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PIANO SPERIMENTALE PER L’ INDIVIDUAZIONE DI AREE FORESTALI STRATEGICHE 

NELLE QUALI INTERVENIRE PER RIDURNE IL GRADO DI INFIAMMABILITÀ, NONCHÉ PER 

L’IDENTIFICAZIONE DI OPERE SPECIFICHE DI PREVENZIONE AL FINE DI CONTRASTARE 

GLI INCENDI BOSCHIVI SUL MONTE PISANO 

Studio di incidenza 

Fattori Antropici   

Il Monte pisano è stato massicciamente antropizzato da secoli, l’uomo ne ha 
sempre caratterizzato l’equilibrio. 

La modifica territoriale ha seguito le esigenze delle popolazioni residenti 
stabilendo una “filiera corta di sopravvivenza”. 

Olivi, bosco e pastorizia erano un’unica realtà. L’olivo produceva utilizzando  
le concimazioni che provenivano dalla lettiera trattata dai piccoli greggi 
familiari. L’energia per il riscaldamento e la cottura dei cibi proveniva solo 
esclusivamente dalle risorse boschive. 

La  conduzione era essenzialmente mezzadrile. I poderi, completamente 
terrazzati, comprendevano una unità agricola, un appezzamento di bosco e 
un gregge. Nel decennio 60-70 si è consumato definitivamente l’abbandono 
con la scomparsa completa dei greggi che consentivano di mantenere puliti 
sia gli oliveti, sia i boschi. Il combustibile più infiammabile, costituito da 
sottobosco, vegetazione arbustiva e piante colonizzatrici,  in meno di 10 anni 
è aumentato a dismisura. 

Da qui, complice la scomparsa delle professionalità rurali, si è innescato il 
fenomeno degli incendi. 

Nei soli due anni 1970-1971 complessivamente, sui due versanti del Monte 
Pisano, sono andati distrutti 2.800,00 Ha di terreno agroforestale. Dopo 10 
giorni continuativi di fuoco, il 9-7-1971, a Vicopisano, due operatori forestali 
sono morti durante le operazioni di repressione.  

Questa forse è stata la scintilla che ha fatto riflettere sulla pericolosità di 
questo territorio lasciato a se stesso nei confronti del fuoco. Le istituzioni e i 
cittadini hanno iniziato a porsi seriamente il problema di difendere il proprio 
patrimonio agricolo forestale. 



In questo con molti sacrifici ci sono riusciti ed oggi abbiamo un patrimonio 
agroforestale molto superiore al passato. 

Questo se da un lato ha permesso di ricostruire un habitat naturale  
omogeneo dall’altro ha completamente eliminato la biodiversità data dalla 
gestione del territorio rurale fatta di coltivi, prati pascolo e boschi, dove la 
fauna aveva possibilità di stanziare o di sostare durante le migrazioni. 

Oggi se analizziamo gli studi effettuati (vedi all.3) carta della vegetazione si 
nota sul versante pisano la prevalenza di pinete e macchie in genere 
conseguenza del massiccio sfruttamento dei secoli scorsi, ma soprattutto dei 
devastanti incendi degli anni 70, dopo i quali la natura ha reagito sviluppando 
un intensa crescita delle piante pioniere. Questo a ridotto allo stato latente 
alcune specie vegetali autoctone  eziolate dalla crescita incontrollata delle 
specie di ricolonizzazione. 

I rimboschimenti forestali iniziati negli anni 50 del 900 se pur necessari e utili 
alla riforestazione post-bellica spesso hanno introdotto specie aliene per 
questo territorio con danni duraturi. 

A tutto ciò si è aggiunta l’introduzione di una specie selvatica invasiva, il 
cinghiale dell’est europeo,  che ha trovato nelle vaste estensioni di  macchia 
impenetrabile e grosse colonie di rubinia un  rifugio permanente con 
invasione di ambienti  storicamente non adatti a questo tipo di fauna. 

Questo ha portato progressivamente all’allontanamento delle specie 
autoctone  e ad oggi la fauna stanziale  tradizionale del monte pisano è 
relegata ai territori limitrofi alle aree abitate e alle singole aziende agricole 
dove  ancora le coltivazioni consentono la biodiversità dell’ambiente.  

Per quanto concerne invece le specie migratorie oggi, per la totale mancanza 
di un ambiente variegato necessario alla loro sosta, transitano direttamente 
tant’è che il “Passo” si riduce di fatto al solo mese di ottobre. 

