
 

GLI EFFETTI DEL FUOCO SULLA VEGETAZIONE  

Prof. Louis Trabaud 

 

Per molto tempo il fuoco è stato considerato un fattore che portava alla degradazione 

della vegetazione. 

Molti autori non osservavano dettagliatamente l'impatto del fuoco sulle associazioni in 

loco, né il reale divenire che sopraggiungeva dopo questa perturbazione.  

Soltanto da una ventina di anni nuovi approcci hanno affrontato questo problema con 

oggettività .  

Nel sud-ovest della Spagna, GARCIA NOVO (1977) ha descritto gli stadi di successione 

dopo l'incendio di un tipo di macchia. Egli distingue 5 stadi. Durante il primo stadio (0-

3 mesi) non si ha nessuna germinazione, nessuna pianta annuale; ricrescono solo alcune 

specie, in particolare quelle che hanno una forte capacità di emettere ricacci dalla 

ceppaia. Secondo stadio (1 anno), i semi delle specie legnose ed erbacee germinano; altre 

specie che emettono getti ricompaiono; sono presenti numerose piante annuali. Terzo 

stadio (secondo anno) si ha la crescita di tutte le specie già comparse; le graminacee 

raggiungono il loro massimo sviluppo. Quarto stadio (terzo-quarto anno), la nuova 

macchia evolve verso una forma confrontabile con la macchia matura; la presenza dello 

strato erbaceo diminuisce. Quinto stadio (a partire dal quinto anno), la macchia 

incendiata ritrova la sua composizione florale e la struttura iniziale.  

Nelle montagne silicee degli Alberi e degli Aspri (estremità orientale dei Pirenei) 

PRODON et al. (1984), studiando 6 tipi di ecosistemi comprendenti delle foreste di 

leccio o di quercia da sughero, delle macchie e dei prati, rilevarono che il riapparire 

delle specie era immediato dopo l'incendio. Durante i primi due anni dopo il fuoco le 

piante annuali erano estremamente abbondanti. Ma le specie perenni che si 

reinsediavano dopo l'incendio erano quelle che esistevano prima della perturbazione. 

Inoltre, la ricchezza floristica era più alta nelle zone bruciate rispetto a quelle non 

bruciate.  

Nel sud della Francia la dinamica della vegetazione dopo un incendio è stata osservata 

soprattutto nelle garighe calcaree del Basso Languedoc da TRABAUD (1970, 1980, 

1983a; TRABAUD e LEPART 1980, 1981). Quarantasette parcelle sono state osservate 

per 10-12 anni. Erano situate in 8 tipi di associazioni vegetali rappresentative della 

regione: foreste, garighe e prati. Dopo un incendio, la vegetazione ritorna rapidamente 

al suo stato iniziale. le specie che costituiscono le associazioni 10 anni dopo il passaggio 

del fuoco sono le prime ad apparire. Così , un anno dopo il passaggio del fuoco, il 70 per 



 

cento delle parcelle osservate possedevano più del 75 per cento delle specie presenti 

10 o 12 anni dopo. Due anni dopo l'incendio, questa percentuale superava l'80 per cento; 

e in cinque anni essa raggiungeva il 100 per cento. Il ritorno verso uno stato identico a 

quello precedente l'incendio era quindi rapido.  

L'evoluzione della composizione floristica seguiva un modello identico per tutte le 

associazioni. Durante i primi mesi che seguivano il fuoco, vi erano poche specie. Poi, la 

ricchezza floristica (dovuta in gran parte alle piante annuali che tentavano di occupare 

gli spazi incendiati) aumentava e raggiungeva dei valori massimi fra il primo ed il terzo 

anno. Oltre il quinto anno, questa ricchezza tendeva a stabilizzarsi.  

Man mano che passavano gli anni per le associazioni, la loro struttura diveniva sempre 

più complessa, producendo una molteplicità degli strati. La vegetazione cresceva dagli 

strati bassi (0-50 cm) verso gli strati più alti (2-4 m) per le popolazioni da foresta. La 

fisionomia della vegetazione tendeva a somigliare a quella delle associazioni non 

incendiate (TRABAUD 1980, 1982, 1983a).  

