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INTRODUZIONE

L’analisi del territorio di Fuscaldo ha messo in eviden-
za che l’intera area è predisposta a vari rischi, alcuni
di carattere strettamente potenziale, altri realmente
presenti sul territorio e sicuramente pericolosi per le
varie risorse che vengono coinvolte. Tra i rischi che
caratterizzano il Comune, ma diffuso per quasi tutta
l’Italia, quello che comporta un maggior impatto
socio-economico è il rischio idrogeologico. Altro
rischio di grande attualità in questi ultimi anni è
quello della tutela del patrimonio boschivo dagli
incendi, sia per la protezione e la gestione del patri-
monio forestale e sia per l’effetto sui fattori econo-
mici, sociali e politici del paese. Secondo i dati del
Corpo Forestale dello Stato, la Calabria è ai primi
posti in Italia per numero di incendi accaduti.
Per quanto riguarda Fuscaldo, la distribuzioni
boschiva è piuttosto estesa visto che su circa 61 kmq
che costituiscono il territorio comunale, quasi 46
kmq sono coperti da aree boscate, circa 7 kmq sono
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ricoperti da vegetazione rada e coltura agricola ed il
resto comprende zone urbanizzate, zone aperte e
spiagge. Il patrimonio boschivo del comune si esten-
de, da ovest verso est, dalla dorsale di Serra
Pantanolata (1.404 m.s.l.m.) fino al limite del capo-
luogo ed alcune frazioni, a circa 250 m s.l.m. La
fascia di bosco prosegue quindi a nord, ricoprendo
l’area appartenente a contrada Cerro e avanzando
fino a quasi 100 m di quota s.l.m (fig. 1).
Inoltre, da precedenti lavori si evince che una larga fa-
scia dell’area boscata ricadente sul territorio comunale
di Fuscaldo sia indicata come “Aree protette di inte-
resse regionale (Parchi Regionali)” e nell’ambito di
questa fascia sia compresa una Zona di Protezione
Speciale (ZPS), secondo quanto sancito dal  Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione
Conservazione della Natura - nel 2005.
Tale patrimonio purtroppo, in sintonia con quanto si
verifica per l’intera regione, è in grave pericolo a
causa dei fattori climatici (per es. la siccità) e, soprat-
tutto, degli incendi. Infatti, sul territorio preso in
esame, come emerge dai dati storici, nell’intervallo
temporale 1980-1997 sono andati perduti circa 528
ha di superficie boscata e non, in seguito alla com-
bustione di ben 142 incendi (fig. 2). Inoltre da que-
sti dati si ricava l’informazione che l’anno più critico
è stato il 1985 e che la maggiore estensione di una
superficie bruciata in una sola occasione corrispon-
de a 31 ha. Per quanto riguarda le informazioni rice-
vute dal Corpo Forestale di Stato e messe a disposi-
zione dall’U.T.C. di Fuscaldo, risulta che dal 2005 al
2007 è stato sperperato un patrimonio naturale pari

a circa 0.58 kmq, con valori
massimi di superficie brucia-
ta in una volta sola di 0.26
kmq. Questo poco edificante
primato proietta purtroppo il
comune di Fuscaldo tra quel-
li più colpiti dal fenomeno
“incendi” con la tredicesima
posizione nell’elenco dei
comuni più colpiti dell’intera
provincia di Cosenza, anche
se bisogna precisare che il
dato è meno critico di quello
che si pensi soprattutto se si
considera che è riferito solo
al numero degli incendi ma
non alla estensione della
superficie bruciata: in pratica
sul territorio si verificano
molti incendi ma l’area bru-
ciata è poco estesa. 
In seguito all’O.P.C.M.
3606/2007 sono stati defini-
ti i criteri per la valutazione
della pericolosità per quanto
riguarda l’innesco di incendi

boschivi. Condizioni di pericolosità possono essere
indicate, quindi, per la fascia di bosco al limite dei
centri urbanizzati che, in quanto adiacenti ai boschi,
costituiscono aree vulnerabili  e, conseguentemente,
a rischio. Differente è la considerazione da fare inve-
ce per i versanti montani in senso stretto dove, seb-
bene le cronache individuano in quest’ultime una
vulnerabilità elevata, l’assenza o quasi di elementi
“sensibili” riduce notevolmente il rischio. 

