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INTRODUZIONE E OBIETTIVI DEL PRESENTE PIANO 

 
 
Il presente Piano di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli incendi boschivi viene aggiornato 

sulla base della Tabella di Sintesi facente parte del nuovo Schema di Piano elaborato dal Ministero 

dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare (2010). 

Lo scenario degli incendi boschivi nelle colline della provincia di Siena è peculiare a causa della 

vulnerabilità della sua vegetazione costituita in gran parte da macchia mediterranea e da pinete 

mediterranee che mostrano bassa resilienza al fenomeno. Anche un numero relativamente basso di 

incendi di modesta estensione, in modo particolare quando interessano le medesime superfici, ha 

effetti importanti sugli ecosistemi in termini di biodiversità, salvaguardia delle vite umane ed 

economia delle zone collinari  determinando aree di erosione, diminuzione della fertilità dei suoli e 

favorendo l’innesco di frane. Gli incendi boschivi hanno un impatto anche sulla qualità dell’aria con 

possibili conseguenze per la salute umana e il bilancio dei gas serra. 

L’obiettivo preminente del presente strumento pianificatorio antincendio è quello di presentare lo stato 

dell’arte della “procedura antincendi” chiamata a difendere le Riserve, valutarne l’adeguatezza in 

relazione ai beni conservati e al pericolo reale che corrono proponendo, se del caso, opportune misure 

per migliorare l’efficienza complessiva della struttura organizzativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
1. - ELEMENTI GENERALI: NORMATIVI, TEMPORALI, INFORMATIVI. 

 

1.1 - Riferimento alla L. 353/2000, alle Linee Guida del D.M. Interni 20/12/2001 ed allo Schema di 
        Piano AIB della DPN/MATTM specifico per le Riserve Naturali Statali 
 
Il quadro normativo è imperniato su alcuni fondamentali atti emessi dalle competenti autorità dello 
Stato. 
 
La L. 21 novembre 2000, n. 353, Legge-quadro in materia di incendi boschivi, che investe le Regioni 

del compito di elaborare, ognuna per il territorio di competenza, il (test.) “piano regionale per la 

programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla 

base di linee guida e di direttive” deliberate dal competente organo dello Stato (cfr. art. 3 comma 1). 

Tuttavia, all’art. 8 comma 2, tale Legge assegna al Ministero dell’Ambiente, sentito il Corpo Forestale 

dello Stato, il compito di elaborare un apposito Piano che riguardi i parchi naturali e le riserve naturali 

dello Stato, e che tale Piano vada a costituire una specifica sezione del piano regionale di cui sopra. 

Il D.M. Interni del 20 dicembre 2001, Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione 

delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, con il quale si 

forniscono indicazioni per la redazione dei piani regionali. 

Tra le altre cose,  nel Decreto si prevede che il Piano regionale per la programmazione delle attività di 

previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (da qui PPPLA  AIB o Piano AIB o 

Piano) contenga un’apposita Sezione, denominata “Sezione parchi naturali e riserve naturali dello 

Stato”, destinata a contenere specifici Piani AIB predisposti dal Ministero dell’Ambiente ai sensi 

dell’art.8 comma 2. 

Lo Schema di Piano per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva 

contro gli incendi boschivi nelle Riserve Naturali Statali (Art. 8 comma 2 della Legge 21 novembre 

2000, n. 353) redatto nel  2006 dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

(MATTM), che rappresenta il punto di riferimento amministrativo per la redazione dei Piani AIB delle 

Riserve. Il MATTM, infine, ha chiesto all’ente gestore delle Riserve Naturali Statali, ovvero il Corpo 

Forestale dello Stato, di curare la redazione dei Piani AIB delle Riserve. D.P.C.M. 3-4-2006 n. 1250 

Composizione e modalità di funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la 

prevenzione dei grandi rischi. 

Il decreto istituisce una commissione, incaricata di rendere al Dipartimento della protezione civile 

pareri e proposte di carattere tecnico-scientifico in relazione alle problematiche relative ai settori di 

rischio indicati all’art. 1 del medesimo. 

DL 07 settembre 2001, n. 343 convertito con legge 09 novembre 2001, n. 401 (art. 5, comma 2) 

recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle 

attività di protezione civile. 

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 

Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59. Legge 

24 febbraio 1992, n. 225 (art. 2, 3 e 5) Istituzione del servizio nazionale della protezione civile. 

Concorso della flotta aerea dello stato nella lotta attiva agli incendi boschivi – disposizioni e procedure 

- Edizione 2010. 

 

1.2 - Estremi delle vigenti leggi regionali di diretto interesse per l’AIB 
 



L.R. 21 marzo 2000 n. 39 'Legge forestale della Toscana' 

D.P.G.R. 8 Agosto 2003 n. 48/R 'Regolamento Forestale' 

All’Art. 1, Comma 2, La presente legge, in particolare: c bis) disciplina la materia degli incendi boschivi 

nel rispetto dei principi fondamentali della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia 

di incendi boschivi). 

 
1.3 -  Estremi del Piano AIB Regionale e di eventuali accordi fra enti interessati all’AIB: Regione, CFS, 
         VV.F., RNS, ecc 
 
Quale strumento di coordinamento di tutta l’attività antincendi a livello regionale, in Toscana è 

attualmente vigente il Piano AIB Regionale, definito “Piano Operativo Antincendi Boschivi 2009-2011” 

e redatto ai sensi dell’articolo 74 della Legge Regionale 39/00; tale piano operativo permette di 

mettere in atto azioni rivolte alla prevenzione e alla lotta attiva agli incendi.  