In effetti, la maggior parte degli autori citati giungono alle stesse conclusioni. Sono le 

specie che esistevano prima del fuoco che si reinsediano e ricostituiscono le 

associazioni. Esse appaiono molto presto, praticamente nel corso dei primi anni dopo 

l'incendio. Non c'è un rinnovamento delle associazioni, nel senso di una associazione che 

sostituisce un'altra, ma semplicemente un' "autosuccessione" nel senso di HANES 

(1971); cioè una associazione incendiata si reinsedia identica a sé stessa.  

GLI EFFETTI DEL FUOCO SUL TERRENO 

Il fuoco influenza le proprietà del suolo in tre modi. Il primo effetto diretto di un 

incendio è la volatilizzazione delle sostanze nutritive ed un deposito di cenere. Il 

secondo è quello provocato dai fattori abiotici, esso riguarda l'erosione eolica, il 

ruscellamento dell'acqua e l'erosione idrica, la ritenzione degli elementi nutritivi del 

suolo, ed il trascinamento degli ioni fuori portata delle radici. Il terzo effetto riguarda 

i processi biologici che seguono un incendio: il consumo degli elementi minerali da parte 

dei microorganismi e delle piante nel corso della ricostituzione vegetale. Tutti questi 

processi possono agire in modo combinato gli uni con gli altri.  

Nel Bacino mediterraneo la ricerca più completa sugli elementi nutritivi è quella che è 

stata realizzata da TRABAUD (1980, 1983) nel corso di 5 anni su cespugliati di quercia 

incendiata in epoche diverse con una frequenza di fuoco di 2, 3 o 6 anni. Subito dopo 

ogni incendio (15 giorni o 1 mese) le quantità di sostanze nutritive aumentavano; ma alla 

fine del periodo di 5 anni i valori erano più bassi per l'azoto, il sodio ed il magnesio. Il 

potassio sotto forma di K20 (ossido di potassio) manteneva dei valori più alti nei terreni 



 

bruciati rispetto a quelli non bruciati; succedeva lo stesso per il fosforo. Nessuna 

differenza è stata riscontrata per quanto riguarda la sostanza organica, ma i valori del 

pH erano leggermente superiori a quelli delle zone non bruciate.  

In Italia, in una foresta mista di conifere e latifoglie su terreno acido, bruciata da un 

incendio violento, VIDRICH et al. (1977) constatarono un aumento di carbonio organico 

immediatamente (pochi giorni) dopo il passaggio del fuoco. Tuttavia, un anno dopo non si 

riscontrava differenza fra le quantità di carbonio presenti nei terreni bruciati ed in 

quelli non bruciati. Essi segnalarono una leggera diminuzione dell'azoto subito dopo il 

fuoco. Ma un anno dopo, le percentuali di azoto erano le stesse nei terreni incendiati ed 

in quelli non incendiati.  

In Algeria, in una foresta di quercia da sughero esaminata per due anni, RASHID (1987) 

ha constatato un importante aumento del pH nei primi 5 cm del terreno bruciato; 

quest'aumento rimase per una decina di mesi. In seguito, il pH scese rimanendo tuttavia 

leggermente più alto nei terreni bruciati rispetto a quelli non bruciati. Ma questa 

differenza si ridusse progressivamente: 2 anni dopo l'incendio i valori fra i terreni 

bruciati e quelli non bruciati erano simili. Accadde lo stesso per l'azoto e per gli ioni 

NH4 (ione ammonio) e NO2 (ione nitrato).  

Per quanto riguarda i micro-organismi, ARIANOUTSOU e MARGARIS (1982) rilevarono 

un calo delle popolazioni fungine, mentre la quantità di batteri aumentò. Essi rilevarono 

che l'attività microbica nei 3 cm più superficiali del terreno sembrava essere la stessa 

nei terreni bruciati ed in quelli non bruciati. 

Questi autori concludono che 3-4 mesi dopo un incendio l'attività dei micro-organismi 

di decomposizione è praticamente identica nelle zone bruciate ed in quelle non bruciate. 

I risultati di RASHID (1987) confermano questo processo di nitrificazione più intenso; 

ma questo autore rileva risultati diversi da quelli di ARIANOUTSOU e MARGARIS 

(1982) per quanto riguarda l'attività respiratoria dei micro-organismi: essa sembra 

essere superiore nei terreni bruciati.  

