.  

La GPL rappresenta il primo e più importante esempio di licenza con permesso 

d'autore, che appunto prevede che chiunque modifichi software coperto da permesso 

d'autore, e ne  redistribuisca le modifiche, debba rispettare gli stessi termini con cui è 

distribuito il programma originale. 

La GNU GPL non è l'unica licenza del suo genere, esistono molteplici altre licenze per il 

software libero in grado di garantire anch'esse le quattro libertà sopra citate. Ad 

esempio, è diffusa la licenza BSD, la quale, a differenza della GPL, essendo priva di 

permesso d'autore, non persegue principalmente l'obiettivo di proteggere la libertà del 

software cui viene applicata (fonte: vedi n°17). 

   
 1.3. Software open source: principi e caratteristiche  

 

 Il termine open source, relativo ad un software, sta a specificare che gli sviluppatori 

di tale applicazione consentono agli utenti esterni l'accesso al codice sorgente, messo a 

disposizione appunto per permetterne lo studio, l'apporto di modifiche e migliorie.  

La definizione di open source viene dalla Open Source Definition la quale delinea 10 

caratteristiche  che deve possedere un software rilasciato come open source: 

 

 • Redistribuzione libera: non possono essere fatte restrizioni su porzioni di codice in 

 maniera che il programma venga venduto a terzi. 
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 • Codice sorgente: il pacchetto software rilasciato deve comprendere anche il 

 codice sorgente  e deve essere consentita la distribuzione del medesimo sia tramite 

 codice sorgente che in forma  di binario. 

 • Prodotti derivati: il software deve essere rilasciato in maniera che sia possibile 

 apportarvi modifiche e derivarne lavori, che devono poi essere distribuiti con gli 

 stessi termini della licenza del software originale.   

 • Integrità del codice sorgente dell'autore: deve essere consentita la distribuzione  

 del codice sorgente modificato anche nel caso in cui vi siano caratteristiche di 

 restrizione che differenzino il codice modificato da quello originale.  

 • Discriminazione contro persone o gruppi: non è ammesso che la licenza discrimini 

 alcuna persona o gruppo di persone.  

 • Discriminazione contro campi d'applicazione: non devono essere apposte 

 restrizioni all'utilizzo del programma in campi specifici d'applicazione, ad es. in 

 ambito commerciale.   

 • Distribuzione della licenza: i diritti relativi al programma vanno applicati a tutti 

 quelli a cui viene distribuito il programma stesso, senza l'intervento di ulteriori 

 licenze. 

 • La licenza non deve essere specifica per un prodotto: i diritti relativi alla licenza 

 devono corrispondere a quelli della licenza originaria, anche in casi di 

 redistribuzione in ambiti differenti. 

 • La licenza  non deve contaminare altro software incluso: la licenza non deve 

 apportare restrizioni ad altro software che venisse distribuito assieme a quello 

 licenziato. 

 • Licenza tecnologicamente neutra: la licenza con cui viene distribuito il software 

 non deve possedere restrizioni relative all'utilizzo tramite determinate tecnologie 

 (fonte: vedi n°18). 

Pertanto la Open Source Definition  determina appunto i criteri che le varie licenze open 

source devono possedere per essere considerate tali. Questa lista di caratteristiche è 

stata sviluppata dalla fondazione Open Source Initiative (OSI), prendendo come 

riferimento  le Debian Free Software Guidelines. 

 

 1.4. Software open source: licenze d'uso 

 

 La fondazione OSI opera una selezione sulle licenze e aggiorna l'elenco di quelle 

che risultano conformi all'Open Source Definition, attualmente una trentina. Le licenze 
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più popolari e largamente usate sono: GNU GPL, GNU LGPL (GNU Lesser General 

Public License), BSD, MIT, ma l'elenco ne include molte altre; in particolare la LGPL è 

un derivato della GPL, e prevede che un programma licenziato come LGPL possa 

essere incorporato entro uno proprietario, cosa che non permette invece la GPL 

(ZANOTTI S.). 

Le licenze OSS non impongono che la distribuzione del software licenziato sia gratuita, 

e poi il software open source non rappresenta l'alternativa a quello commerciale, bensì  

anche il modello OSS permette la possibilità di una distribuzione commerciale, di 

fornitori di valore aggiunto o di servizi di supporto (fonte: vedi n°20). 

 

 1.5. Software libero vs open source 

 

 Nonostante tra il software libero e quello open source vi sia la caratteristica comune 

di accesso al codice sorgente, i due termini non vanno usati come sinonimi, in 

particolare il movimento per il Free software e quello per l'Open source sono distinti e 

possiedono punti di vista ed obiettivi diversi.   

Secondo il movimento per il Free software, il software deve essere “libero” per motivi 

sociali ed etici, e non col significato di gratuito, ma intendendo non proprietario. 

Secondo il movimento per l' Open source,  il codice sorgente del programma deve 

essere accessibile (aperto) ed esaminabile a fini pratici; questa caratteristica assume un 

risvolto come metodologia di sviluppo, in quanto, consentendo a più persone l'accesso 

al codice sorgente per studio e migliorie, lo sviluppo del software risulterà migliore è più 

rapido (SIINO T., 2001). 

 

 1.6. Ambiente FOSS 

 

 L'ambiente FOSS ( Free and Open Source Software) è costituito pertanto da tutti i 

programmi distribuiti solitamente sotto licenza GPL , con accesso al codice sorgente. 

Buona parte dei vantaggi offerti da queste tipologie di software sono già stati descritti, 

ma è importante notare che questi programmi sono in genere gestiti, mantenuti e 

sviluppati da vere e proprie comunità di utilizzatori e sviluppatori i quali testano il 

software, segnalano gli errori (bug reporting), correggono e sviluppano nuove 

procedure.  

L'ambiente FOSS è arricchito da una dettagliata ed ampia documentazione, multilingue 

e creata anche in modo partecipativo grazie ai contributi delle comunità; inoltre questo 
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ambiente di lavoro senz'altro offre al mondo scientifico un inestimabile strumento di 

sviluppo, validazione e condivisione delle più svariate applicazioni (BROVELLI M. A. & 

CANNATA M., 2005). 

 

 2. Sull'informazione geografica  
 

 
 2.1. Panoramica 

 

 E' noto come l'informazione geografica ricopra una posizione importante per chi si 

trova a gestire progetti ed opere sul territorio, sia come figura privata che pubblica. 

Spesso, nell'ambito di lavori di questo tipo, vengono anche operate delle importanti 

raccolte ed implementazioni di banche dati territoriali; ma questi set di dati solo in 

determinati casi vengono rilasciati e messi a disposizione del dominio pubblico. 

Mentre, rivolgendo lo sguardo al web, negli ultimi anni si è visto un aumento continuo 

della disponibilità dell'informazione geografica, anche se spesso grazie ad investimenti 

del settore privato (CONCAS G. et al., 2009). 

 

 2.2. Informazione geografica in ambito libero ed open source 

 

 Nel settore che tratta dell'informazione geografica aperta e libera, negli ultimi anni si 

sono registrati notevoli progressi in merito alla disponibilità di applicativi e più in 

generale di soluzioni per la gestione dei dati territoriali e dei servizi ad essi correlati. 

Le risorse  disponibili spaziano tra vari ambiti, come quello dei Desktop GIS, dei Mobile 

Gis, degli analizzatori GIS, del Telerilevamento, dei webGIS e GeoServizi, dei 

Geodatabase e delle librerie (fonte: vedi n° 21). 

 

 2.2.1. Applicativi GIS e statistici liberi 

 

 In questa categoria si possono citare alcuni tra i principali software liberi come 

GRASS, Quantum GIS, gvSIG, uDig, OpenJUMP, Jgrass e gvSIG Mobile (fonte: vedi n° 

21). Tra questi quelli principalmente utilizzati per il presente lavoro sono: 

 

  GRASS 

GRASS (Geographic Resources Analysis Support System) è un Sistema 

Informativo Geografico (GIS) utilizzato per la gestione, elaborazione, 
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modellamento spaziale e visualizzazione di dati geografici bi- e tri-

dimensionali.  

E' un software aperto e gratuito (Open Source Free Software) che può 

essere acquisito, modificato e ridistribuito nei termini del GNU General Public 

License (fonte: vedi n° 22). 

In origine era stato scritto, sviluppato, gestito e diffuso dall’U.S. Army 

Construction Engineering Research Laboratories, come strumento per la 

gestione del territorio e la pianificazione ambientale per scopi militari. 

GRASS è diventato rapidamente un potente strumento in un ampio campo di 

applicazione in molteplici aree della ricerca scientifica, e viene attualmente 

impiegato in ambiti sia accademici che commerciali in tutto il mondo, oltre a 

settori governativi e molte compagnie di consulenza ambientale (NEGRETTI 

M., 2009). GRASS è un progetto ufficiale dell' Open Source Geospatial 

Foundation (OSGeo) ed è sviluppato da una rete mondiale di operatori che 

con continuità rilasciano nuove versioni (fonte: vedi n° 23). 

 
 

Fig. 2.1 – Schermate da GRASS GIS 
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Quantum GIS 

Quantum GIS (QGIS) è un GIS open source, è un progetto ufficiale del Open 

Source Geospatial Foundation ed è distribuito con licenza GNU Public 

License. 

Il programma presenta un' interfaccia intuitiva e di semplice utilizzo, ed è 

disponibile per le piattaforme GNU/Linux, Unix, Mac OS X, Windows. 

QGIS supporta dati vettoriali, raster e connessioni a Geo Database (fonte: 

vedi n° 21). 

Lo sviluppo di questo GIS è portato avanti da un sostenuto gruppo di 

programmatori volontari, che si occupano di garantire il rilascio di nuove 

versioni ed aggiornamenti con continuità.  

   

 

Fig. 2.2 – Schermate da Quantum GIS 

 

  gvSIG Desktop 

gvSIG Desktop è un GIS libero ed open source rilasciato sotto licenza GNU 

GPL, ed è progettato per acquisire, memorizzare, manipolare, analizzare e 

visualizzare le informazioni geografiche. Il programma possiede 

un'interfaccia  intuitiva, consente di accedere ai più comuni formati di file 

vettoriali e raster, inoltre comprende un gran numero di strumenti per 

lavorare con le informazioni geografiche (strumenti per l'interrogazione, la 

mappatura, Geoprocessi, reti,...) (fonte: vedi n° 2 4). 
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Fig. 2.3 – Schermate da gvSIG Desktop 

 

 

Sextante. gvSIG Desktop ha la possibilità di essere integrato 

dall'applicazione Sextante, che è un software libero costituito da un 

insieme di strumenti per l'analisi geospaziale, sviluppato all'Università 

di Extremadura (Spagna) e distribuito sotto licenza GPL. Inizialmente il 

programma era nato come standalone, per poi essere sviluppato e 

distribuito come tool integrabile in altre applicazioni, come appunto il 

GIS gvSIG (fonte: vedi n° 21). 
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Fig. 2.4 – Schermate da Sextante in gvSIG 

   

  gvSIG Mobile 

  gvSIG Mobile è un GIS sviluppato per i dispositivi mobili, ideale per progetti 

  che richiedono di raccogliere ed aggiornare dati sul campo. E' un prodotto 

  libero ed open source, distribuito con licenza GNU GPL. 

gvSIGMobile è un programma caratterizzato da un'interfaccia intuitiva e 

semplice, dall'accesso ai più comuni formati di file geografici e da un'ampia  

gamma di strumenti GIS e GPS (fonte: vedi n° 24). 

 

 

Fig. 2.5 – Schermate da gvSIG Mobile 
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  R Project  

R è un progetto GNU ed è disponibile come software libero sotto licenza 

GNU GPL. R è costituito da un linguaggio ed un ambiente per calcoli statistici 

e grafici. R fornisce una larga varietà di strumenti statistici (modellazione 

lineare e non lineare, test statistici classici, analisi di serie temporali, 

classificazione, clustering,...) e grafici, ed è arricchito dalla disponibilità di 

numerose estensioni al programma. 

R è una suite integrata di software per il trattamento dei dati, il calcolo e la 

produzione di grafici (fonte: vedi n° 10). 

 

 

Fig. 2.6 - Schermata di R nel terminale 

 
 2.2.2. Applicazioni GIS a confronto 

 

 E' interessante innanzitutto notare come solitamente un applicativo differisca da un 

altro per gli aspetti che vengono maggiormente curati, infatti si riscontrano alcune 

peculiarità dell'uno o dell'altro software come un'interfaccia maggiormente intuitiva, 

strumenti prevalentemente dedicati a file vector o raster, la disponibilità  di estensioni al 

programma, l'interfacciamento con servizi web (mappe Google, mappe Openstreetmap, 

servizi di connessione WMS/WFS/WCS, ...), driver di connessione a database esterni o 

una documentazione chiara e disponibile su tutti gli strumenti. 

Queste sono spesso le caratteristiche che sono in grado di catturare l'attenzione ed in 
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caso l'interesse di un utente base, che, escludendo restrizioni a monte sul software da 

impiegare, si ritroverà ad utilizzare il programma che meglio soddisfa le sue attuali 

esigenze.  

Di seguito si illustreranno alcune tra le caratteristiche e potenzialità disponibili, resesi 

anche utili durante lo studio, spaziando tra i diversi software GIS testati.    

 

 2.2.2.1. Consultazione ed interfacciamento con banche dati esterne 

 

 Interessante ed utile è la possibilità di connettersi a banche dati sul web tramite 

servizi come WMS, WFS, WCS. 

• WMS: ovvero Web Map Service, consiste nello standard OGC (Open Geospatial 

Consortium) OpenGIS® Web Map Service (WMS) Implementation Specification, che  

permette la consultazione di database geospaziali attraverso la produzione di mappe 

dinamiche visualizzabili direttamente tramite GIS, solitamente come formato immagine 

(GIF, JPEG, PNG, …) (fonte: vedi n° 25). 

 

 
 

 

Fig. 2.7 – QGIS: consultazione di banche dati geospaziali tramite servizio WMS del Portale Cartografico 
Nazionale (http://www.pcn.minambiente.it/PCN/)  
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Fig. 2.8 – gvSIG: consultazione di banche dati geospaziali tramite servizio WMS del portale della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it)   

 
• WFS: ovvero Web Feature Service, consiste nello standard OGC (Open Geospatial 

Consortium) OpenGIS® Web Feature Service (WFS) Implementation Specification, che  

permette la consultazione di database geospaziali attraverso la produzione di mappe 

dinamiche visualizzabili direttamente tramite GIS, in questo caso gli oggetti importati 

vengono restituiti come vettoriali (GML, KML, SHP, …), rendendo pertanto possibile 

l'accesso ai database relativi ed eventuali analisi spaziali (fonte: vedi n° 25). 
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Fig. 2.9 - QGIS: consultazione di banche dati geospaziali tramite servizio WFS del Portale Cartografico 
Nazionale (http://www.pcn.minambiente.it/PCN/), il layer è in formato vettoriale e consente anche 
operazioni come l'interrogazione del database associato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 2.10 – gvSIG: consultazione di banche dati geospaziali tramite servizio WFS del portale della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it), il layer è in formato vettoriale e consente 
anche operazioni come il filtraggio sul database associato 
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 Questi software GIS usualmente consentono anche l'interfacciamento con  diverse 

tipologie di database esterni, attraverso i driver di connessione a software di tipo DBMS 

(Database management system) come PostgreSQL, MySQL o SQLite (fig. 2.11); in 

questo modo viene garantito il consolidato binomio di lavoro GIS + DBMS, con tutti i 

vantaggi e le potenzialità che ne conseguono.  

 

 

Fig. 2.11 – GRASS GIS: modulo di connessione a database esterni 
tramite i driver disponibili 

 

 2.2.2.2. Operazioni sui dati 
  
 Nell'ambito del telerilevamento, come fonte di dati risulta particolarmente utile il 

portale dello USGS (http://glovis.usgs.gov/) che mette a disposizione dell'utente 

un'iterfaccia web per la ricerca e lo scaricamento (ove possibile) di immagini satellitari 

(fig. 2.12), selezionabili da archivi come Landsat ed Aster. 
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Fig. 2.12 - Portale USGS (http://glovis.usgs.gov/) per le immagini 
satellitari   

 
Nel contesto di questo studio, una volta ottenute le immagini Landsat, per la gestione 

delle stesse è risultato spesso utile ad esempio applicare un color composite , ovvero 

impostare una combinazione delle bande costituenti l'immagine con una data sequenza, 

come quello a veri colori 321 RGB, che combina la banda 3 (red), la banda 2 (green) e 

la banda 1 (blue) per costituire un'immagine risultante a veri colori. 

E' interessante notare come i diversi software GIS testati offrano strumenti più o meno 

intuitivi o versatili per l'applicazione del color composite: 

 

gvSIG consente di combinare le bande dell'immagine direttamente tramite le proprietà 

del raster (fig. 2.13) di una banda, infatti è sufficiente aggiungere le bande necessarie al 

composite senza che queste siano già aperte nell'elenco dei layer, ed impostarvi la 

combinazione RGB. Il raster risultante è sostanzialmente un'impostazione di 

visualizzazione, che può essere anche salvato come nuova immagine. 
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Fig. 2.13 – gvSIG: creazione di un color composite su bande Landsat 

 
GRASS GIS consente di produrre un raster come risultato del color composite di bande 

tramite lo strumento  “r.composite”, con cui è sufficiente selezionare le bande desiderate 

nei rispettivi canali RGB dai layer già caricati nel mapset, e viene creato appunto un 

raster di output (fig. 2.14).   
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Fig. 2.14 – GRASS GIS: creazione di un color composite di bande Landsat tramite “r.composite” 

 
Quantum GIS viene implementato della possibilità di creare un color composite di 

bande grazie al plugin esterno RGB Composition Plugin, il quale offre una finestra ove 

selezionare le bande desiderate nei rispettivi canali RGB da layer precaricati o da file, 

creando il layer risultato del composite come raster in output (fig. 2.15). 
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Fig. 2.15 – Quantum GIS: creazione di un color composite di bande Landsat 

 
 Nella gestione delle immagini si è reso necessario spesso ridurre l'area 

d'interesse  o computazionale, effettuando dei ritagli fisici dei raster o adattando la 

regione computazionale. I programmi GIS testati offrono diverse possibilità in questo 

senso, che possono essere più vantaggiose o meno a seconda dell'obiettivo da 

raggiungere. 

 

gvSIG, per effettuare il ritaglio di un'immagine, offre lo strumento “Ritaglio” che 

consente un ritaglio tramite coordinate degli estremi impostate dalla vista o da un'area 

d'interesse (ROI) (fig. 2.16).  

L'opzione del ritaglio tramite area d'interesse risulta utile nel caso si necessiti di ritagli 

ricorrenti anche a partire da aree vettoriali predefinite, anche perchè la ROI una volta 

impostata rimane in memoria sul layer, permettendo anche altre operazioni che la 

sfruttano. 

Nell'ambito di gvSIG è disponibile anche l'opzione di ritaglio raster attraverso Sextante, 

questo grazie all'algoritmo “Crop grid with polygon layer” che, dato un poligono di 

ritaglio di un layer vettoriale, consente il ritaglio del raster secondo quel poligono; 

possibilità interessante soprattutto nel caso di ritagli irregolari secondo delle aree 

determinate. 
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Fig. 2.16 – gvSIG: ritaglio di un livello raster mediante area d'interesse (ROI) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.17 – Quantum GIS: ritaglio di un layer raster mediante lo strumento “Clipper” 
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Quantum GIS, per il ritaglio di layer raster, mette a disposizione il semplice strumento 

“Clipper” (fig. 2.17); questo componente permette di effettuare un ritaglio semplice 

secondo le coordinate degli estremi. 