Con riferimento a quanto indicato nel Piano AIB Regionale, la Regione Toscana ha stabilito7 accordi 

con altri Enti interessati all’AIB e più specificatamente con il CFS, i VVF e le Associazioni di 

Volontariato che, in Toscana, contano un ragguardevole numero di iscritti. 

 
1.4  - Estremi del Piano AIB Provinciali 
  
La provincia adotta entro il 31 maggio di ogni anno il Piano Operativo Provinciale, redatto dal 

referente A.I.B. In collaborazione con il CFS, sulla base dei Piani Operativi Locali dei Comuni e dei 

Piani Operativi annuali delle Comunità Montane. 

 

1.5  - Referenti A.I.B. della R.N.S. 
 
Il referente A.I.B. per le R.N.S. di Tocchi, Palazzo, Cornocchia e Montecellesi è il V.Q.A.F. dott. Carlo 
Saveri, capo dell’Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Siena. 

 

1.6 - Elenco di eventuali siti web utili per l'A.I.B. delle aree protette 
 
www.regione.toscana.it  
 
2. - PIANIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI SIENA: 

      PRINCIPALI CARATTERISTICHE GEOPEDOLOGICHE, OROGRAFICHE, CLIMATICHE, 

      FORESTALI.- 

 
2.1 - Descrizione del territorio: aspetti geomorfologici, topografici, idrografici, vegetazionali,  climatici, 
        storici e socioeconomici 
 
2.2 – Descrizione del territorio della provincia di Siena. 
 
La provincia di Siena è geograficamente ubicata nella parte meridionale della Toscana, fra la provincia 

di Firenze a Nord, quella di Arezzo ad Est, di Perugia e Terni a Sud - Est, di Viterbo a Sud, di Grosseto 

a Sud ed Ovest ed infine di Pisa ad Ovest. 

Essa è compresa fra il 42°47’ ed il 43° 33’ di latitudine Nord e fra 0°28’ e 1°33’ di longitudine 

Ovest del Meridiano di Roma. 

Con forma allungata e direzione Nord - Ovest Sud - Est ha la massima lunghezza di Km.86,500 lungo 

il parallelo 43°08’ che passa per il Monte “Le Cornate”. 

La superficie territoriale è di ha. 382.122, di cui ha. 27.046, pari al 7,l%, può considerarsi montana ed 

ha. 355.O76, pari al 92,9%, collina; la pianura non è praticamente rappresentata. 

Orograficamente la provincia è tutto un succedersi di colline e poggi a profili normalmente dolci, con 

vallate più o meno ampie. 



Si può ritenere che il 7% della superficie sia compreso fra i 600 ed i 1.734 metri di altitudine, dove 

predomina il Monte Amiata (m.1.734) nella parte meridionale, il Monte Cetona (m.1.148) più ad Est, il 

Monte Luco (m.833) a Nord - Est, il Monte S. Michele (m.893), il Monte Maggio (658) e Poggio ai 

Legni (m.671) ad Ovest. 

Il 49% del territorio è compreso invece fra i 300 ed i 600 m. s.l.m.; il 32% fra i 200 ed i 300 m.; il 

12% al di sotto dei 200 metri. 

Dal punto di vista geopedologico il territorio provinciale è abbastanza eterogeneo. Si possono 

distinguere comunque i complessi calcarei e marnoso-calcarei del Chianti , della Montagnola, del 

Cetona; i complessi sedimentari della Val D'Elsa, della Val di Chiana e soprattutto delle famose "crete" 

Ascianesi (argille plioceniche di origine marina); il cono vulcanico del Monte Amiata (trachiti). 

L’uso del suolo, è caratterizzato da un sostanziale equilibrio quantitativo tra le formazioni forestali e le 

colture agrarie specializzate, come si evince dai dati rilevati in campagna tra il 1990-1993 e pubblicati 

nell’Atlante New sistema agro – silvo - pastorale della Regione toscana: 

 

 
CATEGORIA ETTARI % 
 

Urbanizzato          11.037 
Colture erbacee       128.045 
Colture arboree                     3.206 
Formazioni forestali       156.736 
Pascoli                     41.304 
Aree nude         16.060 
Aree estrattive                      4.115 
Acque           18.201 
Altro             3.360 
 
Totali                     ha    382.064 
 

Prov. di Siena sup. totale ha 382.064 

 
Dal punto di vista più strettamente forestale il territorio presenta caratteristiche molto eterogenee. 

Il grado di boscosità generale e abbastanza elevato essendo pari a circa il 41% della superficie 

territoriale totale (ha.156.736 di boschi). 

Anche se non si tratta di formazioni forestali estremamente pregiate, i boschi sono rappresentati con 

una percentuale pari al doppio di quella media nazionale (20% circa) e superiore anche a quella dei 

paesi europei (29% FAO 1969). 

Le Formazioni vegetali più rappresentate sono: 

a) - La macchia mediterranea, costituita da essenze quercine sempreverdi (leccio e sporadica 

sughera) 

con corbezzolo, erica, fillirea, lentisco, ecc.; 

b) - I querceti caducifogli, costituiti da cerro, roverella e rovere con presenza di carpino nero, e 

sottobosco di ginestra, ginepri, ecc., con forma prevalente di governo a ceduo; 

c) - Castagneti e cioè boschi puri di castagno governati a ceduo (paline) ed alto fusto, nonché 

castagneti da frutto più o meno degradati; 

d) - Le faggete e cioè boschi puri di faggio governati a ceduo o ad alto fusto; 

e) - Boschi di resinose. 