In Italia, ARCARA et al. (1975), osservando una foresta mista di conifere e latifoglie 

non rilevarono nessuna differenza nelle popolazioni di micro-organismi sotto dei 3 cm 

di profondità nei terreni bruciati ed in quelli non bruciati. Nello strato superiore 

rilevarono un aumento della microflora totale1, dei funghi e dei batteri proteolitici2 un 

                                                           
1

 MICROFLORA TOTALE 

Insieme dei microrganismi vegetali viventi in un determinato ambiente (in questo caso l'ambiente esaminato è il terreno). 

 
2

 BATTERI PROTEOLITICI 

Microrganismi che determinano la scissione delle proteine in sostanze chimicamente meno complesse. 

 



 

mese dopo l'incendio. In seguito, il numero delle popolazioni si ridusse, ad eccezione del 

numero di batteri proteolitici che rimase sempre superiore nella zona bruciata.  

Sono stati studiati anche problemi riguardanti l'erosione. Nella Provenza cristallina, 

ORENGO e ROSSI (1973) seguirono durante 9 mesi i cambiamenti che 

sopraggiungevano in una macchia dominata da quercia da sughero e pino marittimo, 

bruciata da un incendio violento su 5.000 ha. La pendenza del bacino versante era del 

17% circa. Essi raccolsero 1,95 m3 di depositi; vale a dire 0,4 mm di strato di terreno 

portati via in 7 mesi; vale a dire 13 volte più dei valori di erosione osservati nel bacino 

versante di controllo. Nella primavera seguente l'incendio, essi non rilevarono più 

ruscellamenti a causa della ricrescita della vegetazione. In quel momento, le condizioni 

di superficie del terreno erano identiche a quelle del bosco testimone. Durante la loro 

ricerca, gli autori avevano anche osservato un micro- dilavamento della zona bruciata.  

In un cespugliato di quercia a nord di Montpellier (pendenza del 15%), FLORET e 

COLLIN (1981) non rilevarono praticamente nessuna differenza fra le aree bruciate e 

quelle non bruciate, in occasione di una ricerca sul ruscellamento portata avanti per 2 

anni. Essi attribuirono questo risultato alla grande quantità di sassi che ricoprivano il 

terreno, smorzando la forza erosiva delle gocce di pioggia, ed al sistema di fessurazioni 

nella roccia madre calcarea, che sembrava consentire una infiltrazione rapida. In questa 

stessa gariga non esiste alcuna traccia visibile di ruscellamento né di erosione sulle 

particelle bruciate con regolarità dal 1969 (TRABAUD, osservazione personale). Questo 

è confermato da CLAUZON e VAUDOUIR (1971) e da JORDA e VAUDOUR (1981) nelle 

loro ricerche sull'erosione che colpisce i pendii calcarei coperti di quercia in Provenza. 

Grazie alla rapida ricostituzione della vegetazione dopo l'incendio, essi notarono che le 

perdite di particelle di terreno erano minime (5 kg/ha anno); mentre rilevarono 

un'accresciuta erosione nei terreni di coltura arati (5,5 t/ha anno).  

Nel sud-est della Spagna, un anno e due anni dopo un incendio, SANROQUE et al. (1985) 

rilevarono un calo della capacità di ritenzione dei terreni bruciati della macchia arborea 

che stavano osservando. Le loro valutazioni delle perdite dovute all'erosione idrica 

davano quasi 2,2 t/ha, ma dipendevano anche dall'intensità del fuoco. Essi conclusero 

che il fuoco è un agente che favorisce i fenomeni di erosione.  

In Israele, NAVEH (1974) dichiara che gli incendi periodici non modificano né la 

struttura granulare né la capacità di infiltrazione dei terreni sotto macchia. Egli non 

rileva tracce di ruscellamento né di erosione, anche su pendii denudati del 30-40% dopo 

piogge intense. Egli afferma che la pastorizia incontrollata è, più ancora dell'incendio, 

la principale causa della distruzione del terreno.  



 

I risultati ottenuti dai vari ricercatori sembrano contraddirsi. Queste differenze sono 

dovute principalmente alle grandi variazioni di intensità del fuoco, ai tipi di terreno o di 

rocce-madri diversi, ma anche alle associazioni vegetali presenti prima degli incendi. 