 

GRASS GIS differisce nella metodologia dai sistemi precedenti anche per via della sua 

“filosofia” di gestire i layer, infatti il concetto stesso di “region” fà sì che debbano essere 

per forza impostate in principio le coordinate degli estremi dell'area che fungerà da 

region computazionale. Pertanto le operazioni vengono già così svolte solamente per 

l'area corrispondente alla region impostata, e per modificare tale area d'interesse è 

sufficiente cambiare le coordinate della region o utilizzare ad esempio gli strumenti 

“Imposta la region computazionale dalla mappa selezionata” o  “Imposta la region 

computazionale dal display” che configura la region sullo zoom attivo nel display (fig. 

2.18). 

Una volta determinata la region desiderata è comunque possibile esportare il livello 

raster che viene così ritagliato secondo l'estensione di tale area.  

 

 

Fig. 2.18 – GRASS GIS: modifica dell'estensione della region 
computazionale dal display 

 
 Durante il presente lavoro si sono rese necessarie anche delle operazioni di analisi 

morfologica del terreno , come ad es. il calcolo delle pendenze che assegna alle celle 
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del raster i corrispondenti valori della pendenza del terreno rispetto all’orizzontale (gradi 

o percentuale), delle esposizioni che consiste in un file raster in cui ogni cella riporta il 

valore (gradi o radianti) dell’orientamento della superficie rispetto ai punti cardinali, o 

infine anche il calcolo delle ombreggiature. Dato un raster come modello digitale del 

terreno (DTM), ovvero una rappresentazione delle altitudini che si distribuiscono su un 

dato territorio sotto forma di file geografico georeferenziato, si è potuto constatare come 

tutti i GIS testati forniscano strumenti più o meno completi per l'approccio analitico del 

terreno. 

 

GRASS GIS ha un comando apposito chiamato “r.slope.aspect”, che permette appunto 

di derivare da un DTM lo slope (raster delle pendenze) e l'aspect (raster delle 

esposizioni) (fig. 2.19).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.19 – GRASS GIS: derivazione da un DTM dello slope e dell'aspect 
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Fig. 2.20 – gvSIG: calcolo di slope ed aspect da DTM mediante Sextante 

 
gvSIG, per il calcolo di slope ed aspect, si appoggia a Sextante che possiede due 

algoritmi appositi (fig. 2.20) nel gruppo “Geomorphometry and terrain analysis”, i quali 

ammettono anche la scelta del metodo di derivazione. Inoltre Sextante include anche 

l'algoritmo “Shaded relief” per produrre la mappa del rilievo ombreggiato. 

 
Quantum GIS consente di derivare dal DTM lo slope e l'aspect tramite il plugin “Analisi 

geomorfologica”, attraverso semplici passaggi (fig. 2.21); ed in maniera altrettanto 

semplice può essere calcolata la mappa del rilievo ombreggiato con il plugin ”Shaded 

relief”. 
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Fig. 2.21 – Quantum GIS:  calcolo di slope ed aspect da DTM mediante il plugin “Analisi geomorfologica” 

 
 Utili ad una migliore comprensione ed analisi del territorio sono stati anche i moduli 

per la visione dei livelli in formato tridimensionale , che permettono di raggiungere un 

punto di vista differente mantenendo le proprietà multilayer e le relative informazioni 

spaziali. 

I moduli 3D analizzati possono essere più o meno completi, come più o meno 

ottimizzati, ma, sebbene talora possano essere ancora in fase beta, rappresentano 

un'interessante e sempre attuale ramo di sviluppo. 

 

GRASS GIS per l'analisi tridimensionale si appoggia al modulo NVIZ, che rappresenta 

una piattaforma per la visualizzazione ed animazione sia per layer vettoriali che raster, 

fornendo molteplici opzioni e strumenti di navigazione (fig. 2.22). 
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Fig. 2.22 – GRASS GIS: modulo NVIZ per la visualizzazione ed animazione di layer vector e raster 

 

gvSIG per la gestione dei dati tridimensionali viene implementato dall'estensione gvSIG 

3D, uno strumento che si integra nell'interfaccia base di gvSIG, aggiungendo nuove 

opzioni, e che consente la visualizzazione ed animazione dei layer in formato 

tridimensionale (fig. 2.23a, 2.23b).  

 

a) 
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b) 

Fig. 2.23 – gvSIG: visualizzazione di layer in formato tridiminesionale tramite l'estensione gvSIG 3D. a) 
sovrapposizione di curve di livello vettoriali a DTM; b) sovrapposizione di layer vettoriale tematico a 
DTM  
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PARTE SECONDA 
 
 
 Introduzione 

 Il patrimonio forestale italiano, tra i più importanti d'Europa per ampiezza e varietà di 

specie, costituisce un'immensa ricchezza per l'ambiente e l'economia, per l'equilibrio del 

territorio, per la conservazione della biodiversità e del paesaggio. Tuttavia ogni anno 

assistiamo all'incendio di migliaia di ettari di bosco, molto spesso dovuto a cause 

dolose, legate alla speculazione edilizia, o all'incuria e alla disattenzione dell'uomo. Le 

conseguenze per l'equilibrio naturale sono gravissime e i tempi per il riassetto 

dell'ecosistema molto lunghi (fonte: vedi n°1). 

 
 3. Gli incendi boschivi 
 

Premessa 
  

 Esiste uno stretto legame tra il fuoco ed i fattori vegetazionali (composizione 

floristica, densità del soprassuolo, forme di governo, caratteristiche del combustibile 

vegetale, ecc.) orografici (esposizione e pendenza dei versanti, quota, irraggiamento, 

ecc.) e meteorologici (precipitazioni, velocità e direzione del vento, umidità dell’aria, 

temperatura, ecc.). Tali fattori, definibili come predisponenti, influiscono direttamente sul 

tipo di incendio e sul suo sviluppo. Gli stessi fattori, pur essendo a diverso grado di 

variabilità, risultano misurabili e quindi in un certo senso prevedibili, mentre spesso 

risulta aleatoria la causa innescante l’incendio, essendo quasi sempre attribuibile ad 

azione umana. Considerando il fattore antropico una componente imperscrutabile e 

quindi fissa, una volta innescatosi il fuoco assume un comportamento strettamente 

dipendente dai fattori naturali suddetti. 

 
3.1. Caratteristiche degli incendi boschivi 

  
 

3.1.1. Caratteristiche del fuoco 
 

 
  Un fuoco che coinvolge la vegetazione si presenta come una combustione che si 

propaga senza controllo nello spazio e nel tempo mentre consuma materiale vegetale 

lungo il suo percorso. Si verifica un processo chimico – fisico in grado di separare 

rapidamente le componenti delle sostanze vegetali, in tal maniera viene liberata energia 
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sotto forma di calore e viene resa all’ambiente la materia organica ed inorganica 

appartenente alla biomassa vegetale. 

 La combustione avviene secondo tre fasi: la pirolisi che altera la parte superficiale 

del combustibile, la fase di degradazione termica, la combustione effettiva che ossida il 

materiale. 

La vulnerabilità alla combustione ed all’infiammabilità dei componenti vegetali varia a 

seconda dello spessore del combustibile e della relativa composizione chimica.  

All’aumentare del valore di umidità posseduta dai materiali cresce anche il relativo 

calore specifico e la conduttività termica, cosicché risulta necessario assorbire un 

maggiore calore da parte della superficie per raggiungere la temperatura di accensione. 

Il valore massimo di umidità che un vegetale può possedere per bruciare va dal 12% 

nelle graminacee fino al 20% nelle conifere.  

 Per definire la velocità di avanzamento di un incendio, si può considerare un fronte 

di fiamma che nell’istante t1 sta in A e nel’istante t2 sta in B, avendo percorso la 

distanza L, ne segue che la velocità di progressione ( V ) viene ricavata come segue: 

 

V=
L

t2− t1  

 

La velocità di progressione viene espressa in metri al secondo o in chilometri all’ora. 

Questa velocità può assumere valori molto variabili a seconda delle condizioni al 

contorno che contraddistinguono l’incendio, ed è quindi una componente importante da 

saper valutare. 

 L’intensità del fuoco va definita come l’energia termica liberata per unità di tempo e 

per unità di lunghezza del fronte (porzione dove la combustione libera maggior quantità 

di energia). L’intensità ( I ) si calcola come segue: 

I = m * Q * v     dove 

m = massa di combustibile bruciato per unità di area (Kg/m2) 

Q = potere calorifico del combustibile  (J/Kg) 

v  = velocità di progressione (m/s) 

I = intensità di progressione (kW/m) 

Il potere calorifico dei combustibili varia poco da una specie all’altra, la massa dei 

combustibili può variare a seconda delle zone, mentre è la velocità di progressione ad 

avere l’influenza maggiore sulle variazioni di intensità (I) (MARTINOLLI S., 2007). 
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3.1.2. Cause e tipologie 
 
  Affinché si sviluppi un incendio sono indispensabili i tre elementi che costituiscono il 

fuoco, ossia il combustibile (paglia, legno,...), il comburente (ossigeno) e la temperatura 

di combustione. Di questi tre elementi è la temperatura necessaria all’accensione che si 

presenta solo in determinate condizioni. 

Le cause degli incendi possono essere: 

 • cause naturali: legate all’azione innescante di fulmini, autocombustione, ...; 

 • cause accidentali: corto circuito, motori surriscaldati,...; 

• cause colpose: mozziconi di sigaretta gettati dalle automobili, focolai da pic-nic lasciati 

incustoditi, discariche abusive bruciate,...; 

• cause dolose: bruciatura di residui agricoli per ripulitura del terreno, incendio del 

bosco per lo sviluppo di terreni coltivabili e pascoli, incendio del bosco per 

trasformazione di terreni rurali in edificatori, atti vandalici....     

 

Inoltre, esistono diverse tipologie di fuochi, sia a seconda del tipo di combustibile che 

della modalità di propagazione: 

• fuoco di chioma: si propaga rapidamente da una chioma all’altra e si sviluppa 

soprattutto nei boschi di conifere distruggendo tutto l’apparato fogliare dell’albero. Può 

estendersi a grandi distanze sotto l’azione del vento; 

 

Fig. 3.1 - Fuoco di chioma (fonte: vedi 

n°14) 

 

• fuoco di superficie: coinvolge la lettiera e la vegetazione erbacea presenti sul suolo, si 

propaga con facilità e rapidamente; dopo il suo passaggio sul suolo rimane uno strato di 

cenere che lo sigilla impermeabilizzandolo. Gli incendi di superficie in genere non 

pregiudicano la stabilità della fitocenosi; 
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Fig. 3.2 - Fuoco di superfice (Fonte: 
vedi n°14) 

 

• fuoco di suolo: interessa la materia organica presente sul suolo minerale, lettiera e 

humus, la combustione avanza lentamente e senza fiamma, ma può danneggiare i 

sistemi sotterranei della vegetazione (MARTINOLLI S., 2007). 

 

Fig. 3.3 - Fuoco di suolo o sotterraneo (Fonte: 
vedi n°14) 

 

3.2. Influenze ambientali degli incendi boschivi 
 
 

3.2.1. Danni diretti ed indiretti 
 
 I danni causati dagli incendi boschivi hanno diverse caratteristiche che variano a 

seconda sia dall’andamento del fronte del fuoco, sia dalla regione dove è passato; 

come conseguenze si presentano effetti che riguardano il suolo, la vegetazione, la 

fauna, l’atmosfera ed il paesaggio (BERARDI, 2008). 

 Generalmente,  la vegetazione percorsa dal fuoco risulta praticamente distrutta, nel 

suo insieme di massa legnosa più erbacea; in questi casi, successivamente, sul terreno 

percorso dall’incendio si sviluppa la vegetazione pioniera. In generale, si riscontra come 

incendi che colpiscano ripetutamente una medesima area ne portino all’impoverimento 

progressivo del terreno. Si rileva come, nel contesto dei danni da incendio, i soprassuoli 

maggiormente colpiti siano quelli composti da conifere, mentre nel caso dei boschi a 

latifoglie si riscontra come siano più resistenti, sia fustaie che cedui. Nel caso delle 
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conifere, i boschi vanno quasi sempre distrutti (perdita di soprassuolo) e 

successivamente ulteriori problemi sono causati all’instaurarsi di vegetazione erbacea 

ed arbustiva infestante; nel caso dei boschi a latifoglie invece, le piante, grazie alla loro 

capacità pollonifera, hanno la possibilità di ricostituire il bosco in tempi relativamente 

brevi, salvaguardando anche il terreno dal pericolo di erosione (REGIONE AUTONOMA 

FRIULI VENEZIA, 2004).      

Schematizzando, un incendio boschivo è in grado di produrre diverse tipologie di 

danni al territorio, diretti ed indiretti. 

Possono generarsi  danni diretti come: 

• distruzione diretta del soprassuolo, con perdita del materiale legnoso e della massa 

verde utile; 

 • scomparsa di specie in via d’estinzione; 

• distruzione di nicchie ecologiche, di habitat e di interi ecosistemi (FADDA); 

• impermeabilizzazione della superficie del suolo e, conseguentemente, aumento del 

deflusso superficiale e dell’azione erosiva dell’acqua (fonte: vedi n°14); 

• danni ai beni materiali ed alle persone. 

E danni indiretti come: 

 • diminuzione della produzione di ossigeno; 

 • danno alla conservazione naturalistica; 

• danno al paesaggio, alla fruizione turistica ed alle attività connesse con un territorio 

ben conservato; 

• predisposizione all’innesco di dissesti idrogeologici;    

• alterazioni microclimatiche. 

 

3.2.1.1. Effetti del fuoco sulla zoocenosi  

 

 Una regione colpita da un incendio boschivo subisce profonda alterazione del 

proprio ecosistema, che non riesce più, in parte o totalmente, a svolgere le sue funzioni. 

Come logica conseguenza della scomparsa della vegetazione, si verifica 

progressivamente la scomparsa degli animali erbivori, dei loro predatori carnivori, 

unitamente ai volatili; nel caso di incendi ridotti possono sopravvivere organismi nel 

sottosuolo, quand’anche la stabilità del suolo non risenta delle erosioni e delle 

biodegradazioni successive all’evento. 

Nelle zone colpite ripetutamente dal fuoco, gli effetti sulla zoocenosi si aggravano 

ulteriormente a causa  della modifica del microclima e dell’alterazione del tipo di 
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vegetazione (MARTINOLLI S., 2007).  

3.2.1.2. Effetti del fuoco sui suoli 
 
 Gli effetti che un incendio boschivo può provocare sui suoli sono complessi, in 

quanto legati alla precedente qualità e morfologia del suolo, al tipo di incendio occorso, 

ed al contesto naturale ed umano che si instaurerà successivamente (MARTINOLLI S., 

2007). Il suolo, al passaggio del fuoco, è soggetto ad un forte incremento della 

temperatura che coinvolge solamente lo strato più superficiale del terreno, fenomeno 

che ne comporta un’alterazione della struttura, della composizione chimica, e nei 

microrganismi presenti in questo livello  (BERARDI, 2008). 

Generalmente gli effetti che si registrano sui suoli percorsi da incendio sono: 

 
 • erosione di materiale solido di superficie, con la formazione di tipici microsolchi 

 erosivi, solchi e trincee generati dalle gocce di pioggia impattanti e dal 

 ruscellamento superficiale sulla superficie nuda del terreno (fonte: vedi n°14); 

 • dilavamento di una discreta quantità di sostanze nutritive, costituenti il suolo e le 

 ceneri di combustione (fonte: vedi n°14); 

 • incremento del pH per la demolizione termica degli acidi organici che derivano dal 

 processo di umidificazione e per l’accumulo di ceneri alcaline (BOVIO et al., 2007); 

 • incremento del contenuto in carbonio nello strato più superficiale e 

 successivamente in quello più profondo (BOVIO et al., 2007); 

 • alterazione delle caratteristiche idrauliche, da cui ne consegue che le acque di 

 passaggio post incendio drenino il sedimento fertile superficiale; 

 • diminuzione della risorsa d’acqua disponibile necessaria alla rigenerazione del 

 bosco; 

 • infertilità dei suoli nonostante i nutrienti apportati dalla cenere (fosforo, azoto, 

 magnesio, potassio e sodio), poiché la cenere stessa influisce negativamente sullo 

 sviluppo radicale delle piante inibendo l’assorbimento proprio di tali nutrienti  

 (BERARDI, 2008); 

 • degrado delle proprietà biochimiche, con la diminuzione della materia organica 

 peggiora la struttura del terreno forestale, influendo sulla capacità del terreno di 

 trattenere l’acqua; da ciò deriva una maggiore aridità degli strati superficiali 

 (BERARDI, 2008). 

Per tentare di contenere questi danni, si possono eseguire sul terreno alcune tipologie 

di interventi come il ripristino di humus, il rimboschimento guidato e la regimazione dei 
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ruscellamenti (MARTINOLLI S., 2007). 

 Lo strato idrofobico che si crea consiste in sostanze cerose che si generano dal 

materiale vegetale presente sulla superficie del suolo dopo il passaggio del fuoco; a 

causa delle alte temperature queste sostanze hanno la capacità di penetrare nel suolo 

sotto forma di gas e, raggiungendo gli strati meno superficiali a minor temperatura, 

passano allo stato solido formando pellicole impermeabilizzanti tra le particelle di suolo. 

Lo strato idrorepellente, così formatosi, si colloca generalmente tra 1 e 8 cm al di sotto 

della superficie del suolo, con uno spessore medio sui 2,5 cm (REGIONE CAMPANIA, 

2001). Inoltre, queste alterazioni delle condizioni naturali del suolo, causate appunto dal 

passaggio del fuoco, possono favorire, in determinate condizioni, fenomeni di dissesto 

del versante interessato (BERARDI, 2008). 

 

 

Fig. 3.4 -  Variazioni del deflusso superficiale delle acque in relazione 
al grado di copertura del suolo (fonte: vedi n°5) 

3.3.  Ripresa della vegetazione dopo un incendio 

 
 
 Il processo della rivegetazione è la ricostituzione della vegetazione nei casi in cui il 

soprassuolo abbia subito una distruzione totale o parziale a causa del passaggio del 

fuoco. Questo processo è importante per diversi motivi, principalmente per l’interazione 

fisica dell’apparato radicale delle piante col terreno che protegge gli strati superiori dalla 

dilavazione  e conferisce stabilità al suolo, ed in secondo luogo per tutti quei benefici 

diretti ed indiretti con cui il sistema vegetativo giova al territorio  (regimazione dei 

deflussi superficiali, produzione d’ossigeno, assorbimento d’anidride carbonica, fruibilità 
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del territorio,...). 

 Nel caso del verificarsi di incendi boschivi di bassa entità, spesso successivamente 

la vegetazione  ha la capacità di ricostituirsi spontaneamente; il processo di resilienza, 

ovvero la capacità della vegetazione di tornare alle proprie condizioni iniziali, varia in 

base alla tipologia di vegetazione e del tipo di riproduzione post incendio (fonte: vedi 

n°4). 

Per quello che riguarda le piante della vegetazione mediterranea, si è registrato come 

esse posseggano  una notevole capacità di reazione alla distruzione causata da un 

incendio. Queste tipologie di piante sono in grado di attuare una ripresa successiva al 

passaggio del fuoco tramite due meccanismi: per riproduzione vegetativa (emissione di 

nuovi germogli grazie strutture sopravvissute al passaggio del fuoco) e/o per 

riproduzione da seme (significativa attivazione della germinazione solo dopo il 

passaggio del fuoco).  

La maggior parte degli arbusti (mirto, lentisco, fillirea, erica,...) ed alberi (leccio, 

roverella, frassino, castagno,...) della vegetazione mediterranea posseggono queste 

capacità (fonte: vedi n°11). 

 

Fig. 3.5 -  Schematizzazione degli stadi 
della vegetazione prima e dopo l’incendio 
(fonte: vedi n°11) 

 

 

a 

 

b 
 Fig. 3.6 - a. Area percorsa da incendio. b. Spontaneo rinnovo della vegetazione (fonte: vedi n°4) 
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 Non tutti i tipi di vegetazione manifestano un’equivalente capacità di recupero dopo 

un incendio, una formazione arbustiva presenta processi di ricrescita che portano nel 

giro di poche stagioni alla ricostituzione della situazione vegetazionale preesistente (ad 

es. le macchie e le steppe), mentre un bosco evoluto, risentendo maggiormente degli 

effetti del fuoco, ricresce in tempi più lunghi (lunghissimi nel caso di processi di erosione 

e perdita del suolo) (fonte: vedi n°11). Nel caso i n cui l’incendio interessi una foresta 

(prossima al climax), la ripresa può attestarsi su 10-20 anni.  

