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DATI PROVVISORI 2012 
 

Nel periodo 1 gennaio – 30 giugno 2012 si sono verificati circa 2.500 incendi boschivi che hanno 

interessato circa 10.000 ettari di superficie percorsa dal fuoco, suddivisi in circa 6.800 ha di superficie 
boscata e 3.200 ha di superficie non boscata. 

In termini provvisori e di stima, il confronto dei dati statistici relativi al fenomeno degli incendi 

boschivi, relativamente al periodo 1 gennaio – 30 giugno, con riferimento all’anno precedente, evidenzia un 

aumento del numero degli eventi (circa il 76% in più di incendi rispetto all’anno precedente) associato ad 

un più contenuto aumento delle superfici colpite (circa il 57% in più di superficie totale rispetto all’anno 

precedente).  

Rispetto all’anno 2011 si registra in particolare un maggiore incremento (+94%) delle superfici boscate 

rispetto a quelle non boscate (+12%). 

Ancora più sensibile è l’aumento del numero di incendi e di superficie percorsa dal fuoco se lo si 

confronta con il dato medio del triennio precedente (circa il 150% di aumento) 

 

 

Durante il periodo di attenzione invernale, a causa delle particolari condizioni climatiche e dei 

conseguenti fattori predisponenti sfavorevoli che hanno interessato molte Regioni a seguito del periodo di 

forti nevicate, si sono verificati numerosi incendi in più rispetto alla media del periodo: questo dà ragione di 

un dato provvisorio al di sopra della media per le Regioni del Centro-Nord, che da sole fanno registrare 

circa il 45% degli eventi e il 50% delle superfici percorse dal fuoco rispetto al totale nazionale.  
 

 

 

Si registra peraltro rispetto al passato una diminuzione della superficie media percorsa dal fuoco per 

incendio: in valore assoluto essa si attesta a 3,2 ha, ben al di sotto della media di lungo periodo 

quarantennale, pari a 12 ha. Questa tendenza, oltre che ricollegarsi a fattori ambientali e climatici, è anche un 

indicatore del progressivo miglioramento dell’efficienza dell’organizzazione di contrasto. 

Con riferimento alla campagna antincendio estiva, situazioni di maggiore criticità si riscontrano in 
Puglia, Campania, Calabria e Lazio. 

 

Andamento tendenziale rispetto al 2011                                   ( periodo 1 gennaio – 30 giugno ) 
ANNO Incendi (n.) Sup.Boscata (ha) Sup. Non Boscata (ha) Sup.Totale (ha) 

2012 2.479 6.798 3.175 9.973 
2011 1.410 3.508 2.832 6.340 

variazione % 76% 94% 12% 57% 

Andamento tendenziale rispetto al triennio 2009-2011            ( periodo 1 gennaio – 30 giugno ) 
ANNO Incendi (n.) Sup.Boscata (ha) Sup. Non Boscata (ha) Sup.Totale (ha) 

2012 2.479 6.798 3.175 9.973 
2009 - 2010 - 2011 965 2.309 1.707 4.016 

variazione % 157% 194% 86% 148% 
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INCENDI BOSCHIVI PER REGIONE - DATI PROVVISORI ANNO 2012 

PERIODO: 01/01/2012 - 10/06/2012 

Regione 

N° Eventi                 
Incendio 

Superficie       
boscata (HA) 

Superficie                              
non boscata (HA) 

Superficie Totale                             
percorsa dal fuoco (HA) 

Abruzzo 48 113 103 216 

Basilicata 82 252 42 294 

Calabria 306 958 105 1063 

Campania 377 1108 229 1337 

Emilia Romagna 52 53 0 53 

Friuli Venezia Giulia 125 620 108 728 

Lazio 207 526 195 721 

Liguria 207 848 18 866 

Lombardia 231 389 755 1144 

Marche 18 17 1 18 

Molise 38 51 31 82 

Piemonte 172 939 1206 2145 

Puglia 113 381 228 609 

Sardegna 53 5 41 46 

Sicilia 0 0 0 0 

Toscana 300 201 12 213 

Trentino Alto Adige 7 4 0 4 

Umbria 52 158 32 190 

Valle D'Aosta 6 4 48 53 

Veneto 85 172 20 192 

TOTALE NAZIONALE 2479 6798 3175 9973 
NOTE: I Dati delle Regioni Sicilia e Sardegna sono non disponibili o parziali 

(A):   I dati riportati sono rilevati dai Comandi Regionali del CFS e dalle competenti COR/SOUP delle Regioni Autonome 

        I dati riportati sono provvisori e qualora vengano utilizzati dovrà essere citata la fonte e la tipologia di rilevazione 

 
 

Ancora una volta si evidenzia l’elevata 

incidenza di cause dolose (circa il 65%) 

all’origine degli incendi boschivi. 

Nel corso degli ultimi mesi l’azione del 

CFS, attraverso la competente Divisione 3^, si è 

concentrata oltre che nel campo delle attività di 

prevenzione anche nella repressione del 

fenomeno degli incendi boschivi. 

 

L’attività di analisi del N.I.A.B. (Nucleo Investigativo Antincendio Boschivo), per l’individuazione 

delle aree del Paese in cui è particolarmente ripetitivo il fenomeno degli incendi boschivi ed il conseguente 

supporto operativo messo in atto nel corso delle passate campagna AIB, hanno permesso di concentrare 

l’attività di prevenzione del fenomeno e di intelligence, garantendo nelle regioni Lazio, Campania, 
Basilicata, Puglia e Calabria un presidio particolarmente attento nei periodi di massima pericolosità degli 

incendi boschivi dal 15 luglio al 15 settembre.  

Peraltro il sistema investigativo del CFS, nelle regioni a statuto ordinario, ha consentito,  alla data del 

30 giugno, di denunciare a piede libero per il reato di incendio boschivo, 243 persone e di trarne in arresto 
3 in flagranza di reato. 

 