Esistono ovviamente anche formazioni miste, mentre sono da ritenere praticamente assenti 

popolamenti spontanei di resinose. 



La Macchia mediterranea è largamente rappresentata nelle zone più calde e nei terreni più poveri e 

siccitosi. 

Pur rivestendo una modesta importanza dal punto di vista produttivo, dato lo scarso pregio e la 

difficile utilizzazione del prodotto legnoso, assume notevole rilevanza dal punto di vista naturalistico e 

paesaggistico. 

In passato il prodotto di questi boschi veniva destinato quasi interamente alla produzione del carbone, 

essendo gli assortimenti legnosi economicamente poco adatti per altri usi. Oggi la maggior parte di 

questi popolamenti ha raggiunto e superato, anche di molto, la maturità per il taglio, ma modeste 

sono le utilizzazioni praticate. 

I querceti a foglia caduca, puri o misti, costituiscono le principali formazioni forestali della provincia. 

In genere vengono governati a ceduo (semplice o composto), raramente ad alto fusto. La loro 

produttività è molto varia, in rapporto alle condizioni pedoclimatiche ed alla specie. Il prodotto, quasi 

esclusivamente legna da ardere, non sempre trova facile collocazione sul mercato, anche se in questi 

ultimi anni si nota una certa ripresa. Vaste superfici di questi popolamenti versano in evidente stato di 

degrado e ciò sia per le oggettive condizioni pedoclimatiche, sia per i ripetuti incendi boschivi o 

attacchi parassitari, sia, infine per azione antropica. 

Anche i boschi di castagno sono abbastanza rappresentati, allo stato puro oppure misti, governati a 

ceduo, a fustaia oppure coltivati come castagneti da frutto. Quest'ultimi hanno svolto in passato un 

ruolo fondamentale per l’economia delle popolazioni locali. L’evolversi delle condizioni 

socioeconomiche, unitamente ad una certa recrudescenza di attacchi parassitari (cancro della 

corteccia e mal dell'inchiostro) hanno portato ad un quasi generale abbandono della coltura, anche se 

in questi ultimi anni si assiste ad un certa ripresa di interesse nei sui confronti. 

I boschi di faggio sono relegati, quasi esclusivamente, alle fasce a maggior altitudine del Monte 

Amiata. 

Trattasi in genere di vecchi cedui, ormai convertiti, in gran parte, ad alto fusto con risultati 

incoraggianti. 

In varie località della provincia esistono inoltre fustaie più o meno pure di conifere, prevalentemente 

di origine artificiale. 

Si tratta di rimboschimenti realizzati a partire dal primo dopoguerra, prima a cura del Corpo Forestale 

del lo Stato, poi a cura dell’Amm.ne Prov.le e delle Comunità Montane. 

Le aree rimboschite rientrano quasi interamente in bacini montani, ove più urgente era proteggere il 

suolo dai dissesti idrogeologici. 

Un cenno particolare deve essere inoltre fatto alle vaste pinete di pino marittimo, insediatesi, per 

disseminazione naturale, soprattutto presenti nel territorio dei comuni di Monticiano e Sovicille. 

Dal punto di vista fitoclimatico il territorio della provincia di Siena rientra per la maggior parte nella 

zona del "Lauretum" - Sottozona fredda (Pavari). Abbastanza rappresentato è il "Castanetum", 

soprattutto con la sua Sottozona Calda, mentre nel "Fagetum" rientra solo la sommità dell'Amiata che, 

con i suo 1734 m. è, come abbiamo già visto, il monte più alto della provincia. 

Nel territorio della Provincia sono presenti cinque Riserve Naturali gestite dal Corpo Forestale dello 

Stato - Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Siena, ed undici Riserve Naturali istituite e gestite 

dall’Amministrazione Provinciale e tre Riserve Naturali di interesse Locale (ANPIL) gestite dai singoli 

comuni. 

 

2.3 - Il territorio amministrato dall'Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Siena 

 L’Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Siena è preposto alla tutela e conservazione 



           di circa 1.733 ettari ripartiti come di seguito indicato : 

 

Riserva Naturale Statale di Popolamento Animale di Tocchi     ha     338,08 

Riserva Naturale Biogenetica di Tocchi     ha     570,73 

Riserva Naturale Statale di Popolamento Animale di Palazzo   ha     281,60 

Riserva Naturale Statale di Popolamento Animale di Cornocchia    ha     532,13 

Riserva Naturale Statale di Popolamento Animale di Montecellesi    ha       10,82 

TOTALE  ha  1.733,36 

 
 

Il territorio nel quale gravitano queste superfici si trova  nella parte centro-occidentale della provincia 

di Siena, compreso quasi completamente nell’alta Val d’Elsa e nella valle dei fiumi Farma - Merse. Il 

paesaggio è caratterizzato da colline arrotondate ricoperte da boschi alternati a coltivi. 

L’attività agricola-forestale esercitata in questi territori risulta essere ancora la risorsa più importante, 

unitamente a quella legata alle risorse geotermiche. 

La quasi totalità delle zone considerate, per l’importanza delle loro valenze ambientali, è compresa nel 

sistema di aree protette di valenza locale. 

 

2.4 - La Riserva Naturale Statale di Popolamento Animale di Cornocchia 

 
Istituita con Decreto del Ministero dell'Agricoltura e Foreste 28 aprile 1980. 