 

Fig. 3.7 -  Schematizzazione delle diverse capacità di recupero della vegetazione 
dopo un incendio (fonte: vedi n°11 ) 

  

 Per quanto concerne i periodi di ripresa della vegetazione, si riscontra che i tempi 

per la ricostituzione spontanea delle piante risultano variabili in relazione al tipo di 

vegetazione preesistente ed all’intensità del fenomeno; in genere, si è rilevato che il 

massimo dello sviluppo viene raggiunto circa 2-3 anni dopo l’incendio, processo che 

prosegue e raggiunge una condizione di stabilità verso circa i 5 anni (fonte: vedi n°4). 

.In particolare: 

 • dopo il 1° anno sono presenti poche specie, pred ominate da quelle a riproduzione 

 vegetativa;  

 • dopo il 2° o 3° anno in genere si raggiunge il c limax nella ricchezza floristica; 

 • dopo il 5° anno in media viene raggiunta una sor ta di stabilizzazione del sistema; 

 il ripristino dello sviluppo della vegetazione alle condizioni pre-incendio 

 generalmente avviene comunque in tempi contenuti, in certi casi 10-12 anni (fonte: 

 vedi n°4). 

 In ogni caso, al fine di ridurre i tempi necessari per la ripresa spontanea delle 

piante, è sempre possibile eseguire interventi per il trattamento della vegetazione 
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residua di un incendio boschivo, come la bonifica delle piante ed il trattamento delle 

ceppaie dei latifoglie (fonte: vedi n°4). 

3.4 Fattori che interagiscono con gli incendi boschivi 

3.4.1 Periodi di pericolosità 
 
 Si è osservato che in genere durante i mesi invernali (dicembre, gennaio e febbraio)  

si verifica circa il 42% degli incendi, fenomeno spiegato dal fatto che in questi periodi si 

presentano alcune delle condizioni predisponenti agli incendi boschivi, come la stasi 

vegetativa che provoca il disseccamento di erba e foglie (ottime esche per il fuoco), la 

scarsità delle precipitazioni  e la presenza antropica nei boschi o in aree limitrofe (lavori 

forestali e/o agricoli). E’ stato anche rilevato come, nel corso degli ultimi anni, si sia 

verificato un alto numero d’incendi durante i mesi estivi (giugno, luglio ed agosto) come 

conseguenza di estati siccitose, ventose e con frequenti temporali “secchi” 

(caratterizzati da fulmini secchi in assenza di pioggia) unitamente all’usuale attività 

umana ricreativa e lavorativa nei boschi. Pertanto, come si può dedurre, sul territorio 

esaminato sono riconosciuti due periodi ad elevata pericolosità d’incendio: uno 

invernale ed uno estivo (MARTINOLLI S., 2007). 

3.4.2 Condizioni al contorno  

 Nel caso dell’innesco e dello sviluppo di un incendio boschivo si riscontrano diversi 

fattori ambientali che possono interagire con esso ed influenzarne l’intensità, la 

tipologia, la durata, la velocità e la direzione della propagazione. Le condizioni al 

contorno che sono da prendere in considerazione si possono delineare come: 

a) fattori meteoclimatici: 

 • precipitazioni: condizionano moltissimo gli incendi forestali, si rileva che la pioggia 

 caduta nei primi mesi dell’anno influenza anche gli incendi dell’estate. Valutando la 

 precipitazione durante il periodo degli incendi conviene considerare oltre alla 

 quantità totale anche il tempo impiegato dalla stessa; a parità di precipitazione 

 totale una pioggia leggera si rivela più efficace per bagnare le piante contribuendo 

 all’incremento del loro contenuto in acqua; ovviamente sono pericolosi anche i 

 periodi di siccità; 

 • temperatura dell’aria: esprime lo stato di riscaldamento dell’atmosfera in quel 

 luogo,  per effetto della radiazione solare; quanto più è elevata la temperatura 

 dell’aria, maggiore è la facilità con cui i combustibili si infiammano. E’ da tenere in 
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 conto che un combustibile esposto al sole può possedere una temperatura 

 superiore, dai 20° C ai 40° C, rispetto a quella d ell’aria, pertanto, riscaldando il 

 combustibile, la temperatura lo fa essiccare portandolo vicino alla temperatura di 

 accensione; 

 • condizioni di ventilazione: il vento è il fattore che influenza maggiormente la 

 propagazione dell’incendio; questo elemento si può caratterizzare per la sua 

 velocità e la sua direzione, parametri molto variabili per cui difficili da prevedere nel 

 tempo; il vento favorisce nettamente la progressione delle fiamme, in quanto 

 capace di aumentarne velocità ed intensità grazie a fenomeni come l’alimentazione 

 della combustione con aria fresca, l’inclinazione delle fiamme in avanti, il 

 preriscaldamento del combustibile sito davanti al fronte del fuoco, proiezione di 

 elementi incandescenti anche a lunga distanza. 

a b 

 

c 

Fig. 3.8 - a. Assenza di vento e terreno pianeggiante: il fuoco tende ad espandersi in tutte le 
direzioni secondo una forma circolare. b. Vento costante in una direzione: l’incendio presenta una 
tipica forma allungata ellittico-ovale. c. Vento variabile: si alternano diverse direzioni preferenziali 
del fuoco (Fonte: vedi n°6) 

 • umidità atmosferica: valori bassi di umidità relativa dell’aria contribuiscono ad 

 un’essicazione più rapida dei combustibili forestali, in particolare nel caso dei 

 combustibili fini o della lettiera; effetto aggravato se combinato col vento;  

b) fattori morfologici: 

 • esposizione solare: caratterizza l’orientamento del versante rispetto ai punti 

 cardinali; essa determina il tempo d’irraggiamento solare e di conseguenza la 

 temperatura e l’umidità sul versante, un versante esposto a S una maggiore 

 quantità di energia dal sole e quindi in estate sarà più secco e caldo rispetto ad un 

 versante esposto a N; 

 • pendenza: costituisce l’inclinazione del terreno in riferimento all’orizzonte; tale 
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 elemento facilita l’avanzamento del fuoco verso le zone più alte preriscaldando con 

 la convezione dell’aria calda i combustibili sovrastanti, e, nel caso venga raggiunto il 

 crinale, il fuoco assume un andamento quasi verticale e  richiama aria in senso 

 opposto dall’altro versante. Nel caso appunto di salita del declivio la propagazione 

 si produce molto più rapidamente di quanto non avvenga su un terreno 

 pianeggiante, mentre nel caso della discesa del declivio le fiamme si propagano più 

 lentamente.  

a 

 

b 

Fig. 3.9 - a. Fuoco che risale il declivio. b. Fuoco che ha 
raggiunto il crinale (Fonte: vedi n°6) 

 Grazie ad osservazioni sperimentali, è stato stimato che, a parità di condizioni di 

 vento, pendenze fino al 30% sono in grado di aumentare la velocità di avanzamento 

 del fuoco del doppio,  e pendenze fino al 55% di quattro volte. 

 

Fig. 3.10 - Ripercussioni sulla 
propagazione dell’incendio a 
causa della variazione 
topografica (Fonte: vedi n°6) 

 • quota: costituisce l’altezza del luogo sopra il livello del mare; generalmente si 

 riscontra come ad un incremento di quota corrisponda una diminuzione di 

 temperatura, in particolare in condizioni normali la temperatura decresce di 1° C 

 ogni 154 m di salita in altezza; le variazioni di quota, possono essere associate, in 

 determinati ambienti, alla differenziale distribuzione dei combustibili; 

c) fattori vegetativi 
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Per combustibile si intende ogni sostanza o miscela che risulta suscettibile di innesco e 

combustione. Per quanto concerne i combustibili vegetali, si parla dei materiali vegetali, 

vivi o morti, che sono in grado di bruciare; e ci sono diverse tipologie di combustibili sia 

morti, come rami caduti, foglie secche ed erba secca, sia di quelli vivi come arbusti e 

conifere.   

Il comportamento del fuoco viene comunque influenzato dai combustibili in base alla 

loro quantità, disposizione spaziale e tipologia delle parti. 

I fattori si possono pertanto delineare come: 

 • tipo di vegetazione: naturalmente la distribuzione delle diverse specie sul territorio 

 influisce direttamente sulla possibilità d’innesco ed evoluzione di un incendio 

 boschivo, unitamente agli altri fattori che alle specie si relazionano; 

 • infiammabilità: è una proprietà dei combustibili che esprime il loro grado di facilità 

 ad entrare in combustione in presenza di una fonte di calore. Il tempo di ignizione 

 varia tra le diverse specie in base al tenore di umidità ed a determinati componenti 

 chimici, e si noti che anche la composizione chimica nelle specie vegetali varia 

 durante l’anno; 

 • combustibilità: costituisce il grado di facilità con cui il fronte di fiamma si propaga 

 all’interno del combustibile; nel contesto di combustibili forestali, alcune specie 

 fanno parte di associazioni vegetali in cui le fiamme si propagano con maggiore 

 difficoltà (es. boschi di latifoglie), mentre altre costituiscono associazioni altamente 

 infiammabili, come quelle resinose; 

 • contenuto idrico: la propagazione del fuoco è inversamente proporzionale al 

 contenuto di acqua dei combustibili vegetali; questo contenuto varia a seconda del 

 periodo dell’anno ed è anche influenzato dalle precipitazioni, dalla temperatura e 

 dall’umidità; 

d) fattori del substrato: 

 • suolo e substrato roccioso: in determinate condizioni si possono considerare 

 anche questi elementi dell’ambiente come fattori influenti. Il suolo è legato alle 

 caratteristiche della vegetazione secondo diversi punti di vista, inoltre, può 

 contribuire anche la capacità del suolo di trattenere una maggiore o minore quantità 
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 d’acqua; un discorso simile può valere per il substrato roccioso, che interagendo col 

 suolo può a sua volta contribuire al grado di contenuto idrico del sistema, oltre 

 talora alla predisposizione del substrato all’attecchimento di certe specie a discapito 

 di altre;  

e) fattori antropici: 

 • rete viaria: costituita dall’intreccio di strade carrozzabili limitrofe o all’interno di 

 aree boschive, difatti molti incendi si sviluppano a partire dal ciglio della strada; 

 • viabilità forestale: è altresì importante tenere conto di questo aspetto, sia ai fini 

 degli interventi per lo spegnimento dell’incendio, sia per la mitigazione della 

 pericolosità di propagazione degli incendi tramite le piste forestali tagliafuoco, 

 adeguatamente eseguite e manutentate (per il par. fonte: BLASI C. et al., 2004; 

 CONA F. et al.; MARTINOLLI S., 2007; vedi n°13; vedi n°6; REGION E AUTONOMA 

 FRIULI VENEZIA GIULIA,  2004). 

 
4. Area di studio 

 
 

4.1. Inquadramento geografico 
 
      
 L’area di studio comprende l’area carsica di Gorizia e Trieste, situata sulla fascia 

meridionale della regione Friuli Venezia Giulia,  sviluppandosi sia nella provincia di 

Gorizia che in quella di Trieste (fig. 4.1). 
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Fig. 4.1 – Inquadramento geografico dell’area di studio nel contesto della regione Friuli Venezia 
Giulia (fonte: immagine Landsat da http://glovis.usgs.gov) 

 

 Nei suoi limiti geografici naturali, il Carso Classico prosegue anche oltre al confine 

di stato ad Est con la Slovenia, con un’area caratterizzata da substrato calcareo 

delimitata a N dalle alluvioni del fiume Isonzo, a NE e ad E dai fiumi Rasa e Vipacco, ad 

O dal mare Adriatico o dai substrati marnoso-arenacei (Flysch) sopra Trieste, a S e a 

SE sempre dal Flysch e dal solco della Val Rosandra (ERSA, 2006). 
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Fig. 4.2 – Unità orografiche-geologiche del Friuli Venezia Giulia (fonte: 
SOCIETA’ GEOLOGICA ITALIANA, 2002) 

 

4.2  Inquadramento morfologico 

 

 La superficie dell’ altopiano carsico degrada da sud-est a nord-ovest nella provincia 

di Trieste, mentre si presenta più irregolare da nord a sud nella provincia di Gorizia ed è 

movimentata dalla presenza di numerose depressioni (doline) e da rilevi spesso 

allungati in direzione parallela alla linea di costa (ERSA, 2006). 

 

 
Fig. 4.3 – Inquadramento del territorio carsico goriziano e triestino nel contesto regionale sul 
modello digitale del terreno 
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Fig. 4.4 – Particolare, dal modello digitale del terreno, del territorio carsico goriziano e 
triestino. Si possono notare le irregolarità e le numerose depressioni  

 

Il Carso è caratterizzato da un territorio dall’aspetto brullo ed insolito; la superficie 

dell’altopiano carsico è continuamente movimentata da doline e dossi, nonché a minor 

scala da brevi scarpate, affioramenti di roccia, fratture, singoli blocchi sparsi (ERSA, 

2006). Infatti “il paesaggio carsico si caratterizza per la presenza di roccia affiorante o 

sub affiorante con morfotipi spesso originali e per la scarsità o l’assenza di un reticolo 

fluviale in quanto le acque vengono catturate in punti idrovori o inghiottitoi e convogliate 

all’interno della massa rocciosa carsificata; la macroforma tipica di questo paesaggio è 

la dolina” (CUCCHI F., 1996). 

Il territorio carsico è appunto contraddistinto da forme prodotte dai processi del 

carsismo, le quali si possono suddividere tra morfologie superficiali o epigee (doline, 

polje, campi carreggiati, grize,...) e sotterranee o ipogee (condotte freatiche, pozzi, 

cupole di corrosione,..). 
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Fig. 4.5 – Forme carsiche epigee presso il sentiero Rilke 

 

Tra le forme epigee più rappresentative si possono citare il polje con il lago di Doberdò, 

la dolina Riselce (Aurisina), la dolina Seginov Dol (Prosecco), i campi solcati di Borgo 

Grotta Gigante. 

Il Carso triestino è l’espressione di un carsismo relativamente maturo che si evolve da 

quasi una decina di milioni d’anni, ma le forme di superficie iniziali sono oggigiorno 

quasi irriconoscibili. Le cavità conservano rare morfologie primarie, modificate nel 

tempo da depositi di riempimento, crolli, concrezioni, che a loro volta obliterano 

approfondimenti per variazioni del livello di base e adattamenti ai moti tettonici 

(SOCIETA’ GEOLOGICA ITALIANA, 2002). 

 Nell’ambito del Carso, durante la decina di milioni d’anni di evoluzione, le acque 

sono state in grado di dissolvere milioni di metri cubi di roccia, conferendo così al 

territorio carsico un aspetto singolare, tra migliaia di doline e grotte che sono 

disseminate rispettivamente sulla superficie ed all’interno della massa rocciosa.  

 Un altro elemento particolare dei morfotipi di questo territorio  è la costa alta, grazie 

alla quale il paesaggio d’interfaccia terra-mare  acquista una configurazione singolare, 

in particolare è la falesia di Duino (fig. 4.6) che si rivela come espressione altissima del 

connubio fra roccia calcarea, acque dolci e salate, clima temperato marittimo, 

vegetazione pioniera. La falesia raggiunge i 90 metri d’altezza, con uno sviluppo che va 

dalla Baia di Sistiana al porticciolo di Duino (CUCCHI et al., 2009). 
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Fig. 4.6 – Viste sulla falesia di Duino dal sentiero Rilke 

 

  

4.3 Inquadramento geo-litologico-strutturale 

 

 L’area del Carso (Carso sloveno, triestino ed isontino) è l’area carsica per 

eccellenza e comprende il “Carso Classico”, che è “una vasta unità morfocarsica che si 

estende a Sud Est del fiume Isonzo fino a Postumia, ovvero un altopiano con uno 

spessore carsificato  di almeno 500/600 metri e che si estende per circa 600 km2, 

allungato in direzione SE-NW per una quarantina di km e largo una quindicina” 

(CUCCHI et al., 2009). 

Il “Carso Classico”  appartiene alla “piattaforma carbonatica carsico-friulana”, che 

costituisce la propaggine settentrionale della “Placca Adria”; la piattaforma è costituita 

da una potente successione di rocce in maggioranza carbonatiche, di età triassica nella 

zona di radice a eocenica al tetto della serie, sovrastata da una successione torbiditica 

quarzoso-feldspato-calcarea denominata Flysch (CUCCHI et al., 2009). 

Per quanto concerne il Carso italiano, gli affioramenti sono costituiti da litotipi 

carbonatici (calcari e, subordinatamente, dolomie) di età compresa tra il Cretacico 

superiore e l’Eocene inferiore (CUCCHI et al., 2009). Il flysch che affiora da Sistiana a 

Muggia è costituito da un’alternanza di arenarie e marne che presentano spessori 

variabili nella porzione superiore della formazione. Nel caso delle bancate di arenaria, 

soprattutto quando molto potenti, ci può essere un’ influenza sull’assetto giaciturale e 

sul grado di fratturazione della massa rocciosa. 
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Strutturalmente il Carso è quasi completamente porzione del fianco meridionale 

di un’ampia anticlinale ad asse NO-SE, che presenta un’inclinazione degli strati rocciosi 

tipica per lo più compresa tra 10° e 30° ed immersi one verso SO. Presso l’area costiera 

ai piedi dell’altopiano,  gli strati passano a sub verticali, talora rovesciati, e vanno a 

costituire il fattore genetico  primario del paesaggio dei costoni rocciosi a mare, fascia in 

cui però le elevate pendenze inibiscono la formazione di suoli (ERSA, 2006). 

 

 4.4 Inquadramento idrologico 

 

 Dal punto di vista idrologico l'area include differenti sistemi, tra cui: 

 

• Bacino idrografico del Timavo e sistema idrografico del Carso triestino e goriziano.  

Timavo. L’area presenta caratteristiche idrogeologiche molto particolari, come nel caso  

delle risorgenze carsiche che, nell’area del Timavo, risultano connesse tra loro 

formando una sorta di “delta sotterraneo”; mentre, verso monte, le bocche del Timavo 

sono in continuità idraulica con il fiume Reka in Croazia.  La rete idrografica sotterranea 

è estesa e piuttosto complessa, ed inoltre il sistema non risulta ancora completamente 

definito. 

Carso triestino e goriziano. Come suddetto, tale area, essendo interessata da carsismo, 

è caratterizzata da scarsità o assenza di un'idrografia superficiale. Il principale elemento 

idrico superficiale risulta essere il lago carsico  di Doberdò nel Carso goriziano, che ha 

la particolarità di assumere evidenti oscillazioni di estensione in relazione 

prevalentemente al tasso d'impinguamento della falda carsica. 

 

 

Fig. 4.7   - Vista sul Lago di Doberdò in periodo 
invernale. 
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Come corpi idrici sono presenti anche i vicini bacini di Pietrarossa e Sablici, anch'essi 

alimentati da acque carsiche.  

 

• Bacino idrografico costiero triestino. 

E' costituito principalmente dalla fascia di rocce flyschoidi che si affaccia sul litorale. 

L'idrografia dell'area è caratterizzata prevalentemente da una serie di corti rii, a 

carattere effimero e torrentizio, talora canalizzati. 

 

Un discorso a parte va fatto per i piccoli bacini d'acqua superficiale noti come stagni 

carsici e raccolte d'acqua del Carso.  

Questi piccoli sistemi hanno avuto origine tramite l'occasionale impermeabilizzazione 

naturale di doline o artificiale di avvallamenti antropici, con la generazione appunto di 

limitate raccolte d'acqua alimentate dalle precipitazioni. Nel contesto del Carso triestino,  

sono noti gli stagni di Contovello e della dolina di Percedol, insieme allo stagno 

artificiale di Basovizza. 