ACQUISIZIONE, UNIFORMAZIONE E GEOREFEREN-
ZIAZIONE DELLE BASI TOPOGRAFICHE

Il progetto del Piano di Emergenza e Protezione Civi-
le del comune di Fuscaldo è stato sviluppato in am-
biente G con l’utilizzo dei software AutoCAD Map
3D 2008, AutoCAD Civil 2008 ed AutoCAD Map-
Guide. La cartografia di base utilizzata corrisponde
alla Carta Topografica vettoriale in scala 1:5.000 (ri-
prodotta per conto dell’Amministrazione Comunale
su rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 2001)
che rappresenta l’intero territorio comunale ed è sta-
ta sovrapposta alle ortofoto in scala 1:10.000 geore-
ferenziate. Il sistema di riferimento geografico utiliz-
zato è Gauss-Boaga Fuso Est  Roma 40. 

ACQUISIZIONE DEI DATI VETTORIALI ED ELABORA-
ZIONI DI MODELLI TRIDIMENSIONALI

La redazione di mappe di rischio, in funzione di
Protezione Civile, necessita di tutto un corredo car-
tografico costituito da tematismi che rappresentino
l’intero territorio e le sue principali risorse. Per que-
sto scopo, combinando i dati acquisiti attraverso
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analisi aerofotogrammetriche con i rilevamenti diret-
ti portati a termine attraverso sopralluoghi mirati,
sono stati realizzati i tematismi riguardanti geologia,
geomorfologia, uso del suolo ecc., riferite all’am-
biente, e i tematismi dei beni e delle infrastrutture
presenti sul territorio, riferite alle risorse in gioco.
Ovviamente, tutti gli elementi cartografati sulle
mappe di base sono stati trattati come oggetti a cui
sono associati i database contenenti informazioni
varie dei singoli termini. Inoltre, poiché per la valuta-
zione di alcuni rischi riveste particolare importanza la
carta clivometrica, essa è stata redatta sfruttando
l’estensione Civil del software Autocad Map 3D (fig.
3). In particolare, partendo da un file su cui sono
rappresentate le curve di livello del territorio comu-
nale di Fuscaldo, è stato possibile creare una super-
ficie dell’intero comune e, da questa, la mappa cli-
vometrica attraverso un’analisi della superficie crea-
ta in funzione delle pendenze. Ovviamente, anche la
superficie creata è stata utilizzata, esportandola
come file DEM, in quanto è indispensabile per tutte
le elaborazioni tridimensionali del progetto (fig. 4).

ANALISI DEL RISCHIO E METODICA UTILIZZATA

La propensione al rischio in prospettiva di protezione
civile è stata formulata seguendo le “Linee guida per
la predisposizione di un Piano comunale o intercomu-
nale di Protezione Civile”, ai sensi dell’O.P.C.M. 28
agosto 2007. In particolare, sull’ordinanza viene fatto
preciso riferimento al “Rischio Incendi” poiché gene-
ralmente, per quanto riguarda il rischio idrogeologico
e idraulico, si rimanda al rispettivo PAI - Piano di

Assetto Idrogeologico regionale. Poiché per la reda-
zione del progetto di Piano di Emergenza e Protezione
Civile si sono voluti integrare le informazioni del PAI,
che rimane uno studio a scala regionale, con i dati lo-
cali del territorio, è stata elaborata la predisposizione
al dissesto idrogeologico facendo riferimento meto-
dologico alla “Guida alla realizzazione di una carta
della stabilità dei versanti” pubblicata dalla regione
Emilia Romagna (1977) ed a tutti i progetti redatti suc-
cessivamente con tale metodo successivamente riela-
borato.
In pratica, partendo dalla compilazione di elaborati
cartografici di base, si è verificato quanto le caratte-
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ristiche geologiche, litologiche, morfologiche
influenzino la stabilità dei versanti. Senza soffermar-
ci oltre sulla valutazione del rischio Idrogeologico, la
cui elaborazione metodologica è stata ampiamente