E’ situata nel Comune di Radicondoli a circa 30 km a SW di Siena, è posta sul versante SW di Poggio 

al Vento e la sua altitudine oscilla da quota 300 a 600 mt.  s.l.m. La superficie complessiva è di 532 

ha, di cui 276 ha di boschi e arbusteti, 225 ha di superficie agricola utilizzabile, 20 ha di pascoli e 

pascoli cespugliati e 11 ha di tare ed incolti. Sono presenti n° 4 laghetti artificiali posti nei pressi 

dell’abitato di Cornocchia (laghetto S. Carlo, laghetto S. Giorgio, laghetto Boscarelle e laghetto 

Certaldo). 

 

2.5. - La Riserva Naturale Statale di Popolamento Animale di Palazzo 

 
Istituita con Decreto del Ministero dell'Agricoltura e Foreste 28 aprile 1980. 

Si trova nel territorio comunale di Radicondoli a circa 30 km a SW di Siena, sulle colline a cavallo tra i 

bacini idrografici del fiume Cecina e del fiume Feccia. La sua altitudine varia dai 300 mt. s.l.m. ai 500 

mt. s.l.m.. La superficie complessiva ammonta a 281 ha di cui 190 ha di boschi ed arbusteti, 68 ha di 

superficie agricola  utilizzabile, 12 ha di pascoli e pascoli cespugliati e 11 ha di tare ed incolti. Sono 

presenti dei laghetti artificiali (laghetto Casin dei Gabbri, laghetto Vitelli e laghetto Campo al lino). 

 

2.6.- La Riserva Naturale Statale di Popolamento Animale di Tocchi 

 
Istituita con Decreto del Ministero dell’Agricoltura e Foreste 28 aprile 1980. 

La Riserva Naturale di Tocchi si trova nel Comune di Monticiano a circa 25 km da Siena. La maggior 

parte dei terreni sono lungo la riva destra del fiume Merse, mentre una piccola parte si trova a pochi 

chilometri dal centro aziendale di Santa Rita, sulle colline intorno al paese di Tocchi,  dove ha sede il 

Posto Fisso. La superficie totale è di 338 ha di cui 178 ha di boschi, 140 ha di superficie agricola 

utilizzabile, 10 ha di pascoli e pascoli cespugliati, e 10 ha di tare e di incolti. 



E’ presente un laghetto artificiale nei pressi dell’abitato delle Potatine (laghetto Potatine) e lungo la 

strada che collega il podere di S. Rita alla Strada Statale (s.s. 223) è presente un punto dove è 

possibile attingere acqua dal torrente Ornate.  

 
2.7. - Riserva Naturale Statale di Popolamento Animale di Montecellesi 

 
Istituita con Decreto del Ministero dell'Agricoltura e Foreste 28 aprile 1980. 

La Riserva Naturale di Montecellesi si trova nella periferia Nord della città di Siena, in località Braccio. 

La superficie complessiva ammonta a circa 10 ha dei quali 5 ha sono boschi di castagno, 4 ha sono 

costituiti da prati e un arboreto didattico provvisto di pozzo per l’irrigazione, 1 ha è occupato da 

fabbricati demaniali e pertinenze.  

Avendo tale area una copertura boscata o comunque una superficie complessiva inferiore a 50 ha e 

una tipo d’uso del suolo in grossa parte agricolo non è necessario redigere un piano di previsione e 

prevenzione incendi boschivi. 

 

2.8. - Riserva Naturale Biogenetica di Tocchi 
 
Istituita con Decreto del Ministero dell'Agricoltura e Foreste 13 luglio 1977. 

Il comprensorio si trova nel comune di Monticiano, a circa 25 km a Sud di Siena, in ambiente collinare. 

La superficie complessiva ammonta a 570 ha ricoperti interamente da boschi costituiti per lo più da 

Pinus pinaster (Pino marittimo).  

Non esiste all’interno della pineta nessun fabbricato od altro tipo di struttura. La viabilità ha uno 

sviluppo di circa 4 km fra strade e piste forestali; sono assenti laghetti sia naturali che artificiali. 

 

2.8.1- Definizione degli obiettivi gestionali e A.I.B. 

 Sin dall’acquisizione al patrimonio indisponibile dello Stato avvenuta negli anni 60 e 70 del 

secolo scorso, la forma di conduzione economico-amministrativa delle Riserve è la gestione diretta da 

parte del locale ufficio dell’Amministrazione Forestale dello Stato, oggi denominato Ufficio Territoriale 

per la Biodiversità. 

Il Capo dell’Ufficio è un funzionario direttivo del CFS che può disporre sia di personale proveniente dai 

ruoli del CFS che di maestranze assunte direttamente con contratto di tipo privatistico. 

Nei riguardi dell’indirizzo gestionale, si può affermare che l’amministrazione forestale si è occupata del 

mantenimento delle attività presenti all’interno delle riserve e allo stasso tempo della tutela degli 

ambienti naturali. In particolare negli ultimi decenni le strategie gestionali sono state volte soprattutto 

al rispetto degli obiettivi di tutela naturalistica per il mantenimento della biodiversità forestale 

strettamente associata alla eccezionale valenza paesaggistica e storico-culturale del territorio nella 

sua interezza. 

Ai sensi di legge, inoltre, all’interno delle Riserve vige il divieto assoluto di caccia e di pesca. 

Per quanto concerne la gestione turistico-ricreativa, invece, l’accesso entro il perimetro della Riserva è 

consentito. La componente didattica risulta essere una delle attività di spicco delle riserve, in quanto 

l’ambiente ben accessibile si presta per attività didattiche. 