Tale tipologia di raccolte d'acqua ha generalmente una scarsa importanza dal punto di 

vista ittiologico (fauna innaturale), mentre rivestono un ruolo importante per le comunità 

di invertebrati ed Anfibi (riproduzione) (REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA 

GIULIA). 
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4.5 Inquadramento pedologico 

 

 

Fig. 4.8 – Individuazione del Contenitore pedografico E 
– Carso e del  Contenitore pedografico F – Costiera e 
rilievi a flysch triestini (fonte: ERSA, 2006) 

 

Area del Carso  

Ai fini pedologici, il carattere più importante dell’intera serie stratigrafica di questa 

regione si riscontra nella purezza dei calcari affioranti nell’area del Carso; si possono 

delineare come fattori geologici predisponenti alla differenziazione dei suoli il grado di 

dolomitizzazione di alcune formazioni, il grado di carsismo, lo spessore della 

stratificazione e l’assetto strutturale (come il grado di fratturazione).  

I suoli dell’area del Carso sono caratterizzati da un tipico colore rosso, motivo per 

cui per indicare i suoli di questa regione è stato utilizzato informalmente il termine “terre 

rosse”, ossia suoli argillosi o limoso-argillosi che ricoprono con spessori variabili i 

substrati rocciosi calcarei o dolomitici, con la funzionalità di riempimento delle fratture e 

delle aree a morfologia depressa. 

 

 Pedologicamente parlando, il territorio del Carso presenta una predominanza di 

suoli da sottili a molto sottili, che si sono generati sulla superficie del substrato calcareo 

che ne caratterizza l’intero territorio.  

Talora il contatto tra il suolo ed il substrato roccioso si mostra piuttosto variabile in 

profondità, può collocarsi anche a meno di 10 cm dalla superficie, così come può 

presentarsi a profondità tra i 25 ed i 50 cm. 

 Sono presenti, inoltre, in questo ambiente dei suoli a forte idromorfia,  che 

contraddistinguono le zone umide dei Laghi di Doberdò e Pietrarossa e la Palude di 
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Sablici (ERSA, 2006). 

 

Area della Costiera e dei rilievi a flysch triestini 

 Questa regione si sviluppa su aree costituite prevalentemente dai rilievi collinari che 

vanno dal margine del Carso triestino alla linea di costa, unitamente ad aree alluvionali 

o colluviali e settori costituiti da materiali di riporto. 

 Il fattore caratterizzante questo ambiente è il substrato roccioso flyschoide, che con 

le sue proprietà conferisce al paesaggio una morfologia erosiva e distinta dal territorio 

adiacente; il territorio delle colline può essere delineato come una serie di cordoni 

arrotondati, che presentano una copertura pedologica generata dai processi di 

degradazione ed alterazione del flysch. 

 La maggior parte dei suoli di questo ambiente è accomunata da una profondità del 

contatto con il substrato roccioso (lithico) che si attesta in genere entro il primo metro 

dalla superficie (ERSA, 2006).  

 

 

 

Fig. 4.9 – Estratto con legenda dalla Carta 1:50.000 allegata a Suoli e paesaggi del Friuli Venezia Giulia – 2. 
Province di Gorizia e Trieste (ERSA, 2006) 
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4.6 Inquadramento vegetazionale ed uso del suolo 

 

 Il territorio dell’area carsica presenta una notevole articolazione ecologica, insieme 

ad una biodiversità floristica e faunistica. 

Le componenti spaziali (differenziazione ecologica) e quelle temporali su scala 

geologica (glaciazioni e migrazioni di specie) hanno determinato la maggior parte della 

ricchezza biologica della regione, unitamente all’influenza della presenza antropica. 

Il paesaggio vegetale originario è stato difatti intensamente modificato dalle attività 

umane, che ha portato alla conversione di buona parte dei boschi in vasti pascoli e più 

di recente in aree urbane e produttive; il paesaggio attuale si rivela spesso un insieme 

di piccoli lembi di landa, ampi stadi di incespugliamento a diverso livello di 

organizzazione e boschi. 

 

Fig. 4.10 - Paesaggio autunnale sul Monte Sei Busi, è ben riconoscibile lo scotano 

 

 Il golfo di Trieste rappresenta il punto più settentrionale del Mediterraneo e, grazie 

alle sue particolarità, presenta ecosistemi di passaggio tra il Mar Mediterraneo e 

l’Oceano Atlantico. La costiera triestina, contraddistinta dalla prevalenza di substrati 

compatti calcarei, grazie ad un insieme di favorevoli condizioni topoclimatiche, permette 

la sopravvivenza di cenosi a forte impronta mediterranea con leccio ed arbusti. E’ la 

caratterizzazione ecologica a determinare la composizione delle specie legnose 

(roverella - Quercus pubescens, orniello - Fraxinus ornus, carpino nero - Ostrya 

carpinifolia, rovere - Quercus petraea, carpino bianco - Carpinus betulus), le quali si 

rinvengono anche in altri ambienti territoriali. 

 L’altopiano carsico è caratterizzato da una dominanza da boschi termofili a 

caducifoglie, insieme talora a boschi mesofili di caducifoglie o a boschi termofili di 

sclerofille.  L’associazione più diffusa è l’ostrio-querceto (Ostryo-Quercetum 
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pubescentis), la quale possiede la proprietà di crescere su suoli poco evoluti e 

costituisce la vegetazione potenziale di quasi tutto l’altopiano carsico (ERSA, 2006). 

 

Fig. 4.11 - Associazione ad ostrio-querceto (Ostryo-Quercetum 
pubescentis)   

 

Si nota come una proprietà di questi boschi luminosi ed aperti sia la presenza di uno 

strato erbaceo molto compatto a predominanza di Sesleria autumnalis.  

Ampie regioni del territorio carsico sono predominate da arbusti come lo scotano 

(Cotynus coggygria) (fig. 4.10) ed il ginepro (Juniperus communis). 

 Oltre all’associazione ad ostrio-querceto, si sviluppano sul territorio altre tipologie di 

boschi con notevole importanza ecologica, come il bosco a rovere (Seslerio-Querceum 

petraea) che predilige le terre rosse, il bosco a carpino bianco (Asaro-Carpinetum 

betuli) particolare del fondo delle doline, e la lecceta mista a latifoglie (Orno-Quercetum 

ilicis) tipico del clima più favorevole delle falesie (ERSA, 2006). 

 

 

 
 

Fig. 4.12 - Paesaggio vegetazionale della Falesia di Duino   
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Il contesto delle falesie costiere è caratterizzato, oltre che dalla lecceta illirica, dalla 

presenza di tipi di gariga supramediterranea  a salvia (Salvia officinalis) e rupi calde con 

Euphorbia wulfenii.   

Su questo territorio sono diffusi anche ampi impianti di pino nero (Pinus nigra var. 

austriaca), immessi da oltre un secolo ai fini del rimboschimento di lande e grize 

(ERSA, 2006). 

 

 

Fig. 4.13 - Aree a pino nero   

 

L’ambiente particolare delle doline, grazie ad un topoclima singolare, può racchiudere 

boschi mesofili a carpino bianco o a rovere (generalmente invece a quote maggiori) 

(ERSA, 2006). 

Anche l’ambiente dei laghi carsici di Doberdò e Pietrarossa e della palude di Sablici si 

distingue, in questo caso per la presenza di specie ad ecosistemi igrofili ed umidi, con 

tipi di vegetazione acquatica (Potametea), canneti (Phragmitetum vulgaris) e cariceti 

(Leucojo-Caricetum elatae), cespuglieti a salice cinerino (Salicetum cinereae) 

unitamente a boschi umidi con predominaza di pioppo nero (Populus nigra) e salice 

bianco (Salix alba). 

Per quello che riguarda l’area dei rilievi collinari a Flysch, si nota che prevalgono 

lo sviluppo urbano insieme alle attività agricole; le associazioni boschive si presentano 

come boschi di querce, in cui domina la roverella  (Ostryo-Quercetum pubescentis) o la 

rovere nel caso di condizioni maggiormente acidificate.  

Un’ulteriore zona particolare è rappresentata dal complesso dalla Valle delle Noghere, 

dove si incontrano due laghetti artificiali ed in parte boschi umidi a frassino ossifillo 

(Leucojo-Fraxinetum), vegetazione acquatica e prati umidi (ERSA, 2006). 
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Fig. 4.14 – Carta della vegetazione del Carso triestino e isontino (POLDINI L., 1989) 

  

 Inserendo gli elementi vegetazionali nel contesto del territorio ove si sviluppano, si 

rivela utile, per una completa valutazione della copertura del suolo, l’impiego della carta 

della copertura del suolo Corine (Coordination of Information on the Environment) Land 

Cover, che è una mappa del paesaggio ambientale europeo  basata sull’interpretazione 

di immagini satellitari. La carta è stata realizzata in ambito europeo e comprende la 

maggior parte dei paesi della Comunità Europea. 
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La carta è classificata secondo 44 classi di copertura del suolo organizzate in maniera 

gerarchica in 3 livelli a dettaglio via via crescente (SIBILIO G., 2003). 

  

 

Fig. 4.15 – Carta della copertura del suolo Corine Land Cover, rappresentata secondo il I livello per la regione 
di studio 
 

Nell’area carsica si rivelano predominanti le aree boschive (latifoglie, conifere, misti), in 

secondo luogo si colloca la distribuzione delle aree caratterizzate da prati-pascoli o con 

vegetazione rada, in parte in evidente stadio di evoluzione verso il bosco; con sviluppo 

minore sono presenti i territori agricoli.    

In termini di uso del suolo, nell’area del Carso l’utilizzo agricolo è contenuto a causa 

della ridotta profondità dei suoli, la distribuzione degli appezzamenti coltivati spesso li 

vede limitrofi ai centri abitati e sviluppati sui fondi delle doline più estese (ERSA, 2006). 
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 4.7.  Assetto del territorio  

 

 Nell’ambito dell’altopiano carsico, nella fascia che si estende dal piede dei rilievi di 

confine fino al limite del ciglione, sono presenti insediamenti antropici sparsi, che 

trovano la loro origine in nuclei iniziali legati ad attività di tipo estrattivo o agro-

pastorale,mentre le aree ad intensa urbanizzazione sono limitate. Il paesaggio risulta 

caratterizzato da variazioni di pendenza: le numerose depressioni (doline) e rilievi 

minori nel tempo hanno favorito una certa frammentazione ed irregolarità degli 

appezzamenti.  

 Per quanto riguarda l’ambito delle aree flyschoidi, si rileva come la quasi totalità del 

territorio sia occupata da insediamenti urbani. La progressiva costruzione di aree 

industriali ai margini urbani e lo sviluppo di aree residenziali sulle colline ha generato un 

reticolo oramai quasi continuo di insediamenti antropici. 

Un aspetto peculiare di questo territorio è costituito dalla sistemazione a terrazzi 

(pastini), che permettono un uso agricolo dei versanti. A causa delle proprietà piuttosto 

erodibili del substrato a flysch, il frequente abbandono dei coltivi contribuisce ai 

fenomeni d’instabilità della zona (ERSA, 2006). 

 

4.8. Inquadramento climatico 

 

 Al fine di comprendere meglio la varietà tra le situazioni climatiche riscontrate 

nell’area di studio, è necessario inserire il clima del territorio nel contesto dell’intera 

regione climatica. E’ noto come il fattore geografico che va ad influenzare 

maggiormente le condizioni climatiche nel Friuli Venezia Giulia siano le Alpi, le quali, 

chiudendo a nord la regione, sono in grado di modulare in modo molto marcato la 

circolazione atmosferica, influendo sia sulle temperature che sulle piogge.  

Le Alpi a NE di Trieste però non costituiscono una barriera adeguata agli ingressi di aria 

continentale danubiana: la Bora, notoriamente  tipica di questa fascia di territorio.  

 Un altro importante fattore, capace d’influenzare le condizioni climatiche in regione, 

è costituito dal Mar Adriatico, che con la sua  azione tende a mitigare le temperature, 

con effetti di smorzamento dei valori estremi. La presenza del mare, in particolare ha 

effetto sull’incremento delle piogge (sia quelle temporalesche estive, sia quelle 

autunnali e primaverili), fenomeno che si verifica grazie al meccanismo che fa cedere 

umidità al mare in favore delle masse d’aria che transitano sopra l’Adriatico prima di 
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accedere alla regione. 

In particolare, si riscontrano notevoli differenze climatiche tra la costa e 

l’altopiano carsico, che si  presentano anche spazialmente repentine sia per quello che 

riguarda la temperatura che la pioggia (ERSA, 2006). 

 

Precipitazioni 

Le registrazioni sulla piovosità media annua rivelano come a Trieste i valori si 

attestino sugli 850-900 mm con 88 giorni di pioggia. 

E’ da notare come varino, durante l’anno, la natura e l’origine delle piogge, difatti si 

riscontra che nei mesi tardo-autunnali, invernali e primaverili le piogge si rivelano legate 

alla circolazione delle masse d’aria a grande scala ed ai flussi umidi meridionali, mentre 

nel periodo estivo e prima parte dell’autunno il regime delle piogge ha invece origine 

convettiva. Si registra, inoltre, come i valori d’intensità delle piogge estivo-autunnali 

superino mediamente quelli delle piogge invernali e primaverili. 

L’altopiano carsico, rispetto alla fascia di costa, è caratterizzato da una maggiore 

pluviometria media annua, e, nel periodo tra novembre ed aprile, è soggetto ad una 

frequenza più elevata di ore piovose (ERSA, 2006). 

 

 

Fig. 4.16 - Pioggia media annua (mm - linee nere), n° 
medio di giorni di pioggia annui (gg - linee rosse) e 
temperatura media annua (°C - falsi colori). (fonte : 
ERSA,  2006) 

 

Temperatura 

 Nel contesto regionale, l’orientamento e la morfologia delle due catene montuose 
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principali, Alpi e Prealpi Carniche e Giulie, e il Carso, hanno il ruolo di accrescere o 

attutire l’azione dei flussi che apportano diverse condizioni meteorologiche, influendo 

quindi anche sul comportamento della temperatura nel lungo periodo (REGIONE 

AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA). 

In ambito carsico, con l’incremento dell’altitudine si registra un progressivo decremento 

delle temperature (ERSA, 2006).  

Nell’area carsica, nel complesso la temperatura in inverno presenta un valore medio di 

+3,5° C e durante i mesi estivi di +19,5° C (CUCCHI  et al., 2009). 

 

Vento  

 In Friuli Venezia Giulia è la conformazione del territorio che governa il regime dei 

venti al suolo  (ARPA FVG, 2009). Nei contesti di Trieste e del Carso, grazie al 

contributo della Bora, i valori medi di velocità del vento si attestano rispettivamente sui 

3,8 e 2,9 m/s (ERSA, 2006). 

Nell’ambito della costa la Bora è il vento predominante, vento che si manifesta 

notoriamente a raffiche, le quali superano ampiamente i 30 m/s, con valori registrati 

superiori ai 40 m/s negli ultimi 30 anni presso la fascia costiera di Trieste (ARPA FVG, 

2009).  

La Bora si manifesta secondo due diverse tipologie: 

 • la Bora chiara si genera a causa di un forte anticiclone sull’Europa nord-orientale, 

il quale produce una spinta di aria secca, e fredda d’inverno, da quelle regioni in 

direzione del Mediterraneo centrale. Genericamente in queste condizioni il tempo è 

bello e secco e, d’inverno freddo; 

 • la Bora scura trova la sua origine da una profonda depressione sul Mar Tirreno, 

talora anche sull’Adriatico, che richiama aria dall’Europa orientale. Queste condizioni 

sono caratterizzate da un vento forte e abbastanza continuo, con raffiche più deboli, e 

nel caso del periodo invernale, se l’aria portata dalla Bora e sufficientemente fredda, si 

possono verificare nevicate più o meno intense (ARPA FVG, 2002). 

Nel contesto della costiera triestina è stato rilevato che la direzione principale dei venti 

diurna varia da O a NO, e quella notturna è pressoché orientale (ARPA FVG, 2009). 
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a 

 

b 

Fig. 4.17 -  a. Condizioni di Bora chiara. b. Condizioni di Bora scura (fonte: ARPA FVG, 

2002). 

 

Siccità 

 Nell’ambito della siccità si rileva come la lunghezza dei periodi continuativi 

caratterizzati da precipitazione nulla sia più elevata d’inverno (in media 21-25 giorni) ed 

in autunno (in media 19-22 giorni);  tali valori diminuiscono per il periodo primaverile e 

quello estivo, attestandosi rispettivamente sui 17-18 giorni e sui 12-15 giorni (ERSA, 

2006). 

 

Fig. 4.18 -  Periodo giugno-agosto: numero di giorni 
medio senza pioggia (mm - linee nere), numero di 
giorni senza pioggia che si verificano mediamente 
un anno su 10 (gg- linee rosse), deficit pluviometrico 
(mm - falsi colori) (ERSA, 2006) 
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4.9. Gli incendi boschivi nell’area carsica  
 

 Regionalmente parlando, in Friuli Venezia Giulia ben 275.000 ettari di territorio sono 

occupati da boschi,  e le caratteristiche climatiche e morfologiche che caratterizzano 

questi ambienti li rendono particolarmente esposti agli incendi boschivi. In particolare, 

accade che il vento, l’umidità relativa e l’insolazione riducano o addirittura annullino 

brevemente gli effetti delle precipitazioni (in media abbondanti sul territorio), come ad 

esempio nel caso di un vento forte e secco su una superficie assolata. 

 In merito a morfologia e natura del suolo, il territorio carsico, presenta, come si è 

detto, una composizione calcarea o calcareo-dolomitica del substrato roccioso, 

soggetta al fenomeno del carsismo (vedi par. 1.2), che, unitamente alle fasce 

caratterizzate da substrati a composizione marnoso-arenacea, risultano poco adatti a 

trattenere negli strati superficiali le acque di precipitazione; i primi a causa appunto delle 

forme di carsismo che catturano le acque, i secondi in base alla loro predisposizione, in 

determinate condizioni, all’erosione da parte delle acque piovane che prevalentemente 

scorrono in superficie, senza la creazione di riserve negli strati sottostanti. 

Alla luce di queste condizioni risulta semplice capire che, quando si verificano periodi 

secchi piuttosto accentuati (soprattutto d’inverno),  la predisposizione di questo territorio 

agli incendi diviene elevatissima (REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, 

2004). 

 Nel corso del 2003, a causa di un lungo periodo di siccità e delle scarsissime 

precipitazioni, l’intero patrimonio boschivo regionale è stato colpito da un elevato 

numero d’incendi; in particolare, sul Carso goriziano e triestino sono stati distrutti 304 

ettari di bosco, causando un grave danno ambientale. 

A queste situazioni predisponenti, si aggiungono le condizioni economico sociali 

notevolmente mutate nel corso degli ultimi anni, che indirettamente hanno contribuito 

all’aumento degli incendi boschivi; infatti si riscontra come via via i boschi non vengano 

più curati e sfruttati dalle popolazioni agricole per legname, fieno e strame, materiali 

peraltro altamente combustibili che vengono invece abbandonati nel sottobosco e 

vanno ad aumentare la pericolosità d’innesco e propagazione degli incendi. Ma non va 

dimenticato  che, indipendentemente dalle condizioni ambientali, il luogo d’innesco degli 

incendi boschivi è determinato al 97-98% da cause antropiche (dolose o colpose) 

(MARTINOLLI S., 2007). 
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Fig. 4.19 - Squadre Antincendio Boschivo della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia nel corso di 
interventi su incendi (fonte: volontari Trieste AIB) 
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PARTE TERZA 

 

 Materiali e metodi 

 

 5. Studio per monitoraggio di incendi boschivi 

  

 5.1. Premessa 

 

 La vegetazione è un elemento rilevante ed un componente fondamentale degli 

ecosistemi, nel caso di un incendio boschivo risulta importante il monitoraggio del 

relatativo ecosistema per valutare le dinamiche della vegetazione.   

