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Tabella 1 

N.
incendi
estivi

Superfice
incendi

estivi Ha 

Superfice
media
incendi

estivi Ha 
        

1999 26 60,33 2,32 

2000 36 82,87 2,30 

2001 51 451,45 8,85 

2002 9 11,09 1,23 

2003 149 764,73 5,13 

2004 11 1,84 0,17 

2005 17 6,41 0,38 

2006 89 414,68 4,66 

2007 37 24,44 0,66 

2008 21 6,08 0,25
media ultimi 5 anni 14,50 90,47   

media ultimi 10 
anni 40,17 167,12   

Durante l’estate 2008 (dal 1° giugno al 31 
agosto), si sono verificati 21 incendi che 
hanno percorso una superficie pari ad 6,08 
ha. Considerate le medie degli ultimi 10 e 5 
anni in questa stagione estiva gli incendi 
sono stati pochi e nemmeno particolarmente 
“aggressivi” (Tabella 1). 
Le stagioni estive peggiori degli ultimi anni 
sono state quelle del 2003 del 2006. Le 
stagioni più favorevoli degli ultimi anni sono 
state quelle del 2004, 2005, 2007 .

Il buon esito della stagione è dovuto:
- all’ininterrotta sorveglianza del territorio da 
parte del Corpo forestale regionale, di servizi 
di prevenzione da parte delle squadre di 
volontariato comunale antincendio boschivo 
e di Protezione civile; 
- all’andamento meteo della stagione che 
non ha consentito il formarsi di uno strato al 
suolo di vegetazione sufficientemente secca 
(combustibile);
- all’incrementata sensibilità della 
popolazione al problema degli incendi 
boschivi



Durante l’estate 2008 si sono verificati pochi incendi boschivi, 
quasi ai minimi negli ultimi anni. 
Si conferma quanto osservato nelle ultime stagioni: gli incendi 
estivi colpiscono principalmente le province di Gorizia e Trieste. 
Quest’ anno nella provincia di Pordenone non si sono verificati 
incendi boschivi, mentre in quella di Udine se ne è verificato 
solo uno. 
Sebbene gli incendi non siano stati numerosi, le strutture di 
vigilanza e prevenzione del CFR hanno mantenuto alta la soglia 
di attenzione, anche nel periodo estivo, in quanto non era 
possibile prevedere con anticipo l’andamento meteorologico 
stagionale.

Nota:
I dati sugli incendi boschivi sono raccolti dagli Ispettorato 
ripartimentali foreste; quelli di Gorizia e Trieste sono stati unificati  
nel 2003 pur mantenendo la separazione nella gestione dei dati 
statistici. I territori degli Ispettorati di Pordenone, Trieste e Gorizia 
corrispondono alle rispettive province; mentre la  La Provincia di 
Udine corrisponde agli Ispettorati di Udine e Tolmezzo (quest’ 
ultimo comprende Carnia, Valcanale e Canal del Ferro). 

Numero incendi estivi 2008
IRF GO; 15

IRF 
Tolmezzo; 0IRF TS; 5

IRF PN; 0

IRF UD; 1

Superfici incendi estivi 2008

IRF UD, 1,12, 
18%

IRF GO, 3,49, 
58%

IRF TS, 1,46, 
24%

IRF PN, 0, 0%

IRF Tolmezzo, 
0, 0%



Andamento incendi estivi negli ultimi 10 anni: 