Un’altra attività di rilevanza all’interno delle riserve è quella di ricercascientifica, con la possibilità di 

ampliare notevolmente le conoscenze sulla biodiversità e di analizzare anche componenti ambientali 

fino ad allora mai monitorate. 

Nello specifico degli obbiettivi AIB, ci propone quanto segue: 

− mantenere la già buona diffusione della rete viabile; 



− monitorare costantemente il territorio nel periodo estivo. 

  

ELEMENTI PER L’INDIVIDUAZIONE DI FATTORI PREDISPONENTI E CAUSE DETERMINANTI 

 
2.9.- Analisi delle tipologie vegetazionali presenti nell'area 
 

La vegetazione arboreo-arbustiva delle Riserve Naturali di Cornocchia e Palazzo è costituita 

prevalentemente da boschi di querce caducifloglie in cui domina il cerro seguito da roverella; sporadici 

e localizzati sono gli impianti di conifere in cui domina il Pino marittimo. Vicino i fiumi Feccia e Cecina 

e lungo i loro torrenti principali le formazioni vegetali tendono a divenire sempre più igrofile fino al 

bosco ripariale costituito da salici, pioppi e ontani. La Riserva Naturale di Tocchi si estende sulla 

sponda destra del fiume Merse e pertanto risulta costituita in gran parte, parallelamente al corso 

d’acqua, da una prima fascia di vegetazione ripariale a salici, pioppi e ontani; successivamente 

seguono boschi a cerro e roverella che separano ampie radure destinate a prato pascolo. La Riserva 

Naturale Biogenetica di Tocchi è stata istituita sul bosco classificato come “bosco da seme” di pino 

marittimo, iscritto nel libro nazionale dei boschi da seme. In questa area  il fenomeno di maggior 

rilievo, nella evoluzione delle cenosi vegetali, è costituito senz’altro dalla massiccia diffusione di Pino 

marittimo all’interno dei boschi di latifoglie, risalente a poco più di un secolo a questa parte. 

L’affermazione della pineta, che oggi costituisce l’aspetto vegetale dominante nella foresta di Tocchi, è 

indubbiamente legata agli effetti provocati dagli incendi, i quali di recente hanno minato a più riprese 

il faticoso processo di ricostituzione. Su tutta l’area oltre alle specie mesofile e più igrofile quali il 

faggio, salici, pioppi e il castagno che vegetano nelle vallecole e lungo i torrenti che rappresentano le 

zone più fresche, vegetano anche, nelle zone più aride e esposte a mezzogiorno, le specie più 

spiccatamente termofile e xerofile come il leccio, il corbezzolo e la sughera. La peculiarità forestale 

che tale Riserva riveste in ambito nazionale e la particolare predisposizione del manto vegetale agli 

incendi. 

2.10 - Analisi incendi pregressi 

Analizzando i dati relativi agli incendi boschivi verificatesi nelle Riserve Naturali Statali negli anni 

compresi tra il 1980 ed il 2002 (Fig. 5), si può vedere che gli stessi si sono manifestati soltanto nella 

Riserva Biogenetica di Tocchi. Tali incendi hanno percorso una superficie totale di 58.18.45 ha di cui 

57.58.25 ha di bosco a resinose e la restante parte di incolti.  
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Fig. 5 



Dall’analisi del grafico di Fig. 6 si può constare che nella Riserva Biogenetica di Tocchi nel periodo 

1980 - 2002, il numero di incendi avvenuti e la superficie bruciata ad ogni evento è limitata, fanno 

invece eccezione gli anni 1982 e 1983, dove per cause accidentali, è stata bruciata un elevata 

superficie, incendi di piccole proporzioni sono dovuti anche a cause naturali come  fulmini. Per quanto 

riguarda l’indice di rischio sviluppo incendio per giorno possiamo constatare che non vi è una precisa 

correlazione  ma si può ipotizzare  che il sabato sia il giorno più favorevole visto che sono avvenuti n. 

3 su n. 11 incendi totali; non è possibile fare una correlazione tra l’indice di sviluppo incendi e fasce 

orarie in quanto non è stato possibile reperire i dati orari relativi allo sviluppo incendio, rimane 

comunque più a rischio per l’insorgenza di incendi la fascia oraria 13 – 17.  
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2.11 – Analisi delle cause determinanti (dolose,colpevole, …..) 

 

Mentre le cause d’incendio, nei territori della provincia di Siena, sono riconducibili a dolo o colpa in 

proporzioni che variano a seconda del territorio specifico, nelle Riserve Naturali Statali e in particolar 

modo nella foresta biogenetica, l’incidenza delle cause accidentali e naturali, ha rappresentato negli 

ultimi venti anni, la maggiore rilevanza. 

Queste cause d’incendio possono essere facilmente comprensibili se si tiene conto della vegetazione 

prevalentemente a resinose di facile innesco, ma anche dalla scarsa antropizzazione del territorio e dal 

divieto di transito, che interessa gran parte del territorio e che permette di limitare l’ingresso 

all’interno delle aree protette, sono invece più vulnerabili le zone limitrofe alle strade che però, 

fortunatamente, permettono di intervenire tempestivamente con mezzi antincendio.   

Gli incendi boschivi sono solo eccezionalmente una calamità naturale. 

Tale considerazione impone la necessità dell’impegno nella prevenzione e nell’intervento diretto di 

spegnimento. 

Una informazione costante ed una corretta educazione naturalistica possono rappresentare la base 

della prevenzione, mentre la lotta deve essere necessariamente supportata da una razionale 

predisposizione di mezzi e strutture idonee. 