Inizialmente, per tentare un approccio di monitoraggio agli incendi boschivi, si è preso in 

esame come caso di studio il grosso incendio che il 29 luglio 2003 ha colpito un'area di 

10.45 km2 sul Carso a cavallo del confine Italia-Slovenia, in particolare la zona 

compresa tra le località di Iamiano e Brestovica (fig. 5.1a, 5.1b). 
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a) 

b) 

Fig. 5.1 – Area di studio a cavallo del confine Italia-Slovenia (a) fonte Google Maps: 
http://maps.google.it/maps?hl=it&tab=wl; b) fonte MapSurfer.NET: www.mapsurfer.net)  

 

Tale studio si è svolto in collaborazione con l’Ispettorato Ripartimentale Foreste di 

Trieste e Gorizia e l'Ente Forestale Sloveno di Sežana (ZGS), che hanno offerto 

supporto e dati ai fini della ricerca. 

L'obiettivo era quello di sfruttare quest'area incendiata per confrontare il rinnovamento 

vegetazionale in aree carsiche a boschi misti ed aree a pinete bruciate, con la naturale 

evoluzione delle stesse tipologie di vegetazione in aree non percorse dal fuoco 

(ALTOBELLI et al., 2009). 
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Fig. 5.2 – Incendio di Iamiano-Brestovica, 
29/07/2003 

 

 5.2. Impiego del telerilevamento 
 
 Per il monitoraggio della vegetazione interessata dall'incendio boschivo ci si è 

avvalsi della tecnica del telerilevamento, che consiste fondamentalmente in un'analisi   

importante per studiare le differenze quantitative nella biomassa verde ed nel contenuto 

d'acqua del sistema suolo-piante, permettendo difatti un esame della capacità 

dell'ecosistema  di tornare alle condizioni antecedenti l'incendio.      

Per valutare tali entità si può ricorrere agli indici di vegetazione, come l'NDVI 

(Normalized Difference Vegetation Index), l'indice di verde più comunemente usato, che 

viene calcolato tramite la riflettanza nella banda Red ed in quella NIR (Near Infrared) 

(fig. 5.3). Nella firma spettrale della vegetazione la banda Red è collocata nell'intervallo 

di massimo assorbimento per via della clorofilla, mentre la banda NIR (Near Infrared) si 

situa nella fascia di alta riflettanza a causa della struttura del tessuto spugnoso del 

mesofillo. Pertanto l'indice NDVI risulta direttamente correlato con la densità della 

biomassa verde e con il grado di salute della vegetazione. 

Un altro utile indice di vegetazione è l'NDWI (Normalised Difference Water Index), che,  

impiegando le bande NIR e SWIR (Short Wave Infrared), è sensibile al contenuto in 

acqua delle foglie ed all'umidità del suolo.   

 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 

a)                                                                                                                 b) 

Fig. 5.3 – a) Lunghezze d'onda delle bande Landsat (Red, NIR, SWIR) sovraimposte alle curve di 
riflettanza  della vegetazione sana e del suolo nudo; b) lunghezze d'onda delle bande Landsat 
sovraimposte alle curve di riflettanza  dei tipi di vegetazione (fonte: ALTOBELLI et al., 2009) 
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 Al fine di valutare l'evoluzione della vegetazione nelle aree incendiate, per lo studio 

sono state utilizzate serie di immagini satellitari multi-temporali Landsat, relative al 

periodo 2003-2009, dai satelliti Landsat 5 Thematic Mapper (TM) e Landsat 7 

Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+)  e scaricate dal portale USGS-Glovis 

(http://glovis.usgs.gov) (vedi par. 2.2.2.2.). In particolare, le immagini utilizzate sono 

state: 16/07/2003 (TM), 17/08/2003 (TM), 08/06/2004 (ETM+), 29/07/2005 (ETM+), 

14/06/2006 (ETM+), 19/07/2007 (ETM+), 19/06/2008 (ETM+), 24/07/2009 (ETM+) 

(ALTOBELLI et al., 2009). 

 
 5.3. Aree test 

 

  Questo sito test è caratterizzato da due tipologie forestali prevalenti: i boschi misti e 

le pinete a pino nero (Pinus nigra) piantato.  In particolare, queste pinete traggono 

lontane origini fin dal dominio Austro-Ungarico, nel cui ambito erano state effettuate 

delle campagne di riforestazione del Carso.  

 Come aree test per la ricerca sono state quindi scelte delle aree della stessa 

tipologia vegetale corrispondenti tra territorio percorso dal fuoco e territorio naturale. 

Nello specifico sono state selezionate 4 aree, di cui 2 costituite da boschi misti, bruciati 

e non, e 2 da pinete piantate, bruciate e non (fig. 5.5); queste aree a pinete risultano 

essere state in parte  piantate dopo la Seconda Guerra Mondiale ed in parte originatesi 

come espansione naturale della foresta.   

 

a) 
 
 
 
 
                                                b) 
                                               

Fig. 5.4 – a) area colpita dall'incendio nei pressi di Brestovica; b) particolare che distingue area bruciata 
da non bruciata 
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Fig. 5.5 – Area incendiata (contorno rosso) assieme alle 4 aree test: boschi misti bruciati (arancione), 
boschi misti naturali (verde chiaro), pinete naturali (verde scuro) e pinete bruciate (giallo) (fonte: 
ALTOBELLI et al., 2009) 

 
 E' stato comunque appurato come, dal 2004, l'Ente forestale sloveno abbia portato 

avanti, nel territorio incendiato, un programma di recupero, che ha visto alcune zone 

piantate ed altre seminate (11200 alberelli e 92.3 kg di semi su una superficie totale di 

69.5 ettari). In particolare, nell'area di studio sono state piantate specie d'alberi: Pinus 

nigra (pino nero), Acer platanoides (acero norvegese), Tilia sp., Prunus avium (ciliegio 

selvatico), Acer monspessulanum, Acer campestre (acero campestre) (ALTOBELLI et 

al., 2009). 

 
 5.4. Elaborazione GIS dei dati 

 

 Sono stati importati dapprima il poligono dell'area incendiata e la carta Corine Land 

Cover (vedi par. 4.6), così poi, una volta individuate le aree a tipologia forestale scelta, 

sono stati ricavati i 4 poligoni  delle aree test per boschi misti e pinete bruciate e non. 

In seguito, al fine di caratterizzare meglio l'area, è stato impiegato un DEM Aster con 

risoluzione di 15 m (fig. 5.6a, 5.6b), scaricato anch'esso dal portale USGS-Glovis 

(http://glovis.usgs.gov) (vedi par. 2.2.2.2.), in modo da comprendere anche il territorio 

sloveno.  
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a)                                                                             b) 

Fig. 5.6 – a), b) Area dell'incendio (poligono rosso) su DEM Aster a 15 m di risoluzione 

 
Da questo DEM, mediante l'impiego di Sextante in gvSIG, sono state ricavate le 

immagini di slope  ed aspect  (vedi par. 2.2.2.2.) che sono state utili per analizzare 

anche le proprietà morfologiche delle aree test (tab. 5.1). 

Le aree test pertanto presentano come caratteristiche topografiche medie: altitudine di   

161.42 m, slope di 12.48% ed aspect di 174˚ (esposizione a Sud). 

 

 Altitudine 
(m) 

Slope 
(%) 

Aspect 
(gradi) Area (ha) 

Boschi misti bruciatI 223.13 7.92 145.61 40.32 

Boschi misti naturalI 293.34 7.99 206.94 40.95 

Pinete bruciate 237.80 9.58 142.74 28.62 

Pinete naturali 188.00 29.76 181.72 39.60 

 Tab. 5.1 – Caratteristiche topografiche delle 4 aree test (fonte: ALTOBELLI et al., 2009) 
 
 A questo punto, entrando nel merito del telerilevamento, è stata anche effettuata 

una necessaria operazione di correzione (destriping) delle immagini Landsat 7 ETM+, in 

quanto affette da disturbo di striping nella fascia dell'area di studio, ciò tramite una 

sostituzione dei valori mancanti con gli equivalenti medi locali calcolati con una finestra 

mobile di celle 5x5. 

Pertanto, una volta corretto il disturbo dello striping, i raster erano in grado di essere 

analizzati per ottenere gli indici di verde (NDVI) e del contenuto in acqua delle foglie e 

dell'umidità del suolo (NDWI). Per fare ciò sono state impiegate la banda 3 (Red), la 

banda 4 (NIR) e la banda 5 (SWIR) dalla curva di riflettanza spettrale; i valori di NDVI 
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vengono ottenuti combinando le bande 3 e 4, mentre i valori di NDWI tramite le bande 4 

e 5 secondo le seguenti formule: 

NDVI = (banda4-banda3)/ (banda4+banda3) 

NDWI = (banda4-banda5)/ (banda4+banda5) 

Pertanto, le immagini relative ai valori di NDVI e NDWI sono state calcolate attraverso 

Sextante in gvSIG (fig. 5.7), impiegando le bande 3, 4 e 5 delle immagini Landsat a 

disposizione per il periodo 2003-2009. 

 

Fig. 5.7 – gvSIG: calcolo dell'indice di vegetazione NDVI mediante l'algoritmo NDVI di Sextante 

  

 Nella fase successiva, si è proceduto ad elaborare delle prime statistiche sulle 

immagini di NDVI e NDWI nei 4 poligoni test per l'intero periodo di studio, questo 

tramite l'algoritmo di Sextante “Grid statistics in polygons” (fig. 5.8) che permette di 

calcolare le statistiche (media, varianza, minimo, massimo) tra i valori delle celle di uno 

o più raster in contemporanea all’interno di poligoni selezionabili . 
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Fig. 5.8 – gvSIG: calcolo delle statistiche sui raster NDVI e NDWI mediante l'algoritmo “Grid statistics in 
polygons” di Sextante 

 

Questo al fine di ottenere dei valori univoci da impiegare nelle successive analisi di 

confronto tra valori NDVI e NDWI sulle aree incendiate (ALTOBELLI et al., 2009).  

 

 5.5. Valutazione variazioni indici di vegetazione 

  
 In questa fase sono stati messi a confronto i valori medi ricavati dalle immagini dei 

valori di NDVI e NDWI delle 4 aree test per il periodo 2003-2009, e si è visto: 

 • innanzitutto come il danno causato dall'incendio, su entrambe le tipologie di 

 vegetazione considerate, abbia portato ad una forte perdita di segnale nella banda 

 NIR con un conseguente decremento dei valori di indice NDVI, in seguito alla 

 degradazione del tessuto fogliare;    

 • che, sempre a causa del danno dell'incendio, si è verificato un aumento di 

 riflettanza nella banda SWIR con un conseguente decremento dei valori di indice 

 NDWI, ciò a causa della deidratazione del tessuto fogliare e probabilmente dello 

 sviluppo di uno strato di suolo impermeabile sulla superficie; 

 • che segnali di recupero, da parte di entrambe le tipologie di vegetazione 

 considerate, cominciano ad instaurarsi a partire dalla primavera del 2005, ovvero 2  

 anni dopo l'incendio; 
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 a)                                                                                b) 

                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 c)                                                                                d)    
       

Fig. 5.9 – a) raster NDVI prima dell'incendio (16/07/2003); b) raster NDVI dopo l'incendio (17/08/2003); 
c) raster NDVI del 29/07/2005; d) raster NDVI del 24/07/2009. Il poligono rosso corrisponde all'area 
incendiata (fonte: ALTOBELLI et al., 2009) 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 a)                                                                                 b) 
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 c)                                                                                d) 
 

Fig. 5.10 – a) raster NDWI prima dell'incendio (16/07/2003); b) raster NDWI dopo l'incendio 
(17/08/2003); c) raster NDWI del 29/07/2005; d) raster NDWI del 24/07/2009. Il poligono rosso 
corrisponde all'area incendiata (fonte: ALTOBELLI et al., 2009) 

 
 • che le differenze di valori NDVI tra le aree bruciate e quelle naturali diminuiscono 
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 decisamente dal 2008, ovvero 5 anni dopo l'incendio (fig. 5.11a, 5.11c). Tale evento 

 induce a pensare che, alla fine del periodo di studio, l'attività fotosintetica ed il 

 bilancio di CO2 possano essere considerati simili a quelli antecedenti l'incendio, 

 sebbene sia stato appurato, anche tramite verifiche sul campo (maggio 2009), 

 come la struttura della vegetazione sia ancora differente; 

 

 
 
 
 
 
 

  a)                                                                                                                                                           b) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  c)                                                                                                                                                           d) 
 
 
 

Fig. 5.11 -  Aree test boschi misti: a) valori di NDVI, b) valori di NDWI. Aree test pinete: c) valori di 
NDVI, d) valori di NDWI. Confronto tra aree bruciate (linea rossa) e aree naturali (linea verde). 
(2003a = prima dell'incendio, 2003b = dopo l'incendio) (fonte: ALTOBELLI et al., 2009) 

 
 • che l'andamento dei valori di NDWI (fig. 5.11b, 5.11d) indica come il contenuto di 

 acqua delle foglie e del suolo  torni a condizioni “normali” con la rigenerazione della 

 copertura vegetale,  sebbene, come abbiamo visto, la struttura del bosco sia ancora 

 differente;  

 • come subito dopo l'incendio (agosto 2003) ed un anno dopo (2004) l'assorbimento 

 idrico del suolo fosse molto basso (fig. 5.11b, 5.11d).  Questo probabilmente dovuto 

 alla carenza di vegetazione e, come suddetto, alla formazione di un livello 

 impermeabile sulla superficie del suolo inibente l'infiltrazione d'acqua. 

 

Nel contempo è stata sviluppata un'analisi comprendendo anche i dati sulle 

precipitazioni (fonte dati: STRAVISI F., 2009), questo impiegando i valori cumulati delle 

piogge nei 60 giorni antecedenti le date di acquisizione delle immagini satellitari 

utilizzate; grazie a questi dati di precipitazione è stata confrontata la quantità di pioggia 
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coi valori di NDVI e NDWI  sempre delle 4 aree test per il periodo 2003-2009 (fig. 5.12a, 

5.12b, 5.12c, 5.12d). Dal confronto è emerso che: 

 

 • gli istogrammi delle precipitazioni hanno un andamento abbastanza concorde con 

 quello dei valori delle aree naturali, e invece discorde con quello dei valori delle 

 aree bruciate; 

 • i valori dell'indice NDWI relativo alle aree bruciate crollano immediatamente dopo 

 l'incendio, per poi riprendere a salire solo 2 anni dopo (fig. 5.12b, 5.12d); questo 

 suggerisce, come suddetto, che, nonostante vi sia una certa quantità di pioggia, il 

 suolo evidentemente non è in grado di farla infiltrare, in particolare nelle aree a 

 pinete.  

  

 
 
 
 
 
 
 

 a)                                                                                                                                                              b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 c)                                                                                                                                                              d) 

Fig. 5.12 - Aree test boschi misti: a) valori di NDVI, b) valori di NDWI. Aree test pinete: c) valori di 
NDVI, d) valori di NDWI. Confronto tra aree bruciate (linea rossa) e aree naturali (linea verde) con 
quantità di pioggia cumulata su 60 giorni (colonne azzurre). (2003a = prima dell'incendio, 2003b = 
dopo l'incendio) (fonte: ALTOBELLI et al., 2009) 

 
 Bisogna anche tenere in conto le condizioni meteorologiche estreme che hanno 

caratterizzato l'estate del 2003, infatti si registrarono temperature medie dell'aria 

particolarmente elevate (fig. 5.13) in abbinamento ad un periodo con precipitazioni 

scarse (ALTOBELLI et al., 2009). 
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Fig. 5.13 – Valori di temperatura media nell'intervallo 
maggio-agosto per il periodo di studio 2003-2009 
(fonte: ALTOBELLI et al., 2009) 

 
 
 5.6. Validazione analisi statistica 

 
 Sui valori ottenuti è stato eseguito, mediante software statistico R, il test non 

parametrico U di Mann Whitney, al fine di valutare la significatività delle differenze tra i 

valori degli indici NDVI e NDWI tra le aree incendiate e non incendiate. E' stato scelto 

un test non parametrico in quanto i valori degli indici non sono distribuiti normalmente; il 

test è stato inoltre eseguito su campioni random delle tipologie vegetazionali e per ogni 

anno.    

 La tabella 5.2 mostra i risultati del test, applicato appunto sui valori di NDVI e NDWI   

di due porzioni random dei poligoni test di entrambe le tipologie di vegetazione per ogni 

anno.  
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     2003a 2003b 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

           
U 742.0 106.0 0.0 44.0 64.5 140.0 173.0 328.0 Boschi 

misti p 0.580 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
          

U 268.5 0.0 0.0 5.0 75.0 183.0 550.0 602.5 
NDVI 

Pinete 
p 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.237 0.543 

           
           

U 722.5 78.5 22.0 63.0 107.0 108.5 436.0 156.0 Boschi 
misti p 0.459 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
          

U 141.0 0.0 0.0 0.0 163.0 45.0 656.5 39.0 

NDWI 

Pinete 
p 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.987 0.000 

                     
 
Tab. 5.2 -  Indici di U-Mann Whitney (U) a due code (p) applicato a pixel random dei pogoni test per ogni 
anno. Sono evidenziati i valori non significativi (grassetto) (2003a = prima dell'incendio, 2003b = dopo 
l'incendio) (fonte: ALTOBELLI et al., 2009) 
 
E' emerso che: 

• prima dell'incendio (2003a) la differenza di valori NDVI tra le due aree a boschi 

misti non è significativa, confermando la loro corrispondenza nella biomassa verde 

che ci  si aspettava; i valori di NDVI tra l'area a boschi misti bruciata e quella 

naturale sono sempre significativamente differenti dopo l'incendio (2003b-2009), 

sebbene le loro differenze diminuiscano nel 2008 e 2009; 

 • per le aree a pinete i valori di NDVI sono già significativamente differenti prima 

 dell'incendio (2003a), effetto possibile del grado di pendenza (29.76%) dell'area 

 naturale a pinete che inibisce una cospicua crescita della copertura vegetale. Tali 

 differenze diventano non significative nel 2008 e 2009, indicando che la quantità di 

 biomassa verde nell'area a pinete bruciata ha raggiunto un valore equivalente a 

 quello della rispettiva area naturale. Da questi andamenti osservati (fig. 5.11, tab. 

 5.2) si deduce che nel giro di qualche anno dal 2009 in poi l'indice NDVI possa 

 raggiungere i suoi valori originali di partenza; 

 • i risultati ottenuti per i valori di NDWI assomigliano a quelli di NDVI,  a parte nel 

 caso dell'area a pinete nel 2009 ove si nota una differenza significativa, ciò 

 probabilmente a causa della scarsa quantità di pioggia e dello stadio ancora di 

 sviluppo della vegetazione (ALTOBELLI et al., 2009). 

 

 5.7. Considerazioni finali sullo studio 

 

 Le conseguenze dell'incendio del 2003 verificatosi nel sito test di Iamiano-
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Brestovica sono state analizzate efficacemente tramite immagini satellitari, questo 

anche grazie alla disponibilità e versatilità del software GIS e statistico libero ed open 

source impiegato; il sistema si è rivelato funzionale e ha permesso di produrre utili 

risultati per il monitoraggio degli ecosistemi. 

 Sono stati calcolati, per le aree test, gli indici di vegetazione NDVI e NDWI per 

individuare il lasso di tempo di cui la vegetazione necessita per ripristinarsi dopo un 

incendio. In accordo con l'analisi statistica effettuata, i risultati della ricerca hanno 

evidenziato come, nelle aree incendiate, dopo un iniziale decremento nei valori degli 

indici di vegetazione, vi sia un trend complessivo di ripresa nell’arco di 6 anni verso i 

valori delle aree non incendiate, nonostante la struttura vegetazionale sia tuttora 

differente, e, anche se l'intero periodo di studio 2003-2009 non risulta comunque 

sufficiente per il raggiungimento dei valori iniziali di NDVI e NDWI, si valuta che questo 

possa accadere nel giro di qualche anno. 