I boschi sono ormai  territorio caratterizzato da un omogeneo sviluppo di 
specie forestali non più intercalate da radure, prati pascolo o coltivi interclusi. 

Se questo dal punto di vista paesaggistico e della produzione di ossigeno può 
essere un vantaggio, dal punto di vista della possibilità che gli incendi 
distruggano grandi superfici forestali, è senz’altro un grosso pericolo che 
sommato alla scomparsa della diversità faunistica,  ne impoveriscono le 
qualità. 

Tutte queste considerazioni sono state alla base dell’esigenza di dover 
esprimere uno strumento programmatorio di prevenzione degli incendi che, 
con un’ottica nuova, sappia conciliare sia la protezione che il ripristino di 
condizioni minime di biodiversità autoctone. 



 

Il Fuoco come prevenzione 

Riprendendo alcune tecniche in uso dai vecchi agricoltori si possono ottenere 
delle superfici con minore densità forestale che, in caso di incendio, rallentino 
la sua violenza. 

Se studiate e inserite in posizioni strategiche, dedotte dal comportamento di 
incendi precedenti,  possono ricreare anche dei microambienti favorevoli alla 
biodiversità, sia di ordine faunistico che botanico. 

Chiaramente si parla di utilizzare la tecnica del fuoco per bruciare piccole 
aree forestali durante il periodo di bassa infiammabilità della vegetazione, ma 
soprattutto nei giorni in cui l’umidità al suolo non permetta al fuoco di 
danneggiare lo strato di humus accumulatosi negli anni. Questo nel rigido 
rispetto di finestre metereologiche che indichino condizioni climatiche adatte.  

Il piano strategico delle opere e tecniche di prevenzione AIB messo a punto 
per Il Monte Pisano dal Comune di Calci e  finanziato dalla Regione Toscana 
con uno studio approfondito sia sugli incendi dal 1970 al 2015 sia con le 
valutazioni della situazione attuale ha individuato una serie di opere di 
prevenzione indispensabili per i futuri 10 anni con l’intento di migliorare 
l’aspetto protettivo e ambientale di un territorio ad alto rischio anche per la 
pubblica incolumità. 

Le opere consistono: 

1. Manutenzione periodica delle strutture aib esistenti 

2. Realizzazione di aree strategiche a bassa densità forestale sia con 
funzione di rallentamento diretto del fuoco ( aree di Crinale), che di 
contenimento, per impedirne la suddivisione il più fronti (nodi idraulici), 
che necessarie alla  difesa di opere strutturali AIB quali invasi e viali 
parafuoco in modo che siano utilizzabili anche in caso di 
coinvolgimento  diretto all’interno di un incendio. 

3. Ripristino di antiche linee di difesa antincendio  da realizzare ex novo 
con interventi in primis mediante attrezzature manuali, consistenti in 
ripuliture di sottobosco o di cespugliati per diminuire la densità 
forestale e di conseguenza il combustibile per il fuoco. 

 

 

Presenze Faunistiche 



Dal punto di vista faunistico si rileva principalmente la presenza del cinghiale, 

che negli ultimi anni si è progressivamente spostato verso il pedemonte per la 

mancanza di cibo dovuto al cinipide del castagno che ha impedito la 

fruttificazione della specie. L’impossibilità di poter  grufolare il terreno che 

risulta compatto e privo di radici o bulbi, su buona parte delle aree sommitali, 

hanno spinto questo animale verso la pianura. 

Nel periodo da ottobre fino a metà novembre è presente il transito di specie 

migratorie senza possibilità di sosta per la mancanza sull’intero territorio  di 

aree a prato pascolo e di specie vegetali di cui possono cibarsi gli uccelli 

migratori  (Colombaccio, tordo bottaccio , tordo sassello e fringillidi in genere) 

. 

Per quanto concerne altri animali e esclusa totalmente la presenza di vipere  

mentre sono stati  avvistati, ma solo vicino ai corsi d’acqua, esemplari di 

coluber viridiflavus e di natrix natrix pertanto è da escludere la presenza nei 

siti di intervento dei suddetti serpenti . 

Comunque possiamo tenere di conto di salvaguardare specificatamente 

soprattutto sulle aree di crinale  e sui nodi idraulici le possibili presenze anche 

se rare delle suddette forme di vita limitando al solo periodo invernale 

Dicembre Gennaio Febbraio e Marzo gli interventi a fuoco in questi luoghi. 