La morfologia, il clima, la vegetazione, l’uso del territorio e le sue componenti economiche e sociali 

costituiscono i fattori che differenziano e determinano la suscettibilità di ogni comprensorio al 

fenomeno degli incendi. 

La Provincia di Siena è caratterizzata da un territorio vasto e diversificato dove il clima mediterraneo, 

con un marcato periodo di siccità estiva e ampie superfici boscate a prevalenza di macchia 



mediterranea, di cedui di querce e di soprassuoli a prevalenza di pino marittimo, contribuiscono a 

rendere potenzialmente alto il rischio di incendi boschivi. 

Tale rischio è cresciuto, con l’estendersi del fenomeno dell’abbandono delle campagne e la 

conseguente diminuzione del controllo diretto del territorio da parte dei suoi utilizzatori tradizionali 

quali gli agricoltori ed i boscaioli. 

Dal punto di vista quantitativo il fenomeno degli incendi in Provincia si può riassumere ed 

esemplificare nei seguenti dati: 

dal 1994 al 2005 si sono verificati 317 incendi per una superficie percorsa dal fuoco di ha 1.342 di cui 

ha 368 boscati. 

Tale valore rappresenta lo 0,23% della superficie totale delle formazioni forestali dell’intera Provincia, 

pari a complessivi 156.736 ettari. 

Per quanto riguarda la superficie percorsa dal fuoco e specificatamente quella boscata, le annate 

peggiori sono state il 1987, il 1988, il 1993, il 1994, ed il 2003, sicuramente l’annata 2005 è stata la 

migliore in assoluto sia come numero di incendi che come superficie percorsa dal fuoco: 

La superficie media percorsa per evento, confrontata con il numero di incendi (grafico sottostante), 

evidenzia una generale tendenza alla diminuzione. 

Fanno eccezione gli anni 1988 e 1994, in cui l’elevata superficie percorsa in rapporto al numero di 

incendi relativamente contenuto è dovuta a due eventi particolarmente estesi e gravi, nel 1988 infatti 

si verificò un incendio di vaste proporzioni, circa 400 ha nel comprensorio dei comuni di Sovicille e 

Monticiano in popolamenti di pino marittimo, mentre nel 1994 un vasto incendio interessò una 

superficie di circa 100 ha nella zona di Castelnuovo dell’Abate – Montalcino a prevalenza di macchia 

mediterranea. 

Tali dati confermano la potenziale alta suscettibilità al rischio di incendio di formazioni forestali come 

quelle di pino marittimo e macchia mediterranea, in cui anche un banale principio di incendio può 

rapidamente trasformarsi in un evento di vaste proporzioni, qualora l’intervento non sia immediato e 

vi siano condizioni climatiche favorevoli al propagarsi del fuoco, come la siccità ed il vento. 

Raggruppando i dati per zone omogenee di territorio si evidenzia in questo caso che a fronte di un 

numero di incendi abbastanza uniforme tra le varie zone gli effetti sono diversi. Nella zona dell’Amiata 

gli incendi interessano prevalentemente superfici diverse da quelle forestali (cespugliati, arbusteti 

ecc.). Il Chianti e La Val d’Elsa mostrano uguale proporzione fra bosco e superfici a diverse tipologie, 

mentre la zona della Montagnola, fino a Montalcino, mostra una forte prevalenza di superfici boscate 

percorse da incendio rispetto al dato totale, per i motivi sopra citati. 

A livello Provinciale, sulla base dei dati esposti, sono quindi sufficientemente chiare le priorità da 

seguire, per quanto riguarda la dislocazione delle postazioni di prevenzione e dei mezzi di 

spegnimento. 

Il comprensorio di Sovicille-Monticiano e Montalcino è il più sensibile dal punto di vista forestale, in 

ragione soprattutto del rischio di eventi eccezionali. 

Il Chianti e la Val d’Elsa impongono una particolare attenzione. Meno pericolosa è la Zona Sud-Est e 

della Val di Chiana. Il comprensorio dell’Amiata invece, pur avendo una superficie forestale 

storicamente interessata da incendi non dissimile da quella della V. Elsa e del Chianti , è in massima 

parte interessato da incendi di cespugliati ed arbusteti che, se pur provocano un impatto ambientale 

diverso e apparentemente meno dirompente, rispetto al bosco, necessitano di un apporto di mezzi e 

personale, spesso pari agli incendi di bosco vero e proprio. 

In tale comprensorio la diffusione e l’incentivazione di pratiche alternative all’abbruciamento delle 

stoppie ed al rinnovo dei pascoli tramite il fuoco comporterebbe il ridimensionamento del fenomeno a 



sicuro vantaggio anche delle superfici boscate, che spesso sono interessate da fuoco che si propaga da 

pascoli o seminativi. 

 

2.12 – Sintesi situazione catasto incendi dei Comuni  

In base a quanto stabilito dall’art. 10, comma 2, della Legge n. 353/2000 i comuni devono censire, 

tramite apposito catasto, i soprassuoli percorsi dal fuoco e aggiornare annualmente i dati raccolti. 

Non sono disponibili attualmente banche dati di questo tipo. 

 

INDIVIDUAZIONE E PERIMETRAZIONE DELLE AREE A RISCHIO D’INCENDIO 

 

2.13 - Classificazione delle aree a diverso rischio 

La determinazione dell’indice di rischio è stata effettuata dalla regione Toscana interpolando i dati 

sugli incendi dal 1984 del giugno 1996 e tiene conto della somma di alcune variabili quali: numero di 

incendi, superficie media percorsa, superficie massima percorsa. 