In termini ecologici, sebbene la nuova vegetazione non abbia ancora raggiunto la 

struttura originaria, si è visto come invece già 5 anni dopo l'incendio possa realizzare 

alcuni dei suoi ruoli biologici come l'attività fotosintetica, il bilancio di CO2 e l' 

assorbimento di acqua (ALTOBELLI et al., 2009). 
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 6. Studio della vulnerabilità agli incendi boschivi dell'area carsica 

 

 6.1 Premessa 

 

 Avendo appurato che effettivamente gli incendi boschivi vengono influenzati da 

numerosi fattori, tra cui le componenti ambientali, si è voluto cercare di studiare più a 

fondo le dinamiche che possono interagire con lo sviluppo degli incendi boschivi per 

tutta l'area carsica. L'approccio con cui è stata affrontata la tematica, è stato quello di 

una  correlazione tra le serie storiche degli incendi e le componenti ambientali del 

territorio. 

  

 6.2 Materiali  

 

 6.2.1 Dati regionali 

 
 Al fine della caratterizzazione del fenomeno degli incendi boschivi, sono state 

dapprima raccolte le informazioni necessarie per poter avere una prima panoramica 

sulla situazione storica ed attuale a livello regionale. 

 Con lo scopo di reperire i primi dati utili allo studio, ci si è affidati alla disponibilità 

offerta di recente dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia tramite il servizio IRDAT 

fvg (Infrastruttura Regionale di Dati Ambientali e Territoriali per il Friuli Venezia Giulia), 

che si propone di armonizzare e di rendere accessibili dati geografici ed ambientali di 

diversa provenienza, contenuto e formato, prodotti in ambito regionale da soggetti 

pubblici e privati con finalità di sostegno ai processi conoscitivi, decisionali e alle 

politiche in materia ambientale e territoriale (fonte: vedi n°3). Tale servizio costituisce un 

supporto all'interscambio delle conoscenze geografiche ed ambientali in un contesto 

inter-istituzionale e multidisciplinare, agevolando l'accesso alle risorse informative 

esistenti e migliorando la qualità ed affidabilità dei dati, in coerenza con i principi della 

Direttiva europea INSPIRE (fonte: vedi n°3). Pertanto accedendo al portale re gionale 

(www.regione.fvg.it) è stato possibile consultare il catalogo dei dati ambientali e 

territoriali e poter scaricare gratuitamente in formato geografico i dati desiderati tra quelli 

disponibili:  

 • perimetro degli incendi: che consiste in un database georeferenziato generato con 

 le digitalizzazioni delle cartografie allegate ai rilievi GPS delle Stazioni Forestali. Il 

 database riporta per ogni incendio campi informativi come cause, stato della 
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 vegetazione, vincoli, luogo d’inizio, durata, data d’inizio, località. Il dataset 

 comprende gli eventi verificatisi nel periodo dal 1990 al 2009 compresi (fig. 6.1);  

 • carta della pericolosità: definisce geograficamente le zone di pericolosità riportate 

 sul Piano antincendio regionale per il periodo 1997-1999 (l’ultimo emesso). La carta 

 suddivide il territorio regionale secondo tre categorie di pericolosità: bassa, media, 

 alta (fig. 6.2); 

   

 

Fig. 6.1 - Visualizzazione del layer con i perimetri degli incendi dal 1990 al 
2009, su immagine Landsat (scaricata da http://glovis.usgs.gov) 

 

   

Fig. 6.2 - Visualizzazione del layer della carta della pericolosità riportata sul Piano 
antincendio regionale, su immagine Landsat (scaricata da http://glovis.usgs.gov) 
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 6.2.2 Dati climatici 

 

 Si è deciso di raccogliere dati climatici relativamente a precipitazioni, velocità del 

vento e temperatura in quanto, come descritto in precedenza (vedi par. 3.4.2), i fattori 

climatici che si manifestano su un territorio svolgono una parte attiva nelle condizioni di 

innesco e sviluppo degli incendi boschivi; tali dati sono stati raccolti col fine di elaborare 

una prima ricostruzione delle situazioni meteo climatiche che si sono susseguite negli 

anni sull’area di studio. I dati necessari sono stati ricavati consultando gli archivi 

dell’OSMER - Osservatorio Meteorologico Regionale dell’ARPA Friuli Venezia Giulia, a 

cui è stato possibile avere accesso liberamente dal loro portale web 

(http://www.osmer.fvg.it). 

 Sul sito dell’OSMER è stato consultato l’Atlante climatologico del Friuli Venezia 

Giulia, che offre, tra i vari servizi, delle tabelle riassuntive mensili e decadali di 

precipitazioni, temperatura, vento e neve;  attraverso questo servizio sono state ricavate 

le tabelle mensili (dal primo dato disponibile per la stazione ad oggi) per piogge 

cumulate medie (mm), velocità media del vento a 10 m (m/s) e  temperatura media 

dell’aria (° C) per la stazione situata a Sgonico. La scelta della stazione è ricaduta su 

quella di Sgonico in base alla completezza del dataset disponibile ed a valutazioni 

sull’esportabilità del dato diffusamente all’area di studio. Durante questa fase si è 

valutato il periodo da tenere in considerazione per lo studio, vista la disponibilità delle 

informazioni è stato deciso di considerare i dati per il periodo dal 1995 al 2009 

compresi, considerandolo un range abbastanza adeguato ad uno studio di questo tipo. 

Pertanto le tabelle così ricavate, sono state in seguito elaborate e filtrate per il periodo 

di studio scelto. 

 

 6.2.3 Dati sulla morfologia del terreno 

 

 Come precedentemente descritto (vedi par. 3.4.2), al fine di poter valutare 

l’influenza che il territorio può esercitare sullo sviluppo ed il comportamento degli 

incendi boschivi, è importante poterne caratterizzare al meglio la morfologia. 

A tal fine è stato impiegato un modello digitale del terreno (DTM) che possiede 

una risoluzione di 10 metri. 
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Fig. 6.3 - Modello digitale del terreno (DTM) con 
risoluzione a 10 metri, colori più scuri 
corrispondono a quote maggiori 

 

Conoscere il valore del parametro quota è un altro dei fattori da considerare per 

valutare lo sviluppo ed il comportamento degli incendi boschivi. Questo modello, come 

già visto (vedi par. 2.2.2.2.), oltre a fornire l’informazione sull’andamento del terreno, 

permette di eseguire calcoli e di ricavare anche altre carte derivate. Sulla base di 

questo modello, può essere calcolata la carta delle pendenze (Slope), informazione 

che, come suddetto (vedi par. 3.4.2), permette di valutare soprattutto l’evoluzione che 

può avere l’incendio, incidendo anche sulla velocità di propagazione del fuoco. 

Un'ulteriore importante analisi consiste nel capire come sui molteplici versanti dell’area 

di studio incida l’irraggiamento solare,  fattore valutabile tramite la carta delle 

esposizioni (Aspect), derivata a partire sempre dal DTM. Anche queste informazioni  

risultano importanti in quanto (vedi par. 3.4.2) delineano le aree che sono soggette a 

maggiore riscaldamento da insolazione. 

 

 
 6.2.4 Dati sulla copertura del suolo 

 

 Queste informazioni risultano indispensabili in quanto, come descritto in 

precedenza (vedi par. 3.4.2), anche la tipologia di vegetazione va considerata 

nell’elaborazione dei dati, per operare una certa ripartizione si è scelto di utilizzare la 

carta Corine Land Cover (vedi par. 4.6), carta che fornisce una classificazione per 
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copertura del suolo. In questo studio si è partiti dal III livello di dettaglio (fig. 6.4) per poi 

operare una riclassificazione adatta all’obiettivo della ricerca. 

 

   

Fig. 6.4 - Carta della copertura del suolo Corine Land Cover, rappresentata secondo il III livello per la 
regione di studio 
 

 6.2.5. Dati litologici 

 

 Un altro degli elementi considerati, allo scopo della ricerca, è la caratterizzazione 

del territorio secondo la litologia (vedi par. 3.4.2), a tal fine, per valutare la distribuzione 

dei tipi litologici è stata impiegata la carta Litologia (collezione RAFVG), riportante la 

litostratigrafia di superficie, e la carta Tessitura (collezione RAFVG) per i depositi sciolti,  

entrambe scaricate dal sistema IRDAT, e poi filtrate secondo l’area di studio (fig. 6.5).  
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Fig. 6.5 - Carta Litologia (collezione RAFVG) per l’area di studio 

 

 6.3. Metodi  
 

 6.3.1. Importazione e riordino dati 
 

 I dati geografici raccolti ai fini della ricerca sono stati man mano importati mediante 

l’applicazione GIS gvSIG, per consentire un’analisi dei dati incrociata, ovvero, grazie 

alla potenzialità degli applicativi GIS di visualizzare i dati geografici sotto forma di layer 

sovrapposti ed effettuarvi varie operazioni,  poter valutare i diversi fattori ambientali 

concomitanti alla propagazione degli incendi boschivi nello spazio e nel tempo 

nell’ambito dell’area carsica. 

 Inizialmente questi datasets in input sono stati opportunamente trattati, rispetto alla 

forma originale, per consentire l’adattamento tra i diversi file in merito al Sistema di 

Riferimento ed alla pertinenza spaziale dell’area di studio, insomma operazioni di 

trasformazione di coordinate  e clipping dei layer secondo gli estremi della regione 

studiata.  

 Per quello che concerne i dati climatici, le tabelle ottenute dall’archivio OSMER 

(vedi par. 6.2.2) sono state riportate su foglio di calcolo e filtrate al periodo preso in 

considerazione per la ricerca (vedi par. 6.2.2), ovvero dal 1995 al 2009 compresi, e 
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suddivise per mese di occorrenza. 

 6.3.2 Analisi dati e geoprocessing 

 
 Innanzitutto, ai fini di una prima caratterizzazione del territorio oggetto di studio, 

sono state prodotte, a partire dal DTM (vedi par. 6.2.3), la carta delle pendenze (Slope) 

e quella delle esposizioni (Aspect) grazie agli strumenti di Sextante rispettivamente 

“Slope” (fig. 6.6) e “Aspect” (fig. 6.7) (vedi par. 2.2.2.2.) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 6.6 - Sextante in gvSIG: calcolo dello Slope a partire dal DTM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.7 - Sextante in gvSIG: calcolo dell’ Aspect a partire dal DTM 

 

 I risultati di queste operazioni, unitamente al DTM, poi sono stati ulteriormente 

elaborati con l'algoritmo “Reclassify” di Sextante, solamente a fini interpretativi del 

territorio, producendo una loro riclassificazione secondo dei parametri prefissati: 

 

• la carta altimetrica (Allegato 1) è stata ricavata classificando il DTM secondo intervalli 
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regolari di quota pari a 25 m; 

• la carta delle pendenze (Allegato 2) è stata ricavata riclassificando lo slope secondo 

dati intervalli; 

• la carta delle esposizioni (Allegato 3)  è stata ricavata riclassificando l’aspect secondo 

intervalli di gradi come segue: 

N: 315°<0°<45° 

E: 45°-135° 

S: 135°- 225° 

O: 225°- 315° 

In seguito, grazie ai numerosi strumenti messi a disposizione da gvSIG e da 

Sextante, è stato possibile eseguire un’analisi incrociata, su diversi livelli, tra la 

distribuzione degli incendi boschivi sul territorio ed i vari parametri considerati 

nell’ambito di questa ricerca, ovvero i valori di quota (DTM), i valori delle pendenze 

(Slope), i valori delle esposizioni (Aspect), le categorie di copertura del suolo (Corine 

Land Cover), tipi litologici (Litologia e Tessitura RAFVG). 

 Per eseguire la suddetta analisi all’interno dell’area d’indagine è stato necessario 

procedere secondo diverse fasi: 

 

• il daset dei perimetri degli incendi è stato filtrato e riorganizzato secondo 12 layer 

diversi ciascuno contenente gli eventi verificatisi per il medesimo mese nel range di anni 

considerato; 

• i 12 layer degli incendi così preparati sono stati sovrapposti ai raster DTM , Slope e 

Aspect, ricavati in precedenza, ed è stato eseguito il tool di Sextante “Grid statistics in 

polygons” (fig. 6.8) (vedi par. 5.4), in questo caso sono state calcolate le statistiche per 

DTM, Slope e Aspect nei poligoni degli incendi mensilmente, cioè ripetuto per 12 file;  
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Fig. 6.8 - Sextante in gvSIG: esecuzione dell’operazione Grid statistics in polygons 

 

• dai layer con le statistiche così create sono stati estratti i valori di media per DTM, 

Slope e Aspect per ciascun file mensile, e riportati su foglio di calcolo; 

• per confrontare i perimetri degli incendi con la carta della copertura del suolo, è stata 

dapprima operata una semplificazione della Corine Land Cover, aggregando le classi 

del III livello con caratteristiche simili ai fini antincendio boschivo, creando 8 nuove 

categorie per l’area di studio (Corine Land Cover semplificata, fig. 6.9):  

 

  - boschi di conifere 

  - boschi di latifoglie 

  - boschi misti 

  - superfici artificiali 

  - territori agricoli 

  - zone aperte con vegetazione rada o assente 

  - zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea 

  - zone umide.  
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Fig. 6.9 - Corine Land Cover semplificata ai fini antincendio boschivo 

 

• in un secondo momento il layer della Corine Land Cover semplificata è stato unito ai 

layer dei perimetri degli incendi per ciascun mese, tramite il geoprocesso “Unione” di 

gvSIG (fig. 6.10) sono state unite le aree di copertura del suolo con i poligoni degli 

incendi per ogni mese, mantenendo comunque la suddivisione interna delle categorie 

Corine; 
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Fig. 6.10 - Sextante in gvSIG: esecuzione del geoprocesso “Unione” in gvSIG 

 

• dai datasets così ottenuti per ogni mese, sono stati estratti solo i poligoni  

corrispondenti alle aree incendiate, e quindi creati nuovi vettoriali filtrati per ogni mese; 

• per tutti questi poligoni incrociati nei diversi file mensili, è stato aggiunto un campo 

AREA alla tabella del database e riempito con i rispettivi valori di area di ciascun record 

tramite la calcolatrice di campo di gvSIG “Espressione” ; 

• per l’incrocio degli incendi con i tipi litologici, dopo opportuni adattamenti dei file, sono 

stati dapprima unificati i due layer Litologia e Tessitura tramite il tool di Sextante “Merge” 

(fig. 6.11), che ha permesso di unificare i due datasets; 
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Fig. 6.11 - Sextante in gvSIG: esecuzione del tool “Merge” tra due vettoriali 

 

• la carta con i tipi litologici così ottenuta, è stata poi semplificata in merito alle categorie 

ai fini antincendio boschivo, come per la carta Corine, producendo una carta dei tipi 

litologici semplificata (fig.6.12);  

 

 

Fig. 6.12 - Carta dei tipi litologici semplificata 
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• nella fase successiva sono stati eseguiti su questa carta dei tipi litologici semplificata 

gli stessi passaggi fatti per la Corine semplificata, incrociandola con gli incendi. 

 6.3.3 Elaborazione tabelle parametriche e grafici 

 Estraendo i diversi valori necessari dai dati geografici, processati come appena 

descritto, unitamente ai dati climatici parallelamente elaborati (vedi par. 6.3.1), sono 

state create delle tabelle riassuntive su foglio di calcolo, suddivise per tipologia di fattori 

ambientali in relazione agli eventi incendio per mese (nell’intervallo temporale 1995 - 

2009), come ad esempio: 

 
1995-
2009  gen_30 feb_68 mar_107 apr_62 mag_20 giu_51 lug_118 ago_143 set_44 ott_7 nov_28 dic_14 

piogge 
cumulat
e medie 
(mm) 89.60 80.07 93.53 120.73 102.80 100.07 86.07 115.33 126.93 127.60 179.13 139.00 

velocità 
media 
del 
vento a 
10 m 
(m/s) 3.04 2.87 3.17 2.91 2.67 2.67 2.77 2.80 2.85 2.76 2.87 3.29 

tempera
tura 
media 
dell’aria 
(° C) 3.89 4.52 7.73 11.61 16.62 20.29 22.39 22.21 17.45 13.53 8.59 4.68 

Tab. 6.1 - Valori medi climatici rapportati agli incendi suddivisi per mesi nel periodo 1995-2009. Nota: le 
colonne riportano accanto al mese il relativo n° di  eventi verificatisi 

 

Come strumento quantificativo di analisi dei dati quindi, sono state impiegate le 

tabelle con i valori ambientali e climatici rapportati agli incendi occorsi nel periodo 

considerato, ricavate come suddetto; a partire da queste tabelle è stata generata una 

serie di grafici rappresentativi delle rispettive situazioni, da cui si possono dedurre 

alcune considerazioni. 

 Innanzitutto, dal grafico che illustra la distribuzione del numero di incendi boschivi 

 1995-2009  gen_30 feb_68 mar_107 apr_62 mag_20 giu_51 lug_118 ago_143 set_44 ott_7 nov_28 dic_14 

Quota media (m s.l.m) 201,55 187,34 195,10 216,77 189,84 190,22 209,19 200,49 184,61 162,74 120,16 183,31 

Esposizione media (°) 182,55 200,46 189,48 176,58 182,44 171,02 181,19 184,68 207,87 237,67 175,75 178,37 

Pendenza media (°) 12,88 9,72 11,05 11,46 11,14 8,68 11,42 9,52 11,52 10,17 10,22 17,92 

Tab. 6.2 - Valori medi morfologia del terreno rapportati agli incendi suddivisi per mesi nel periodo 1995-2009. 
Nota: le colonne riportano accanto al mese il relativo n° di eventi verificatisi 
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nei 12 mesi dell’anno, si nota come il maggior numero di eventi si sia verificato nei mesi 

di agosto e luglio, seguiti da marzo e febbraio (graf. 6.1), fatto che conferma la 

tendenza generale riscontrata nella valutazione dei periodi di pericolosità (vedi par. 