Tuttavia, tutti i risultati convergono verso una tendenza generale: le quantità di 

elementi nutritivi vengono ricostituite rapidamente, o raggiungono livelli identici a quelli 

osservati nelle zone non incendiate nell'arco di pochi mesi, o di pochi anni. I micro-

organismi sembrano poco colpiti; certe categorie addirittura proliferano 

immediatamente dopo il passaggio delle fiamme. Infine, i fenomeni di erosione, se sono 

molto forti subito dopo l'incendio, hanno tendenza a ridursi man mano che la vegetazione 

si ricostituisce e protegge il terreno.  

GLI EFFETTI DEL FUOCO SUGLI ANIMALI  

Pochissime ricerche sono state effettuate sull'influenza degli incendi sui gruppi di 

animali. Le più importanti ricerche pubblicate sono state realizzate da una équipe che 

ha lavorato nelle formazioni vegetali su rocce silicee nella parte estrema orientale dei 

Pirenei. Sono stati osservati tre livelli: i microartropodi3 del suolo, i micro-mammiferi4 

e gli uccelli.  

 

Le reazioni al fuoco dei microartropodi sono estremamente complesse e dipendono dai 

gruppi di animali. La sensibilità agli effetti del fuoco dipende da molte delle loro 

caratteristiche biologiche: livello alimentare, attività stagionale e distribuzione 

verticale. La possibilità che hanno molti microartropodi mediterranei di poter migrare 

negli strati più profondi del suolo in estate rappresenta un vantaggio. Se il fuoco 

distrugge la lettiera, gli animali capaci di vivere anche temporaneamente negli strati 

profondi del suolo hanno molte possibilità di sopravvivere.  

 

La ricerca effettuata sugli Uropodi5 e sui Miriapodi6 (ATHIAS- BINCHE 1987; PRODON 

et al., 1987) dimostra che ci vuole in media una ventina di anni prima che le loro comunità 

                                                           
3

 MICROARTROPODI 

Specie caratterizzate dalle minori dimensioni fra gli Artropodi. Il Tipo Artropodi comprende 800000 specie suddivise nelle Classi: Merostomi, Aracnidi 

(ragni), Pantopodi, Crostacei, Miriapodi, Insetti. 

Gli Artropodi sono invertebrati a simmetria bilaterale che sono dotati di corpo diviso in segmenti. 

Esempio: coleotteri 
4

 MICRO-MAMMIFERI 

Mammiferi di piccole dimensioni che vivono nell'ambiente forestale (esempio: ghiro, scoiattoli...). 

 
5

 UROPODI 

Sono acari del terreno (simili alle zecche). 

 
6

 MIRIAPODI 

Classe di Artropodi terrestri dotati di corpo segmentato e suddiviso in capo e tronco (es. millepiedi). 

 



 

raggiungano livelli identici a quelli delle zone non incendiate. Gli organismi che si nutrono 

di sostanze organiche viventi sono i più colpiti. I veri decompositori ed i detritivori che 

si nutrono più o meno direttamente di sostanze vegetali morte o di funghi 

ricostituiscono le loro colonie molto più rapidamente. Le specie umicole che abitano negli 

strati profondi del terreno presentano una mortalità minima. Esse possono anche 

raggiungere addirittura delle densità superiori a quelle riscontrate nei terreni non 

bruciati.  

 

Gli insetti catturati sono in genere più numerosi nelle zone incendiate, nel corso dei due 

anni che seguono l'incendio, tranne alcuni giorni subito dopo l'incendio, rispetto alle 

zone non bruciate (PRODON et al., 1984).  

 

Il comportamento dei micro-mammiferi è ancor più diversificato perché  sono animali 

che possono spostarsi. 

Alcuni muoiono durante l'incendio ed in seguito, tenuto conto della sparizione del loro 

habitat, alcuni spariranno allontanandosi dalle zone incendiate. Altri invece andranno 

alla ricerca di nutrimento nelle zone interessate dal passaggio del fuoco perché le loro 

prede saranno meno protette dalla vegetazione, e ritorneranno per rioccupare i loro 

spazi.  