Al termine dell’analisi viene effettuata la zonazione per comune del rischio di incendio.  

I livelli di rischio definiti sono 3 attribuiti ai rispettivi comuni secondo la legenda di cui alla Fig. 4. 

                                           

Fig. 4 
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2.15 – Cartografia R.N.P.A. di Palazzo 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

 

2.16 – Cartografia R.N.P.A. di Cornocchia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.17 – Cartografia R.N.P.A. di Montecellesi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.18 – Cartografia R.N.P.A. di Tocchi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.19 – Cartografia R.N.B. Di Tocchi 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

3 - PREVENZIONE (PIANO INTERVENTI AREALI, LINEARI, PUNTUALI E ORGANIZZATIVI) 

 
3.1. - Interventi selvicolturali 

Nei Piani di Gestione redatti per le nostre riserve, non sono stati previsti interventi specifici a 

prevenzione degli incendi boschivi.  

 

3.2 .- Manutenzione e realizzazione di infrastrutture e strutture utili all’AIB 
 
Il territorio della Riserva Biogenetica di Tocchi, costituisce un’area forestale essenzialmente omogenea 

per composizione floristica, rappresentata per lo più da formazioni di alto fusto di Pino marittimo e 

dalle tipiche formazioni di sclerofille, l’evoluzione delle formazioni vegetali è legata prevalentemente a 

fenomeni antropici, ed in particolare al ricorrente svilupparsi di incendi che storicamente interessa tali 

ambienti, dove il fuoco è collegato a fattori predisponenti, quali la  vegetazione resinosa di alto fusto 

che per il tipo di carico di combustibile proprio di quelle coperture forestali determina un livello di 

pericolosità molto elevato e altri fattori quali l’acclività del suolo e la spiccata ventosità. Questi incendi 

hanno determinato l’abbruciamento della biomassa accumulata negli anni e hanno favorito la 

rinnovazione delle resinose (Pino marittimo) che, ricostruendo in breve una densa copertura del suolo, 

si avvantaggia rispetto alla macchia mediterranea. A distanza di alcuni anni da ogni incendio, l’area 

della riserva si mostra  in un’avanzata fase di ricostruzione boschiva. La vegetazione impenetrabile 

che si è formata per la forte rinnovazione nelle aree incendiate e la predisposizione della vegetazione 

ad essere aggredibile dal fuoco, determina un indice di alto rischio per il propagarsi di incendi. 

L’attività di prevenzione svolta, si estrinseca essenzialmente in lavori di manutenzione della viabilità 

forestale. La riserva è percorsa da piste forestali che si intersecano tra loro, in modo da costituire una 

efficace rete di penetrazione del territorio, infatti la ridotta superficie percorsa, in relazione al numero 

di eventi, testimonia della rapidità d’intervento e delle forze preposte. E’ tuttavia necessario 

mantenere sempre una costante attenzione e vigilanza, in quanto in concomitanza con situazioni 

meteorologiche favorevoli al propagarsi delle fiamme, sarebbe molto difficile arginare l’incendio, con 

conseguenze che potrebbero essere catastrofiche. Vista la naturale accidentalità del terreno e 

l’evidente pendenza dei versanti, risulta basilare mantenere in efficienza la rete stradale mediante 

lavori di sistemazione e manutenzione del fondo e dei canali laterali di drenaggio, lo sfalcio ed il taglio 

della vegetazione ai lati della viabilità. Per quanto concerne le riserve d’acqua utilizzabili per lo 

spengimento degli incendi è possibile pescare acqua solo tramite elicottero, nel laghetto presente in 

località Potatine; altre riserve d’acqua vengono annualmente predisposte tramite vasche mobili, da 

parte della Comunità Montana, nelle contigue e ampie pinete delle Riserve Naturali Provinciali.  

 

 

3.3  - Miglioramento organizzazione AIB interna e della zona, collegamento con enti ed associazioni  
per l’AIB 
 
L’UTB di Siena non ha formalizzato alcuna struttura interna specificatamente deputata alla gestione 

dell’attività AIB, unica forma di prevenzione consiste nella continua sorveglianza del territorio da parte 

del personale del CFS. L’organizzazione in caso di incendi è demandata alla struttura regionale (Servizi 

Forestali) per quanto riguarda le operazioni di spegnimento, a cui collaborano, a livello provinciale e 

non, le squadre volontarie AIB. 



Al personale CFS è demandato prevalentemente il compito di eseguire i primi accertamenti e/o 

indagini con lo scopo di addivenire in primis alla causa scatenante l’evento in secondo luogo 

all’accertamento di eventuali responsabilità oggettive. 

 

3.4 - Prevenzione indiretta (informazione e sensibilizzazione) 
 
Le attività di prevenzione indiretta in campo ambientale sono da ritenersi a tutti gli effetti attività di 

polizia preventiva così come lo sono in ambito stradale (educazione stradale) e di pubblica sicurezza 

(educazione civica). 

Il personale dell’UTB di Siena svolge costantemente attività di informazione e propaganda in maniera 

capillare e diretta nei confronti dei visitatori della Riserve (soprattutto per la riserva naturale di 

Tocchi) e in particolare nei confronti delle numerose scolaresche che ogni anno svolgono visite 

didattiche, utilizzando a tal fine anche i materiali messi a disposizione dall’Amministrazione. 

 
3.5 - Formazione e addestramento del personale 
 
Il personale assegnato all’Ufficio di Siena non ha specifici compiti AIB. 

Per quanto riguarda la formazione e l’addestramento il personale UTB partecipa annualmente a dei 

corsi di aggiornamento a livello provinciale e regionale. 

