Le misure di prevenzione
e protezione più importanti
Misure di riduzione e gestione del combustibile
Non potendo realizzare viali tagliafuoco in prossimità di edifici o agglomerati in genere, la realizzazione di uno spazio difensivo intorno alle abitazioni da proteggere riveste
un’importanza notevole. Tale spazio si realizza riducendo la quantità di combustibile e
la sua continuità in prossimità dell’edificio. Queste misure hanno la potenzialità di modificare notevolmente l’intensità e la velocità di propagazione di un incendio.
Tra le azioni da programmare quelle richiamate più comunemente sono:
•

verificare la ricrescita di alberi e arbusti, effettuando interventi di potatura degli alberi tesi a ridurre la continuità orizzontale e verticale della vegetazione (crea degli
spazi tra chioma e chioma e tra chioma e vegetazione sottostante) e rimuovere il
materiale secco;

•

creare dei punti di discontinuità per il materiale combustibile (evitare l’effetto miccia) anche di limitato spessore, come le siepi, specie se omogenee e della stessa
specie, che in molte occasioni sono vie preferenziali per la propagazione del fuoco
verso e all’interno dell’abitazione; anche alcune piante rampicanti costituiscono un
veicolo di propagazione delle fiamme;

•

realizzare le siepi con specie che non accumulano all’interno materiale legnoso
morto, e che non abbiano un alto contenuto di oli e resine;

•

mantenere i giardini ben curati durante i periodi di siccità;

•

eliminaree specie vegetali più combustibili e/o che hanno un alto contenuto di oli e resine (molti arbusti tipici della macchia mediterranea o del sottobosco sono inadatti), op-

Specie infiammabili

Vegetazione ad alto
contenuto di resine e oli
essenziali.
Piante che si seccano
rapidamente nella
stagione estiva.
Alberi e arbusti
senescenti, malati e
morti.
Alberi e arbusti sani, con
tendenza ad accumulare
grandi quantità di
fogliame e rami secchi.
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Specie resistenti

Specie che bruciano con
bassa intensità e bassa
velocità di propagazione.
Basso contenuto di
fogliame e ramoscelli
secchi.
Rivestimento coriaceo
delle foglie.
Piante ad alto contenuto
di umidità: piante
grasse con capacità di
ritenzione idrica.

•

pure mantenere tali specie più isolate e separate tra loro e dal resto della vegetazione;
usare intorno alla casa specie vegetali con basso volume di combustibile, come ad
esempio l’erba, tagliandola ed asportandola quando secca.

Queste misure ci permettono di:
•

agire sugli incendi che si propagano dall’esterno all’area urbanizzata o all’abitazione;

•

evitare la propagazione verso l’esterno di un focolaio partito all’interno dell’area
insediata.

In definitiva, per realizzare uno spazio difensivo in grado di assolvere alle sue funzioni, è
necessario che la quantità di combustibile vegetale che può essere bruciata sia minima.

Lo spazio difensivo
Lo spazio difensivo è quell’area compresa tra gli edifici e la vegetazione dove attuare
le misure di prevenzione e protezione dall’incendio che possono impedire a quest’ulti-

Area esterna: si sviluppa tra i 10 e i 30 metri
dall’abitazione a ridosso della fascia interna.
La sua profondità può aumentare con
l’aumento della pendenza del terreno,
arrivando a superare anche i 60 metri nelle
situazioni più difficili

Area esterna: al suo interno devono
essere ridotti i combustibili vegetali
interrompendo la loro continuità in
senso verticale e orizzontale; le chiome
degli alberi devono essere ben distanziate dalla residua vegetazione erbacea ed
arbustiva sottostante e distanti almeno
3 metri l’una dall’altra

30 metri

3 metri
10 metri

Area interna: si sviluppa per una profondità di 10 metri dall’abitazione. In caso di
terreno in forte pendenza la sua profondità può aumentare di 2 - 3 metri

Area interna: in questa area deve essere
rimossa la maggior parte del combustibile vegetale ad eccezione del prato
sfalciato e irrigato e di piccoli arbusti
localizzati a distanza dall’abitazione e
non allineati a porte e finestre

Particolare attenzione nella valutazione del rischio deve essere posta ai materiali o alle
sostanze da cui può partire un incendio innescato dalle faville.
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