Per la difesa delle strutture AIB essendo ambianti già antropizzati e 

frequentati costantemente la presenza di emergenze faunistiche è quasi 

totalmente da escludere  e pertanto l’uso del fuoco prescritto può essere 

esteso anche ai mesi di Aprile e Novembre sempre nel rispetto delle rigide 

regole delle finestre metereologiche. 

Obiettivi del Piano Strategico 

Se analizziamo gli studi sui terreni  post-incendi del bacino del mediterraneo 
riportati nella relazione DREAM  (all1), senza tenere di conto della 
antropizzazione del territorio e senza valutare l’andamento climatico del 
recente periodo, ci accorgiamo che in sé il fuoco non porta danni permanenti 
all’ambiente, anzi rigenera e crea biodiversità. Nel Monte Pisano dobbiamo 
inserire in questa analisi, come fattori preminenti, anche questi due aspetti e 
programmare gli interventi in funzione di ciò. Il territorio sul quale andiamo ad 
operare è altamente antropizzato e gli incendi apportano danno soprattutto 
indiretto in termini di erosione, in occasione delle famose cosiddette “bombe 
d’acqua”. Questi fenomeni, riscontrati nell’ultimo periodo, molto 
frequentemente dal 2000 ad oggi, fanno si che si debba obbligatoriamente 
operare per impedire i grandi incendi forestali, soprattutto a causa dei quali 



tutte le aree urbane a valle entrano nel perimetro di alta pericolosità per la 
tracimazione di torrenti. Questo oltre a richiedere uno sforzo finanziario  
suppletivo, talvolta superiore al costo per lo spengimento dell’incendio stesso 
(vedi Crespignano 2009), distrugge irrimediabilmente l’assetto idraulico 
dell’area percorsa dal fuoco e la sottostante area urbana. Quindi il piano 
strategico si è posto due obiettivi di contrasto ai grandi incendi per mitigare il 
pericolo di pubblica incolumità: 

- uno diretto per il rischio derivante dal fuoco stesso per le popolazioni 
residenti e frequentanti il complesso del Monte Pisano; 

- uno indiretto per il rischio derivato per le popolazioni pedemontane 

 

  Calci Crespignano 1993 

 

 Vicopisano 22- 3 - 2009  



  Crespignano 9-9-2009                                                                  

     

Vallone di Crespignano Giugno 2010                     

 

Strada di accesso all’abitato di Crespignano Giugno 2010 



Pertanto la scelta di utilizzare il fuoco prescritto su piccole porzioni di terreno 
e in periodi a bassa infiammabilità , per prevenire gli incendi di vaste 
proporzioni, non va considerato come elemento di disturbo, ma anzi come 
pratica non invasiva a basso costo per mitigare i grandi eventi che, quelli sì, 
portano a distruzioni irrimediabili.  

Tutto questo interessa il territorio del Monte Pisano sui comuni di Buti, Calci, 
San Giuliano Terme e Vicopisano in gran parte inseriti in  SIC SIR ad alto 
valore e quindi fortemente interessato ad essere difeso.. 

Se a ciò  si aggiunge l’esigenza di migliorare anche la tutela della biodiversità 
il piano è uno strumento innovativo, anche dal punto di vista ambientale. 
Quindi potrebbe essere l’occasione di un monitoraggio in tal senso per 
valutarne gli effetti sul territorio. 

Documentazione fotografica                                                                                                                                

Esperienza di fuoco prescritto sul Monte Pisano - Comportamento della 
vegetazione tipo delle aree da trattare con fuoco prescritto 

 

 

Fuoco prescritto Monte Lombardona                         

11  APRILE 2015 

 



 

 

Fuoco prescritto Monte Lombardona                                          
Una settimana dall’intervento vista dall’alto 

 

Fuoco prescritto Monte Lombardona 
Monitoraggio vegetazione  sei mesi dopo 

 



 

Allegati  

All 1 Effetti del fuoco sulla vegetazione a cura della DREAM-Italia  

All 2 Carta delle Aree Protette del Monte Pisano 

All 3 Carta della vegetazione 

All 4 Carta degli interventi 

 

CALCI  Lì 21-3-2017                                                           

Il Tecnico abilitato 

                                                                                              Fabio Casella 
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Fuoco prescritto Monte Lombardona                              
Monitoraggio vegetazione  un anno  dopo 

 