3.4.1). 
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Graf. 6.1 - Periodo 1995 - 2009: distribuzione in percentuale del numero di incendi in rapporto ai 
12 mesi dell’anno 

 
 Dal grafico che descrive l’andamento dei valori di pioggia media cumulata in 

relazione alle superfici incendiate per mese (graf. 6.2), si nota innanzitutto come i valori 

maggiori di superficie incendiata siano stati raggiunti nei mesi di agosto e luglio, seguiti 

da marzo e febbraio (osservazione valida naturalmente anche per i grafici 6.3, 6.6, 6.5, 

6.6, 6.7), poi si può osservare ad esempio come il picco di superficie incendiata di 

agosto sia successivo al periodo di relativa scarsa piovosità di luglio, che può aver 

determinato impoverimento del contenuto idrico nel sistema vegetazione-substrato. 
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Graf. 6.2 - Periodo 1995 - 2009: valori di pioggia media cumulata confrontati con le superfici incendiate per 
i 12 mesi dell’anno 

 



 93 

 Dal grafico che descrive l’andamento dei valori di temperatura media dell’aria in 

relazione alle superfici incendiate per mese (graf. 6.3), si nota intuitivamente come il 

picco di superficie incendiata di agosto si verifichi in concomitanza con il picco di 

temperature annuali. 
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Graf. 6.3 - Periodo 1995 - 2009: valori di temperatura media dell’aria confrontati con le superfici incendiate 
per i 12 mesi dell’anno 
 

 Dal grafico che descrive l’andamento dei valori di velocità media del vento in 

relazione alle superfici incendiate per mese (graf. 6.4), si può osservare come il periodo 

a minor velocità del vento corrisponda pressoché a quello dei mesi più caldi.  
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Graf. 6.4 - Periodo 1995 - 2009: valori di velocità media del vento confrontati con le superfici incendiate 
per i 12 mesi dell’anno 
 

 Dal grafico che descrive l’andamento dei valori di quota media in riferimento alle 

superfici incendiate per mese (graf. 6.5), non sono deducibili particolari relazioni tranne 

che le quote minori vengono raggiunte dagli incendi nel mese di novembre, in 
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corrispondenza del picco massimo di precipitazioni (vedi graf. 6.2). 
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Graf. 6.5 - Periodo 1995 - 2009: valori di quota media confrontati con le superfici incendiate per i 12 mesi 
dell’anno 
 

 Dal grafico che descrive l’andamento dei valori di esposizione media in riferimento 

alle superfici incendiate per mese (graf. 6.6), non sono deducibili particolari 

osservazioni tranne che un andamento globale pressoché costante dei valori di 

esposizione come orientamento a S.  
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Graf. 6.6 - Periodo 1995 - 2009: valori di esposizione media confrontati con le superfici incendiate per i 12 
mesi dell’anno 
 

 Dal grafico che descrive l’andamento dei valori di pendenza media in riferimento 

alle superfici incendiate per mese (graf. 6.7), non sono deducibili particolari 

osservazioni tranne che un andamento globale pressoché costante dei valori di 

pendenza.  
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Graf. 6.7 - Periodo 1995 - 2009: valori di pendenza media confrontati con le superfici incendiate per i 12 
mesi dell’anno 
 

 Dal grafico che illustra i rapporti tra le categorie della Corine Land Cover 

semplificata (vedi par. 6.2.2) come percentuali dell’area totale incendiata suddivise per i 

12 mesi dell’anno (graf. 6.8), si può osservare come vi sia una predominanza di alcune 

classi come le zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea, i boschi misti 

ed i boschi di latifoglie. 
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Graf. 6.8 - Periodo 1995 - 2009: rapporti tra le categorie della Corine Land Cover semplificata come 
percentuali dell’area totale incendiata suddivise per i 12 mesi dell’anno. Lettura: corin1=boschi di conifere, 
corin2= boschi di latifoglie, corin3= boschi misti, corin4= superfici artificiali, corin5= territori agricoli, 
corin6= zone aperte con vegetazione rada o assente, corin7= zone caratterizzate da vegetazione 
arbustiva e/o erbacea.  
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 Dal grafico che illustra i rapporti tra le classi della carta dei tipi litologici semplificata 

(vedi par. 6.2.2) come percentuali dell’area totale incendiata suddivise per i 12 mesi 

dell’anno (graf. 6.9), si può osservare come vi sia una netta predominanza di alcune 

classi come per i calcari, il flysch e le dolomie calcaree. 
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Graf. 6.9 - Rapporti tra i tipi litologici della carta dei tipi litologici semplificata come percentuali dell’area 
totale incendiata suddivise per i 12 mesi dell’anno. Lettura: lito1= calcari, lito2= conglomerati, lito3= 
depositi, lito4= dolomie calcaree, lito5= flysch, lito6= terre rosse.  
 

Al fine di poter avere una visione d’insieme dello scenario, tutte le tabelle parametriche 

precedentemente generate sono state poi integrate e semplificate per creare la tabella 

di input nell’analisi successiva, ovvero l’Analisi delle Componenti Principali (PCA). 

 

 6.3.4 Analisi delle Componenti Principali (PCA) 

 

 Come spiegato in precedenza tutti i dati sono stati oggetto di interpolazione 

spaziale, mese per mese; tuttavia sebbene siano stati effettuati calcoli di mappature 

medie stagionali e annuali questo tipo di approccio mancava di una sostanziale 

proprietà: la sintesi. Pertanto, in questo lavoro è stata utilizzata la tecnica di 

ordinamento nota come Analisi delle Componenti Principali (PCA), che consente di 

rappresentare un insieme di dati in un numero ridotto di dimensioni (le componenti 

principali), operando una rotazione rigida degli assi nello spazio multidimensionale in i-
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nodo tale da orientarli in maniera coerente con i pattern di dispersione dei dati stessi 

(Scardi, 2001). In generale, la varianza spiegata dalle prime componenti principali (gli 

assi del grafico) è utilizzata quale misura della qualità della rappresentazione. Se le 

prime due componenti raggiungono almeno il 50% della varianza totale la 

rappresentazione si considera accettabile (Burd et al., 1990; Pohle & Thomas, 1997).   

 Pertanto, per ottenere una sintesi dei risultati finora ottenuti e comprendere 

effettivamente quali siano tra i fattori considerati quelli che possono aver influenzato 

maggiormente la propagazione e l’intensità degli incendi boschivi nelle diverse 

mensilità, si è proceduto nell’esecuzione della tecnica PCA. 

Tale metodologia è stata applicata mediante il software statistico R, al fine di 

rappresentare la  struttura dei dati risultanti dalla ricerca in uno spazio 

multidimensionale, agevolando così la lettura e la comprensione dell'evoluzione 

temporale degli stessi. 

La procedura PCA ha restituito uno scenario come riportato in figura 6.13 e 6.14. 
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Fig. 6.13 - Ordinamento delle variabili secondo le prime due componenti principali. Percentuale di varianza 
cumulata spiegata 67,29 %. Lettura: pioggia= piogge cumulate medie (mm), vento= velocità media del 
vento a 10 m (m/s), temp= temperatura media dell’aria (° C), alti=quota media  (m.s.l.m.), esp=esposizione 
media rispetto punti cardinali (gradi), clivo=pendenza media (gradi), corin1=boschi di conifere (m2 tot 
bruciati), corin2= boschi di latifoglie (m2 tot bruciati), corin3= boschi misti (m2 tot bruciati), corin4= superfici 
artificiali (m2 tot bruciati), corin5= territori agricoli (m2 tot bruciati), corin6= zone aperte con vegetazione 
rada o assente (m2 tot bruciati), corin7= zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea (m2 tot 
bruciati), lito1= calcari (m2 tot bruciati), lito2= conglomerati (m2 tot bruciati), lito3= depositi (m2 tot bruciati), 
lito4= dolomie calcaree (m2 tot bruciati), lito5= flysch (m2 tot bruciati), lito6= terre rosse (m2 tot bruciati), 
sup=superficie tot incendi (m2) 
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Fig. 6.14 - Ordinamento degli oggetti (mesi) secondo le prime due componenti principali. Percentuale di 
varianza cumulata spiegata 67,29 %. Lettura: accanto al nome del mese è riportato il numero di incendi 
verificatisi, per es. gen_30=dati calcolati per il mese di gennaio nel periodo 1995-2009 in cui si sono 
verificati 30 incendi, e così via per gli altri mesi. 
 
 Da questi risultati si può dedurre che le prime due componenti principali esprimono 

oltre il 67% della variabilità dell’insieme dei dati. Gli incendi più frequenti nel mese di 

agosto e luglio sono influenzati maggiormente dal fattore temperatura ma coinvolgono 

comunque tutte le tipologie di copertura del suolo ad esclusione della “vegetazione 

rada” (corin6) e delle “superfici artificiali” (corin4). Dal punto di vista litologico c’è 

un’influenza prevalente di tutte le classi tranne i depositi (lito3) e il flysch (lito5). Per il  

mese di gennaio, febbraio e marzo il fattore determinante risulta il vento, in particolare 

per il mese di marzo la categoria di copertura del suolo con un’influenza maggiore sugli 

incendi è la vegetazione rada (corin6) insieme alle litologie flysch (lito5) e depositi 

(lito3).   

Schematizzando  i contributi percentuali delle variabili alle prime due componenti 

principali si ha: 
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 Dim.1 Dim.2 

pioggia 
972.5

9.00 
6.9954

91 

vento 
0.514

009 
11.086

66 

temp 
3.956

56 
7.2054

31 

alti 
2.219

596 
4.3223

65 

esp 
0.340

225 
0.2038

59 

clivo 
0.777

117 
1.1291

07 

corin1 
6.056

339 
0.5318

74 

corin2 
9.465

585 
0.1086

01 

corin3 
9.052

235 
0.1338

12 

corin4 
4.235

442 
10.415

25 

corin5 
8.109

136 
0.2052

37 

corin6 
0.008

255 
16.721

53 

corin7 
8.954

894 
0.2818

83 

lito1 
9.819

462 
0.1641

37 

lito2 
5.491

074 
0.0217

2 

lito3 
0.078

114 
16.498

86 

lito4 
10.04

218 
0.3228

45 

lito5 
0.104

63 
23.272

52 

lito6 
9.546

031 
0.3450

76 

sup 
9.974

187 
0.0337

47 
Tab. 6.3 - Contributo (%) 
delle variabili alle prime due 
componenti principali 
 

 
 
 6.4. Considerazioni finali sullo studio 
 
  
 Innanzitutto, mediante l’integrazione dei dati geografici sotto forma di sistema 

informativo territoriale (fig. 6.15), si è riscontrato come tale procedura risulti utile per 

effettuare soprattutto interrogazioni dei layer, query, operazioni di geoprocessing su più 

layer, potendo così realizzare una prima caratterizzazione sui vari aspetti del territorio 

considerati.  
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Fig. 6.15 - Visualizzazione ed interrogazione dei dati geografici mediante sistema informativo territoriale 
 

 In secondo luogo, come si auspicava nell'obiettivo della ricerca, i risultati della 

caratterizzazione del territorio dell’area carsica hanno effettivamente evidenziato alcune 

relazioni con le aree percorse da incendio. Infatti, per il periodo 1995 - 2009, è emersa 

una predominanza di alcune classi della Corine Land Cover semplificata (vedi par. 

6.2.2) come le zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea, i boschi misti 

ed i boschi di latifoglie, e, nel contesto del substrato, è emersa una netta predominanza 

di alcune classi della carta dei tipi litologici (vedi par. 6.2.2) come per i calcari, il flysch e 

le dolomie calcaree. Globalmente nell’arco dell’anno, le aree incendiate presentano una 

quota media che si aggira sui 180 m s.l.m., un’esposizione dei versanti a S ed una 

pendenza media del terreno sugli 11°. Grazie all’in tegrazione anche dei dati climatici, si 

è rilevato come i diversi fattori (precipitazioni, temperatura, vento) siano influenti, seppur 

in misura ed in percentuali diverse, pressoché a seconda delle stagioni. 

  In relazione alla mensilità degli eventi incendio verificatisi, dall’ Analisi delle 

Componenti Principali (PCA) sull’intero set di dati è risultato come, nel caso dei mesi 

maggiormente colpiti dagli incendi (luglio ed agosto),   ci sia una maggiore influenza del 

fattore temperatura ed un coinvolgimento di quasi tutte le classi della Corine Land 

Cover semplificata e della carta dei tipi litologici semplificata, seppur in percentuali 
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diverse, mentre nel caso dei mesi invernali (gennaio, febbraio e marzo), il fattore 

determinante risulta il vento con una concentrazione piuttosto secondo alcune classi 

Corine e litologiche, seppur in percentuali diverse. 

 Questi risultati possono dare un’indicazione sulle dinamiche dei fattori che 

concorrono alla propagazione ed allo sviluppo degli incendi boschivi nell’area di studio, 

ma non bisogna comunque dimenticare che, per l’area carsica, la causa quasi 

esclusivamente non naturale (dolosa o colposa che sia) degli incendi introduce una 

variabile piuttosto aleatoria sui punti di innesco degli eventi stessi. 

 Pertanto questo sistema di caratterizzazione degli aspetti ambientali che 

interagiscono con gli incendi boschivi, può fornire un primo strumento per studio della 

vulnerabilità dell’area carsica in merito alla propagazione ed allo sviluppo degli incendi 

boschivi. 
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7. Predisposizione del modello MultiGIS-R per la produzione di una mappa 

dell'incendiosità dell'area carsica 

 

 7.1. Introduzione 

 

 
 L'elaborazione del sistema MultiGIS-R s'inserisce nell'ambito del progetto di ricerca 

“Progetto Strategico CARSO/KRAS. Incendi boschivi e Complessità Ecosistemica sul 

Carso”, oggetto di una convenzione tra il Dipartimento di Scienze della Vita e la 

Provincia di Trieste, e finanziato da quest'ultima. 

In particolare gli obbiettivi del progetto sono la realizzazione di una carta 

dell'incendiosità delle aree boschive del territorio della Provincia di Trieste e messa a 

punto di un modello di incendiosità su aree campione. 

Un progetto del genere è caratterizzato da dati in input di una certa entità e da gestire in 

un contesto alquanto complesso, pertanto si è studiato un sistema che permettesse di 

lavorare in un ambito multidimensionale e multiparametrico consentendo il computo ed 

il confronto dei dati.  

In quest'ottica è stato sviluppato il sistema di lavoro MultiGIS-R, approntato grazie alle 

molteplici soluzioni software messe a disposizione dall'ambiente GIS FOSS.  

 

 7.2. Organizzazione software 

 

 Nello specifico, il software fulcro del sistema è composto da GRASS GIS, Quantum 

GIS, gvSIG, R (fig. 7.1), fatto girare sia su piattaforma Microsoft Windows che GNU 

Linux (Ubuntu). 

L'utilizzo di molteplici applicazioni si è reso necessario anche per soddisfare le esigenze 

di elaborazioni dati piuttosto differenti tra loro, spaziando tra analisi e map algebra 

raster, geoprocessing di vettoriali, impiego di plugin o strumenti specifici, analisi 

statistiche, classificazioni o rilievi GPS di campagna. 

Inizialmente si è proceduto con l'impiego dei programmi indipendentemente l'uno 

dall'altro, in maniera “classica” se vogliamo, ma in seconda fase si è studiata la 

possibilità di poter usufruire di interazioni ed integrazioni tra l'una e l'altra applicazione, 

ove possibile. 

Infatti si è visto come, soprattutto negli ultimi anni, tra gli sviluppatori stessi e nelle 

comunità di utenti software FOSS (GIS) si sia affermata sempre di più la 
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consapevolezza dei benefici e spunti che tutti possono trarre dalle interazioni tra 

software, seppur di origine differente o in un certo qual modo “concorrenti”. 

 
 
 
                                                            GRASS GIS 

           

 

                                 R                                                         Quantum GIS 

           

 

                                                                  gvSIG + 

                                                                  Sextante 

      

Fig. 7.1 – Schema della configurazione software impiegata nel modello 

 

Pertanto, valutate le varie possibilità software disponibili e necessarie ai fini della 

ricerca, sono stati aggiunti all'organizzazione software complessiva degli strumenti 

“ponte” tra questi programmi come: 

 • GRASS-QGIS. GRASS plugin per QGIS (fig. 7.2a, 7.2b), che permette a QGIS di 

 interfacciarsi  quasi  completamente con gli strumenti di GRASS, infatti rende

 possibile operazioni come la gestione dei mapset e dei layer residenti nel mapset, 

 l'utilizzo dei comandi tramite interfaccia grafica o console, accedere alle 

 impostazioni della Region; 
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Fig. 7.2 -  Interfacciamento QGIS-GRASS mediante plugin GRASS per QGIS 

 

  

• QGIS-R. Plugin manageR per QGIS (vedi n°27) (fig.  7.3a, 7.3b), ovvero 

 un'interfaccia per R in QGIS sviluppata per implementare Quantum GIS con 

 strumenti di R; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7.3 – Interfacciamento Quantum GIS-R mediante plugin manageR per QGIS (vedi n°27) 

   

 • GRASS-R. Il pacchetto di R spgrass6 (Roger Bivand, 2011) funge da interfaccia 

 tra GRASS 6 e R permettendo così di sfruttare al meglio le potenzialità di entrambi i 
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 software. Infatti, avviata una sessione di R dentro una di GRASS,  è possibile

 richiamare i comandi di R ed usarli su layer interni alla location (fonte: vedi n°28) 

 (fig. 7.4); 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7.4 – Interfacciamento GRASS-R mediante il pacchetto di R spgrass6 (Roger Bivand, 
2011) 

 

 • gvSIG-GRASS. GRASS recentemente è stato integrato in Sextante come 

 un'estensione, difatti è sufficiente impostarvi i parametri d'installazione e buona 

 parte dei comandi di GRASS diventa disponibile integrandosi tra gli algoritmi di 

 Sextante; implementazione che pertanto permette all'utente gvSIG di avere 

 accesso ai comandi di GRASS direttamente da Sextante (fig. 7.5). 
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Fig. 7.5 – interfacciamento gvSIG-GRASS tramite Sextante 

 

 Pertanto alla luce di queste implementazioni si è potuta impiegare una 

configurazione software nel modello più completa ed ovviamente maggiormente 

interoperativa (fig. 7.6). 

 
 
 
                             R                                                      

           

 

                                                               GRASS GIS                                      gvSIG + 

                                                                                                                         Sextante 

    Quantum GIS         

                                                                                                                                                                                  

      

Fig. 7.6 – Schema della configurazione software impiegata nel modello implementata  

  

7.3 Elementi del modello MultiGIS-R 

 

 7.3.1. Modello digitale del terreno 

 

 Nel presente lavoro è stato utilizzato un DTM dettagliato (fonte dati: SALVADOR S., 
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2010), con una risoluzione di 5 metri (fig. 7.7a), da usare in applicazioni come il calcolo 

della carta clivometrica, delle esposizioni, dell'irraggiamento potenziale. In particolare, il 

calcolo della superficie del DTM è stato eseguito, a partire dai dati della CTRN 1:5000 

della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, attraverso l'interpolazione cubica dei 

punti quotati. In GRASS questo si traduce nell'uso dello strumento v.surf.bspline. 

Dal DTM sono appunto state derivate dapprima le mappe slope (fig. 7.7b) ed aspect 

(fig. 7.7c) (vedi par. 2.2.2.2.). 

 
a)                                                             b)                                                  c) 

Fig. 7.7 – a) DTM con risoluzione 5 m; b) slope; c) aspect 

 
 

 7.3.2. Carta dell'assolazione 

 

 7.3.2.1. La radiazione solare 

 

 La radiazione solare presenta un picco massimo d’intensità intorno a 474 nm 

(visibile), mentre la sua energia è praticamente quella corrispondente alle onde fra 

vicino ultravioletto e vicino infrarosso: oltre il 95% tra 300 e 2500 nm e per la maggior 

parte nel visibile, tra 400 e 700 nm. 

L’intensità della radiazione solare a 150 milioni di chilometri dal Sole (distanza media 

Sole-Terra) è di circa 1370 W/m2; questo valore viene assunto come “costante solare” e 

corrisponde all’intensità della radiazione solare che arriva sulla Terra al esterno 

dell’atmosfera (che invece attenua l’intensità della radiazione che giunge al suolo). 

L’intensità della radiazione è anche influenzata dall'inclinazione dell’asse terrestre, che 

ne produce una variazione notevole nella quantità che colpisce nei diversi periodi 

dell’anno una data località, specie se lontano dall’Equatore. Ad esempio, in Friuli 

Venezia Giulia, (fig. 7.8a, 7.8b) con una latitudine media di 46° N, la radiazione solare 
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incide a mezzogiorno del solstizio d’inverno con un angolo di circa 20°, mentre a 

mezzogiorno nel solstizio d’estate con un angolo di 67°. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      
a)                                                                                                                                                                                             
                                               
 
 
 
 
 
 
 
b) 
 

Fig. 7.8 – a) Andamento della Radiazione Solare giornaliera teorica a livello del suolo in assenza di nubi 
per una latitudine pari a 46° N [kJ/ m 2giorno]; b) Andamento della Radiazione Solare oraria (ore UTC) 
teorica a livello del suolo in assenza di nubi per una latitudine pari a 46°N e longitudine di 13.5°E [kJ/ m2 
ora] (fonte: REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA) 

 

In inverno, inoltre, essendoci solo 7/8 ore di luce contro le 15/16 dell’estate, avviene che 

al solstizio d’estate l’energia totale che ci raggiunge può essere circa 5 volte superiore a 

quella dell’inizio inverno (a cielo sereno). 