descritta da altri Autori, vogliamo concentrare l’at-
tenzione sul Rischio Incendio. Tale analisi ha molto in
comune con quella precedentemente indicata per-
ché le varie soglie di rischio, anche in questo caso,
vengono attribuite assegnando dei pesi alle singole
componenti che entrano in gioco nella definizione
della vulnerabilità al fuoco. La somma di tali pesi
definisce il valore della pericolosità e, quindi, del
rischio. I suddetti criteri prevedono l’individuazione
di una fascia perimetrale a contorno dei centri urba-
ni, di larghezza pari a 200 m, all’interno della quale
sono individuate delle sotto-aree, possibilmente
omogenee, ottenute mediante l’analisi comparata
di sei fattori, ai quali è attribuito un peso diverso a
seconda dell’incidenza che ognuno di questi ha sulla
dinamica dell’incendio. I fattori presi in considerazio-
ne sono: il tipo di vegetazione, la sua densità, che
contribuisce all’intensità, all’espansione ed alla velo-
cità del fronte di fiamma come carico combustibile,
la pendenza, che favorisce la velocità di propagazio-
ne dell’incendio, il tipo di contatto tra aree boscate
e gli insediamenti urbani, la serie storica di incendi
pregressi che hanno interessato precedentemente le
aree analizzate, la classificazione del comune nel
piano AIB regionale (fig. 5). 
In pratica, ogni fattore che concorre alla realizzazio-
ne della carta del Rischio Incendio è stato rappresen-
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tato graficamente con poligoni ai quali è stato asse-
gnato il peso del tematismo. Questa operazione è
stata ripetuta per tutti i termini da sottoporre ad
analisi del rischio, associando ovviamente i pesi
secondo le indicazioni delle linee guida. Inoltre,
attraverso lo strumento buffer, è stata individuata la
fascia di rispetto intorno ai centri abitati, avente lar-
ghezza di 200 metri. A questo punto si è passati
all’analisi vera e propria, attraverso le tecniche di
overlay topologico (fig. 6). Tale funzione permette di
sovrapporre tutti i tematismi che rappresentano i
termini della valutazione del rischio ed intersecarli
con la fascia di rispetto, in modo da suddividere
quest’ultima in tanti settori, ognuno dei quali carat-
terizzato da un valore di pericolosità, ottenuto come
sommatoria dei pesi dei singoli termini sovrapposti.
Tale operazione ha portato alla generazione della
mappa della pericolosità da incendi, propedeutica
per elaborare quella del rischio, ottenuta rielaboran-
do il Rischio incendi in funzione delle risorse sensibi-
li presenti sul territorio (fig. 10).

CONCLUSIONI

Gli strumenti software di analisi adottati hanno con-
sentito di valutare i vari rischi che intercorrono sul ter-
ritorio semplificando le problematiche di gestione dei
dati. In particolare, per mezzo della funzione di over-
lay topologico, è stato possibile creare delle carte di
rischio come sintesi dei dati esaminati, cioè producen-

do una intersezione dei termini e non più una sovrap-
posizione che, generalmente non consentiva una im-
mediata interpretazione del valore rappresentato.
Ovviamente alcuni aspetti dei risultati raggiunti sono
discutibili e, anche, passibili di miglioramento, soprat-
tutto per quanto riguarda il tipo di dato sperimenta-
le e la sua acquisizione, oltre alla soggettività dell’at-
tribuzione dei pesi che andrebbe “tarata” sulla real-
tà dell’area esaminata. 

33 MondoGIS 65 marzo/aprile ‘08

Primo PianoEmergenza

[autori]

Giuseppe D’Amico, Patrizia Sabato

Gruppo GIS-SIDA Informatica

Viale dei Giardini, 1 – 87027 Paola (CS)

infosida@infosida.it

Tel. 0982 613486

www.infosida.it

Ing. Agostino Scofano

Dirigente UTC Comune di Fuscaldo

Via D. Sansoni, 21

87024 Fuscaldo (CS)

Figura 7