Colonne rosse ==> numero incendi 
Area verde ==> superfici percorse dal fuoco 

Tendenzialmente gli incendi boschivi estivi sono in riduzione. La tendenza però rispecchia dati “medi”. In realtà si rileva che a periodi di effettiva bassa 
incidenza di incendi, corrispondono stagioni critiche in cui si possono sviluppare incendi, anche relativamente numerosi, di grande pericolosità  per l’ 
uomo, per le infrastrutture e per i beni immobili, pubblici e privati, particolarmente in aree maggiormente sensibili (cosiddette aree periurbane o di 
interfaccia urbano-foresta). L’esperienza insegna che in tali periodi il contenimento degli incendi boschivi,  col concorso di altri enti quali Vigili del Fuoco 
e Dipartimento di Protezione civile, può essere problematico anche sul territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
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La stagione estiva 2008 nella regione Friuli 
Venezia Giulia è stata caratterizzata da 
frequenti precipitazioni piovose, a carattere 
temporalesco, che in varia misura hanno 
coinvolto tutte le aree regionali, anche quelle 
solitamente più esposte agli incendi boschivi 
estivi.
Nella sola area carsica (triestina, goriziana e 
monfalconese) l’ alternanza di periodi piovosi 
con periodi secchi caratterizzati da vento di 
bora, per brevi periodi e per lo più nei mesi di 
giugno e luglio, ha messo in allarme il 
sistema regionale di prevenzione dagli 
incendi boschivi. 
Nelle altre aree regionali, montagna, 
pedemontana e pianura non si sono mai 
verificate condizioni di alta pericolosità per 
potenziali incendi boschivi. 

Distribuzione incendi estivi 2008 per mese e per IRF 

IRF
Gorizia

IRF
Pordenone 

IRF
Tolmezzo

IRF
Trieste

IRF
Udine

n. incendi 3 0 0 1 0
GIUGNO 2008 superficie 

incendi (Ha) 0,19 1,05

n. incendi 5 0 0 3 0
LUGLIO 2008 superficie 

incendi (Ha) 0,25 0,4

n. incendi 7 0 0 1 1
AGOSTO 2008 superficie 

incendi (Ha) 3,05  0,01  1,12 





Durante l’ estate 2008 si è sviluppato un solo incendio 
boschivo causato da fulmine (unica causa naturale 
possibile nella regione). 
Notevole l’ elevata incidenza di incendi boschivi dovuti 
a cause dolose accertate (67% circa). 

tabella incendi estivi per causa ultimi 10 anni 

            
  naturali ignote colpose  dolose totali 

1998 11 15 0 11 37 

1999 1 14 3 8 26 

2000 15 19 1 1 36 

2001 10 36 2 3 51 

2002 1 7 0 1 9 

2003 63 44 5 37 149 

2004 5 5 0 1 11 

2005 9 2 4 2 17 

2006 37 30 8 14 89 

2007 5 15 4 13 37 

2008 1 5 1 14 21 

totali 158 192 28 105 483 

media annua 14,36 17,45 2,55 9,55 43,91 

percentuale 32,71 39,75 5,80 21,74 100 

Incendi estate 2008 per cause

Naturali; 
1

Colpose; 
1

Dolose; 
14

Ignote; 5



L’impegno del Corpo forestale 
regionale nel 2008: 

I dati degli interventi di estinzione sono calcolati 
in ore. 
I servizi di prevenzione sono calcolati in giornate 
lavoro.
Per prevenzione si intendono i servizi di presenza 
effettiva sul territorio in assetto di pronto 
intervento.
Per “altre attività organizzative” si sono 
computate le presenze di personale a 
manifestazioni, esercitazioni, corsi di formazione 
professionale, riunioni organizzative ed altre 
attività attinenti l’attività volta al contenimento 
degli incendi boschivi. 

Corpo forestale regionale 

Sintesi tempi totali di intervento e di prevenzione 

Interventi estinzione ore 131

Prevenzione giornate 1024

Altre attività organizzative giornate 248



La fotografia in copertina è stata tratta dall’ archivio del Servizio gestione forestale e antincendio boschivo. (1991 - pressi della loc. 
Oncedis - Trasaghis UD).  Le altre immagini fotografiche sono state scattate da Elisa Grosso, volontaria della squadra comunale AIB 
e di Protezione civile di Moimacco durante l’ esercitazione del 5 luglio 2008  “Trinco 2008” in comune di San Leonardo (UD). 
I dati degli incendi boschivi sono reperibili sul sito ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia al seguente indirizzo (può
essere necessario scaricare un plug-in):
http://www.regione.fvg.it/rafvg/utility/dettaglio.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/GEN/incendi
Informazioni sugli incendi nella regione possono essere richiesti alla Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, Servizio 
gestione forestale e antincendio boschivo, Palazzo della Regione, via Sabbadini 31, 33100 Udine 
E-mail: marco.driussi@regione.fvg.it; maurizio.buttazzoni@regione.fvg.it
Documento elaborato da Marco Driussi con la collaborazione di Maurizio Buttazzoni (ottobre 2008) 
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