 Per quanto concerne l'andamento della radiazione solare in Friuli Venezia Giulia, si 

è visto come l’OSMER, tramite la propria rete di stazioni meteorologiche, effettui 

misurazioni anche dell’intensità della radiazione solare globale (kJ/m2) e del tempo di 

insolazione (minuti). Dalle informazioni disponibili (fig. 7.9) risulta evidente l’andamento 

stagionale che accomuna le diverse stazioni: la radiazione solare si manifesta 

eterogeneamente con valori minimi di meno di 5.000 kJ/m2 medi giornalieri del mese di 

dicembre (150 minuti d’insolazione) e all'opposto valori di oltre 20.000 kJ/m2 dei mesi di 

giugno e luglio (10 ore  soleggiato). Se ne deduce pertanto che in regione il massimo di 

radiazione media mensile si ha quindi a luglio, col sole prossimo alla massima 

elevazione e tempo più stabile (REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA). 
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Fig. 7.9 –  Radiazione Globale Media Annua (MJ/m2) 
 (fonte: REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA) 

 

  7.3.2.2. Calcolo della mappa di irraggiamento potenziale annuo 

 

 L'irraggiamento annuo è quindi un parametro di fondamentale importanza nella 

caratterizzazione della peculiarità geografica e biologica della vegetazione (POLDINI L. 

et al., 2008). Di conseguenza nella predisposizione di un modello di incendiosità non si 

può ignorare questo parametro. 

La metodologia utilizzata calcola la radiazione solare totale (diretta, riflessa e diffusa) in 

condizioni di cielo sereno. Il programma utilizzato è r.sun di GRASS (HOFIERKA J.and 

ŠÚRI, 2002; NETELER M., MITASOVA H., 2008; BROVELLI M.A. & CANNATA M., 

2005) che tiene conto dell'elevazione, della pendenza, dell'esposizione e della 

posizione geografica (latitudine). La mappa ottenuta (Allegato 4) relativa all'intera 

provincia di Trieste è espressa in Mega Joule su metri quadrati. Poiché il programma 

calcola l'irraggiamento orario o giornaliero è stato predisposto un file script in grado di 

calcolare il valore cumulativo annuo. 

 

 

 



 111 

 7.3.3. Ortofoto visibile/FIR 

 

 In questo lavoro sono state utilizzate Ortofoto digitali TerraItaly, da volo aereo, a 

colori veri e all'infrarosso falso colore (fig. 7.10a, 7.10b), con una risoluzione a terra di 

50 cm (scala 1:10000) e una risoluzione radiometrica di 16 bit. Le immagini 

multispettrali sono state fornite dal Servizio Cartografico Regionale e prodotte dalla 

CGR (Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.a.) di Parma, e sono relative all'ultimo 

volo effettuato sulla nostra regione nell'estate 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a)                                                                                    b) 

Fig. 7.10 – Ortofoto digitali TerraItaly: a) colori veri, b) infrarosso falso colore (Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia - Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.a.) 

  

7.3.4. Carta dell'uso del suolo 

 

 Per questo studio è stata utilizzata la carta dell’uso del suolo elaborata dal gruppo 

botanico del Prof. Poldini (COMIN S., 2007; POLDINI L., 2009), in scala 1:10000 

(Allegato 5, fig. 7.11), prodotta in formato vettoriale mediante ortofotointerpretazione e 

digitalizzazione a video.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7.11 – Carta dell'uso del suolo. Particolare del dettaglio 
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Tali informazioni sono state successivamente corrette mediante sopralluoghi e verifiche 

a terra oppure dai dati derivanti da altre cartografie tematiche, come la carta della 

vegetazione del Carso rilevata ad inizi anni ’80 (POLDINI L., 1989). Sono stati 

digitalizzati oltre 11.000 poligoni, per totali 28 categorie. 

 

 7.3.5. Immagini satellitari Landsat 

 

 Per arricchire il sistema della tecnica del telerilevamento, sono state ottenute delle 

serie di immagini satellitari multi-temporali Landsat dai satelliti Landsat 5 Thematic 

Mapper (TM) e Landsat 7 Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+), scaricate dal 

portale USGS-Glovis (http://glovis.usgs.gov) (vedi par. 2.2.2.2.). 

 

 7.3.6. Carta dei parametri morfometrici del terreno 

  

 7.3.6.1. Parametri morfometrici del terreno 
 
 

 La parametrizzazione in ambito morfometrico analizza i vari aspetti riguardanti le 

forme elementari ottenendo per ciascun elemento di superficie dei valori descrittivi 

come curvatura e pendenza della superficie nel suo intorno secondo piani predefiniti. 

La superficie topografica di riferimento, definita come continua, può essere analizzata 

per derivazione e considerando il parametro curvatura vi sono: i ) curvatura in piano, la 

derivata seconda della quota rispetto al piano orizzontale passante per il punto 

considerato; ii ) curvatura in profilo, la derivata seconda della quota rispetto al piano 

verticale passante per il punto considerato; iii ) curvatura tangenziale, simile alla 

curvatura in piano ma riferita non al piano orizzontale, ma al piano tangente alla 

superficie. La curvatura esprime la concavità e la convessità in un punto (CIAMPALINI 

R. et al.). 
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      Profile curvature 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
           Plan curvature 

 
 
 
 
 
 
 

 Fig. 7.12 - I nove casi possibili combinando plan curvature e profile curvature. Con il bordo della 
 cella tratteggiato sono identificati i siti vallivi. La classe 1 può corrispondere sia a siti vallivi che a 
 siti di versante. Le altre classi identificano siti di versante (fonte: vedi n°29) 

 

 

 7.3.6.2. Produzione della mappa morfometrica 

 

 L'analisi della superficie del terreno (DTM) comprende un insieme di tecniche utili a 

descrivere quantitativamente la morfologia di un terreno (morfometria). 

Sono le variazioni locali dell'elevazione del terreno che ne descrivono le forme della 

superficie. Queste relazioni, come suddetto, vengono quantificate tramite le derivate 

prime e seconde della superficie o mediante il calcolo integrale (integrale ipsometrico). 

Ad esempio la pendenza massima del terreno e l'esposizione (azimut della linea di 

massima pendenza) si basano sul calcolo della derivata prima dell'elevazione mentre la 

curvatura della superficie sul calcolo della derivata seconda. Questi calcoli implicano, 

per ogni cella, una derivazione in ciascuna delle direzioni verso le celle limitrofe (moving 

window) (fonte: vedi n°30). 

Dal modello digitale del terreno, a 5 metri, mediante il programma r.param.scale di 

GRASS sono stati calcolati sei parametri morfometrici: pendenza (slope), curvatura del 

profilo (profile curvature), curvatura massima (maximum curvature), curvatura minima 

(minimum curvature), curvatura in profilo (longitudinal curvature), e curvatura in piano 

(sectional curvature). 

Ai quali è stato aggiunto mediante  il programma r.mapcalc, sempre di GRASS , un 
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ulteriore settimo parametro rappresentato dall'integrale ipsometrico. 

Nella fase successiva, mediante integrazione tra GRASS ed R (vedi par. 7.2), i sette 

parametri morfometrici sono stati, successivamente, classificati con la funzione clara() 

del pacchetto cluster (MAECHLER M. et al., 2005) di R.  

La mappa morfometrica prodotta (fig. 7.13), è stata attualmente incentrata su aree 

campione dell'area di studio, e risulta di fondamentale importanza per la valutazione 

della distribuzione della vegetazione (fitogeografia corologica; POLDINI L. et. al., 2008) 

e per l’individuazione delle doline, elemento caratterizzante il Carso. 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7.13 – Mappa morfometrica sviluppata su un'area test. A colore diverso corrisponde classe diversa 

 

 7.3.7. Individuazione delle pinete 

 

 Le conifere, date le loro caratteristiche resinose, rappresentano un serio pericolo 

nella propagazione dell'incendio. La carta d'isolamento delle pinete (Pinus nigra) (fig. 

7.14b) è stata ottenuta, attualmente su aree boschive campione, mediante elaborazione 

delle ortofoto digitali (50 cm) (vedi par. 7.3.3.) utilizzando le tre bande del visibile e 

quella dell'infrarosso vicino. La metodologia utilizzata si è basata sulla classificazione 

automatica (unsupervised), sul calcolo dell'indice di verde NDVI (Normalized Difference 

Vegetation Index) (vedi par. 5.4.), sulla tecnica del masking e sulla riclassificazione, il 

tutto eseguito in ambiente GRASS. Per la verifica dei risultati è stata utilizzata la carta 

dell'uso del suolo (vedi par. 7.3.4.) e una serie di verifiche sul campo. 
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a) 
 
b)                                                           
 

 
 
 

Fig. 7.14 – Individuazione delle pinete su un'area campione: a) classificazione unsupervised, b) 
isolamento classe delle pinete 

 

 7.3.8. Produzione della carta degli insediamenti e delle infrastrutture 

 

 Il danno umano che può procurare un incendio dipende dal grado di urbanizzazione 

dell'area colpita. Il verificarsi, in prossimità di centri abitati e della viabilità principale, 

della presenza di vegetazione ad alta incendiosità e di condizioni orografiche favorevoli 

allo sviluppo dell'incendio rappresentano la situazione di maggior rischio per l'uomo. 

Per questo motivo e stata predisposta una mappa contenente l'edificato e la viabilità 

dell'area oggetto di studio (Allegato 6). I tematismi sono stati estratti dalla carta dell'uso 

del suolo e dalla cartografia tecnica regionale in formato digitale.  

 

 7.3.9. Elementi in realizzazione come sviluppi futuri 

 

 7.3.9.1. Produzione della carta dell'evapotraspirazione potenziale 

 

 L'evapotraspirazione, ovvero il quantitativo di acqua persa attraverso i processi di 

traspirazione delle piante e quella persa per evaporazione del suolo, rappresenta un 

fattore importante nel determinare il pericolo di incendio forestale. 

L'approccio adottato, ed implementato nel nuovo comando GRASS r.evapo.PM 
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(CANNATA M. & BROVELLI M. A., 2006; BROVELLI M. A. & CANNATA M., 2005) 

appositamente sviluppato per il calcolo dell'evapotraspirazione a scala oraria, è quello 

indicato dalla FAO (ALLEN R.G.L. et al., 1998) che raccomanda l'uso dell'equazione di 

Penma-Montheith. Il computo della mappa dell’evapotraspirazione è previsto come 

sviluppo futuro in quanto, sebbene il sorgente di r.evapo.PM sia già stato compilato e 

predisposto nelle nostre piattaforme GRASS per la ricerca, richiede tra gli input umidità, 

vento, temperatura DTM, radiazione solare anche l'altezza della vegetazione, 

paramentro non banale e attualmente in fase di valutazione. 

 

 7.3.9.2. Rilievi e campionamenti sul territorio 

 

 Attualmente sono stati effettuati dei rilievi GPS preliminari di ricognizione, con 

l'ausilio di gvSIG Mobile su piattafoma PDA sono stati registrati i dati di campagna 

direttamente su GIS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
 
 
 
 
 

Fig. 7.15 – gvSIG Mobile: rilievi GPS su territorio carsico 

 

 Gli sviluppi futuri prevedono una campagna di rilievi ai fini della ricerca, che partirà 

a breve, con l'obiettivo di effettuare campionamenti sul territorio per tipo di vegetazione 

arborea ed arbustiva e consentire anche la valutazione di quantità, tipologie, 

collocazione di vegetazione, necromassa e sottobosco, tutti parametri importanti ai fini 

di una corretta stesura della mappa dell'incendiosità. 

 

 7.3.9.3. Impiego dati meteorologici completi 
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 E' prevista l'elaborazione di mappe interpolate su serie di dati meteorologici come 

precipitazioni, vento, temperatura, umidità, radiazione solare da correlare con gli altri 

elementi del modello MultiGIS-R ed impiegare nel computo della mappa 

dell'evapotraspirazione e nel confronto con quella dell'assolazione (nel caso dei dati 

sulla radiazione solare). Attualmente tali dati non sono ancora stati ottenuti, in quanto, 

data la loro entità, sono tuttora soggetti a richiesta ufficiale presto l'OSMER.   

 

 7.3.9.4. Estensione mappe morfometria e pinete 

 

 E' previsto altresì il completamento della mappa dei parametri morfometrici e di 

quella delle pinete estendendole a tutta l'area di studio. 

Questa fase è attualmente in corso d'opera anche perchè, data l'ingente mole di dati da 

processare (sia in quantità che entità), richiede discreti tempi macchina e potenza 

soprattutto. 

 

 7.3.9.5. Impiego del catasto incendi 

 

 In fase avanzata verrà valutata anche una correlazione col catasto incendi 

disponibile per l'area di studio, a fini di completezza. 

 

D'altro canto non è da dimenticare che il progetto di ricerca “Progetto Strategico 

CARSO/KRAS. Incendi boschivi e Complessità Ecosistemica sul Carso” (vedi par. 7.1) 

è tuttora in pieno corso d'opera. 

 

 7.4. Il modello MultiGIS-R 

 

 Dopo aver analizzato tutti gli elementi che concorrono nello studio degli incendi 

boschivi, appare evidente come un'organizzazione dei dati a modello concettuale si 

riveli efficace e versatile al contempo, essendo in grado anche di modificarsi o ampliarsi 

senza neanche la preoccupazione del software da impiegare. 

Pertanto il quadro complessivo del modello MultiGIS-R, schematizzato, appare come 

segue (fig. 7.16): 
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Fig. 7.16 – Modello MultiGIS-R: configurazione del modello concettuale 

 

Il modello in fase di collaudo verrà tarato sul sito test del Comune di Monrupino. 

 

 7.5. Considerazioni finali sullo studio 

 

 Il trattamento dei fattori in gioco mediante modello concettuale ha permesso anche 

di evidenziare le funzionalità e versatilità degli applicativi FOSS presi in considerazione, 

l'importanza della disponibilità e del supporto offerti dall’ambiente FOSS stesso, la 

libertà nell’utilizzo e nello sviluppo/modifica di parti dell’applicazione anche per 

adeguamento a propri scopi, l'efficacia dell’applicazione di una rete di lavoro FOSS in 

ambito di gestione e monitoraggio ambientale (modello MultiGIS-R), mappe di rischio, 

pianificazione territoriale, ..., che richiedono la considerazione ed il processamento di 

molteplici fattori e parametri.  
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PARTE QUARTA   
 
8. Risultati e discussione 

 

 La ricerca intrapresa inizialmente per il bio-monitoraggio di un'area boschiva 

percorsa da incendio, ha permesso innanzitutto di poter anche quantificare i danni 

diretti che il fuoco può provocare, alla vegetazione ed al suolo, ed indiretti a tutto 

l'ecosistema, ma anche di poter monitorare l'evoluzione del territorio bruciato in 

confronto al territorio naturale circostante. 

Applicando questo approccio, la tecnica del telerilevamento si è resa particolarmente 

utile  ai fini della ricerca, in quanto ha permesso di valutare lo stato della vegetazione 

attraverso gli indici di vegetazione NDVI e NDWI, allo scopo di confrontare il ripristino 

della copertura vegetale dell’area incendiata rispetto a quella rimasta inalterata. 

I risultati di questo primo approccio (vedi par. 5.5, 5.6) hanno evidenziato innanzitutto 

l'importanza delle componenti ambientali, le quali possono interagire con lo sviluppo 

dell'incendio e la successiva evoluzione della vegetazione colpita, ma soprattutto come, 

nelle aree incendiate, dopo un iniziale decremento nei valori degli indici di vegetazione, 

vi sia un trend complessivo di ripresa nell’arco di 6 anni verso i valori delle aree non 

incendiate, nonostante la struttura vegetazionale sia tuttora differente.  

 Avendo pertanto appurato che effettivamente gli incendi boschivi vengono 

influenzati da numerosi fattori, tra cui le componenti ambientali, sono state quindi 

approfondite le dinamiche che possono interagire con lo sviluppo degli incendi boschivi 

per tutta l'area carsica. L'approccio ha visto una correlazione tra le serie storiche degli 

incendi ed i fattori ambientali del territorio.  

L'elaborazione dei dati (vedi par. 6.3, 6.4), anche grazie all'Analisi delle Componenti 

Principali (PCA), ha evidenziato appunto delle relazioni effettive tra l'incidenza degli 

incendi e le caratteristiche del territorio, dando un'indicazione sulle dinamiche che 

concorrono alla propagazione ed allo sviluppo degli incendi boschivi nell’area carsica.  

 Un'ulteriore implementazione d'indagine ha visto lo studio per la creazione di un 

modello di lavoro per la gestione del bio-monitoraggio degli incendi boschivi e della 

complessità ecosistemica del relativo ambiente; tale ricerca è sfociata nella 

predisposizione del modello MultiGIS-R per la produzione di una mappa 

dell'incendiosità dell'area carsica. Per lo sviluppo di questo lavoro sono stati utilizzati 

molteplici software  FOSS, sfruttando anche i tool che permettono l'inteconnessione ed 
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integrazione tra gli uni e gli altri (es. GRASS-QuantumGIS, GRASS-R). Come elementi 

del sistema  sono stati considerati innanzitutto i dati d'analisi del terreno (DTM 5 m, 

slope, aspect), le ortofoto della Regione FVG, un'accurata Carta d'uso del suolo. In 

secondo luogo sono state fatte delle elaborazioni complementari come la carta 

dell'assolazione, la carta dei parametri morfometrici del terreno, aree d'individuazione 

delle pinete. 

Il modello in fase di collaudo verrà tarato sul sito test del Comune di Monrupino. 

 I risultati dello studio hanno evidenziato come sia stato possibile, attraverso diversi 

gradi di approfondimento e indagine, individuare i fattori che influiscono sugli incendi 

boschivi e le modalità con cui questi agiscono. Inoltre è emerso come sia 

particolarmente utile poter disporre di un modello per la gestione di tutti questi elementi 

al fine della produzione di una mappa dell'incendiosità.   

 

 9. Conclusioni 

 

 Le attività legate alla tesi hanno riguardato lo studio e l'utilizzo di software 

cartografico in ambiente FOSS (Free and Open Source Software), realizzando 

applicazioni in ambito forestale. In questo contesto i software maggiormente utilizzati 

sono stati i GIS GRASS, QuantumGIS, gvSIG Desktop e Mobile, il pacchetto Sextante 

(integrato in gvSIG) ed il software statistico R Project. 

 Dall'applicazione dei software GIS FOSS al contesto degli incendi boschivi si è 

sviluppato un interessante lavoro per lo studio ed il monitoraggio degli incendi nell'area 

carsica. 

Nell'ambito di questa ricerca, è stato dapprima interessante verificare come sempre più 

spesso vi sia una libera disponibilità di dati ambientali e territoriali, anche grazie al 

progressivo sviluppo dei vari portali cartografici pubblici (localmente in relazione anche 

alla Direttiva europea INSPIRE (vedi n°26)), ma sop rattutto c'è stata l'occasione di 

testare la funzionalità e versatilità degli applicativi FOSS studiati, anche in ambiente 

GNU Linux. 

Sono risultate vincenti anche le possibilità di interfacciamento tra applicazioni diverse 

mediante strumenti di integrazione software (GRASS-R, QGIS-GRASS,...) 

, che permettono all'utente/sviluppatore di poter usufruire delle potenzialità dell'una o 

dell'altra applicazione nello stesso contesto anche multipiattaforma. 

Tali configurazioni di lavoro hanno pertanto evidenziato, oltre alle caratteristiche 

professionali, intuitive e versatili degli applicativi FOSS, un'efficacia nell'applicazione ad 



 121 

ambiti come la gestione ed il monitoraggio ambientale, elaborazione di mappe di rischio 

o la pianificazione territoriale, unitamente ai vantaggi apportati dalla disponibilità delle 

comunità di supporto (ambienti multidisciplinari e multipiattaforma) e dalla 

comunicazione diretta con gli sviluppatori software.  
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Allegato 1 - Carta altimetrica 
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Allegato 2 - Carta delle pendenze 
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Allegato 3 - Carta delle esposizioni 
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Allegato 4 – Carta dell'assolazione della Provincia di Trieste, irraggiamento potenziale annuo (MJ/m2 annui) 
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Allegato 5 -  Carta dell'uso del suolo della Provincia di Trieste 
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Allegato 6 -  Carta degli insediamenti e delle infrastrutture della Provincia di Trieste 
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