 

Le reazioni dell'avifauna al passaggio del fuoco variano molto secondo il tipo di 

formazione vegetale (secondo le modalità di ricrescita) e secondo le specie di uccelli 

(PRODON et al., 1984, 1987).  

 

Nei prati e nelle macchie, dopo una apparente stabilità durante il primo anno, si ha un 

aumento del numero di specie e di individui durante il secondo anno rispetto alle zone 

non bruciate. In questo mosaico di stadi aperti in fase di ricostituzione possono 

annidarsi, coabitare insieme per molti anni dopo il fuoco degli uccelli di macchia con 

uccelli di prato, prima che questi ultimi siano eliminati dalla chiusura dell'ambiente.  

 

Nelle foreste si ha una diminuzione quantitativa nel corso del primo anno dopo l'incendio. 

Il seguito dell'evoluzione differisce a seconda che l'avifauna si annidi nelle foreste di 

quercia da sughero (rapido ritorno verso una struttura identica alle zone non bruciate 

in circa tre anni) o nelle foreste di leccio. Nei sughereti il numero di individui, come 

pure il numero di specie, è identico nelle zone incendiate o non incendiate, tranne 



 

durante il primo anno dopo il fuoco, in cui questi valori sono inferiori nelle parti bruciate.   

Tuttavia, il particolare comportamento di ogni specie cambia secondo il suo ambiente 

prediletto. Inoltre, le reazioni del sistema avifauna-vegetazione rispetto al fuoco sono 

rese più complesse dall'esistenza di uno squilibrio fra l'avifauna e la vegetazione nel 

corso dei primi anni dopo il fuoco. Certi uccelli dimostrano una incapacità di adattarsi 

immediatamente alle condizioni dell'ambiente sconvolto brutalmente, o al contrario, 

rivelano una specie di inerzia, conservando una "memoria" del loro habitat precedente. 

 

Passiamo ora a trattare nel dettaglio le motivazioni e gli effetti del fuoco prescritto: 

Stato arte effetti per ambienti europei (sono esclusi studi extra-europei) 

Prof. Davide Ascoli 

In tutta la regione mediterranea e alpina, l’abbandono delle pratiche agricole su larga 

scala nel corso degli ultimi decenni sta avendo un profondo effetto sulla comunità 

vegetali e sulla fauna selvatica. Le tendenze dominanti sono caratterizzate dalla 

colonizzazione degli habitat aperti ex-agricoli e pascolivi da parte di arbusti e alberi, 

con effetti sulla omogeneizzazione degli habitat e del paesaggio. L’aumento delle 

foreste a spese di habitat aperti ha effetti negativi sulla biodiversità vegetale (Falcucci 

et al., 2007) e la diminuzione dell’estensione dei terreni agricoli e pascolivi diminuisce 

la diversità dell’avifauna (Sirami et al., 2008). Diversi studi hanno portato l’attenzione 

sull’uso del fuoco prescritto per mantenere aree aperte e habitat eterogenei (Moreira 

e Russo, 2007; Moreira et al., 2011) e al tempo stesso evitare il verificarsi di incendi 

durante la stagione estiva e di grandi dimensioni che hanno un impatto negativo sulla 

biodiversità (Moreira e Russo, 2007). 

In diversi paesi europei, l'uso del fuoco prescritto per la conservazione di specifici 

habitat e specie mira generalmente a due obiettivi. In primo luogo mantenere o 

ripristinare habitat arbustivi di interesse comunitario (ad esempio le brughiere 

dominate da Calluna vulgaris o gli arbusteti mediterranei di alta quota), reintroducendo 

il disturbo da fuoco essenziale per la loro conservazione nelle aree in cui la cessazione 

del pascolo e/o delle pratiche di abbruciamento pastorale ha provocato l’espansione di 

formazioni arboree di minor interesse (es. Bartolomé et al., 2005; Ascoli et al. 2013). 

In alcuni casi il fuoco prescritto viene usato anche per ri-stabilire degli intervalli di 

passaggio del fuoco più lunghi nelle zone in cui incendi pastorali non gestiti e frequenti 

hanno causato il degrado dell'habitat (Fernandes et al., 2013). In secondo luogo, il fuoco 

prescritto è stato utilizzato per migliorare la qualità degli habitat per le specie animali 

di interesse ai fini conservativi, come ad esempio per favorire la presenza di conigli 



 

come preda di avvoltoi, linci e aquile in alcuni parchi naturali del sud della Spagna 

(Moreno e Villafuerte, 1995). Sono state realizzate anche esperienze di fuoco 

prescritto per la gestione dei canneti a Phragmites australis al fine di creare aree 

aperte per le specie avicole di palude (Mook e van DerToorn, 1992; van DerToorn e 

Mook, 1992) e alcune aree protette in Francia e Spagna hanno avviato programmi di 

fuoco prescritto sperimentali in aree di canneto, es. Réserve Naturelle de Chérine, FR 

– programma interventi 2010-2014; Station biologique de la Tour du Valat, FR (Poulin et 

al., 2005). Nella regione del Languedoc-Roussillon in Francia, il fuoco prescritto viene 

indicato come tecnica di gestione degli habitat e delle specie di interesse comunitario 

tipiche delle lagune litorali, e in particolare per la gestione dei canneti a favore 

dell’avifauna (Diren L-R Biotope - CEN-LR 2007).  

Il fuoco prescritto viene ritenuto uno strumento utile anche per creare habitat aperti 

per le specie avicole con valore di conservazione in terreni agricoli abbandonati nel nord 

della Spagna (Brotons et al., 2008), e come uno strumento per aumentare la diversità 

strutturale e specifica di aree forestali precedentemente sfruttate a fini produttivi 

(es. ceduazione castagno) e che ora sono abbandonati e transitorie verso ecosistemi 

guidati da processi ecologici semi-naturali (Moretti et al., 2008).  

Per quel che riguarda l’impatto sulla biodiversità di programmi di fuoco prescritto a fini 

preventivi, o di interventi per migliorare la qualità del pascolo in alpeggio, diversi studi 

riportano effetti trascurabili sulla composizione e ricchezza di specie vegetali (es. 

Rigolot et al., 2002). Ad esempio, nel Parco Nazionale del Marcantour nel sud della 

Francia, è attivo un programma di fuoco prescritto da più di 20 anni che ha cambiato il 

regime storico di incendi, sostituendo gli incendi pastorali incontrollati durante la 

stagione estiva, che causavano problemi di protezione civile, costi sul sistema AIB ed 

effetti negativi sull’ambiente, con interventi di fuoco prescritto pianificati in inverno e 

caratterizzati da una minore severità (Réseau Brûlage Dirigé, 2012). Tuttavia, gli 

effetti sulla diversità della fauna selvatica possono variare a seconda dell’ambiente e 

delle specie considerate. Per esempio, sono stati notati degli impatti negativi sulla 

vipera di Orsini a seguito di interventi di fuoco prescritto ripetuti (Lyet et al., 2009). 

Diversamente, nella regione dei Pirenei Orientali in Francia, a fronte di programmi di 

fuoco prescritto simili si è osservato un effetto trascurabile sui tassi di sopravvivenza 

di micromammiferi (Monimeau et al., 2002), e nella stessa regione, Pons et al. (2003) 

hanno mostrato come le popolazioni di uccelli rari siano aumentati nei pascoli gestiti con 

il fuoco prescritto. Nelle Parque Nacional Peneda-Gerês in Portogallo, diversi studi 

dimostrano un effetto trascurabile sulla vegetazione e la diversità della fauna selvatica 



 

dei programmi di fuoco prescritto a fini preventivi attivi dalla fine degli anni ‘70. Per 

esempio, Moreira et al. (2003) riportano come le piccole dimensioni e la bassa intensità 

degli interventi di fuoco prescritto in foresta sia una delle principali ragioni di tale 

impatto ridotto. 

Gli studi effettuati in Italia nel Parco Nazionale del Cilento in boschi a dominanza di 

Quercus cerris mostrano come interventi di bassa intensità (<500 kW/m) non hanno 

particolari effetti sul suolo e sulla diversità delle specie vegetali e sulle specie di 

interesse (Ilex aquifolium; Ruscus idaeus) (Esposito et al. 2014). Interventi simili in 

boschi di Pinus halepensis non hanno causato particolari effetti negativi sulla 

vegetazione e sul suolo (Catalanotti et al. 2010). 
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