 

3.6 - Approvvigionamento idrico 
 
Il territorio delle Riserve Naturali Statali è fornito di invasi artificiali utilizzati per l’attingimento di 

acqua una volta necessaria per l’irrigazione delle colture, molti di questi laghetti sono idonei per il 

pescaggio degli elicotteri attrezzati, altri invece possono essere utilizzati solo per il pescaggio tramite 

A.P.S. (autopompa serbatoio). 

 

NOME 
DELL’INVASO 
ARTIFICIALE O 
LAGHETTO 

LOCALITA’ UTILIZZABILE 
PER PESCAGGIO 
ELICOTTERI 

UTILIZZABILE 
PER PESCAGGIO 
AUTOBOTTE 

CAUSE 

San Carlo Cornocchia NO  SI per presenza di linea alta 
tensione 

San Giorgio Cornocchia SI SI --------- 
Boscarelle Cornocchia SI SI --------- 
Certlado Cornocchia SI SI --------- 
Potatine Potatine 

(Tocchi) 
SI NO  per impossibilità d’accesso. 

Laghetto Casin 
dei Gabbri 

Palazzo NO NO Per scarsità di acqua nel periodo 
estivo. 

Laghetto Vitelli Palazzo NO NO Per scarsità di acqua nel periodo 
estivo e presenza di teleferica. 

Lago 
 case d'Elci 

Palazzo SI SI ( con mezzi 
fuoristrada) 

--------- 

 
 
Nella Riserva Biogenetica di Tocchi sono assenti invasi per attingimento acqua. 

Nella Riserva Biogenetica di Tocchi, sono invece presenti delle vecchie cesse parafuoco che, 

interrompendo la continuità delle superficie boscata, creano una barriera passiva al passaggio di un 

incendio. Tutte le Riserve Naturali sono dotate di una buona viabilità, costituita da strade e piste 



mantenute da periodiche opere di manutenzione del fondo naturale e pertanto non si rende  

necessaria la realizzazione di nuove strade. 

 

3.7 – Viabilità operativa e viali tagliafuoco 

 

3.7.1 – Riserva naturale di Palazzo 

La viabilità della riserva si presenta ben articolata, ed è costituita da strade asfaltate e 

sterrate camionabili, che attraversano interamente la riserva, a cui si aggiungono strade 

forestali a buona percorribilità. La rete viaria si completa poi con la sentieristica. 

La percorribilità della riserva appare adeguata visto le caratteristiche della riserva. 

La densità delle strade è buona e permette di raggiungere tutte le varie zone della riserva 

per lo svolgimento della sorveglianza e dei lavori forestali. La viabilità minore permette il 

controllo delle rimanenti aree a piedi o a cavallo. 

La rete viaria viene regolarmente sottoposta a lavori di manutenzione e di messa in 

sicurezza, visto che viene utilizzata anche a scopi didattici e turistico-ricreativi. 

 

3.7.2 - Riserva naturale di Cornocchia 

La viabilità della riserva si presenta ben articolata, ed è costituita da strade asfaltate e 

sterrate camionabili, che attraversano interamente la riserva, a cui si aggiungono strade 

forestali a buona percorribilità. La rete viaria si completa poi con la sentieristica. 

La percorribilità della riserva appare adeguata visto le caratteristiche della riserva. 

La densità delle strade è buona e permette di raggiungere tutte le varie zone della riserva 

per lo svolgimento della sorveglianza e dei lavori forestali. La viabilità minore permette il 

controllo delle rimanenti aree a piedi o a cavallo. 

La rete viaria viene regolarmente sottoposta a lavori di manutenzione e di messa in 

sicurezza, visto che viene utilizzata anche a scopi didattici e turistico-ricreativi. 

 

3.7.3 – Riserva naturale di popolamento animale di Tocchi 

La viabilità della riserva si presenta ben articolata, ed è costituita da strade asfaltate e 

sterrate camionabili, che attraversano interamente la riserva, a cui si aggiungono strade 

forestali a buona percorribilità. La rete viaria si completa poi con la sentieristica. 

La percorribilità della riserva appare adeguata visto le caratteristiche della riserva. 

La densità delle strade è buona e permette di raggiungere tutte le varie zone della riserva 

per lo svolgimento della sorveglianza e dei lavori forestali. La viabilità minore permette il 

controllo delle rimanenti aree a piedi o a cavallo. 

La rete viaria viene regolarmente sottoposta a lavori di manutenzione e di messa in 

sicurezza, visto che viene utilizzata anche a scopi didattici e turistico-ricreativi. 

 

3.7.4 – Riserva naturale biogenetica di Tocchi 



La viabilità della riserva si presenta ben articolata, ed è costituita da strade asfaltate e 

sterrate camionabili, che attraversano interamente la riserva, a cui si aggiungono strade 

forestali a buona percorribilità. La rete viaria si completa poi con la sentieristica. 

La percorribilità della riserva appare adeguata visto le caratteristiche della riserva. 

La densità delle strade è buona e permette di raggiungere tutte le varie zone della riserva 

per lo svolgimento della sorveglianza e dei lavori forestali. La viabilità minore permette il 

controllo delle rimanenti aree a piedi o a cavallo. Sono presenti viali tagliafuoco.  

La rete viaria viene regolarmente sottoposta a lavori di manutenzione e di messa in 

sicurezza, visto che viene utilizzata anche a scopi didattici e turistico-ricreativi. 

 

3.7.5 – Riserva naturale di Montecellesi 

La viabilità interna della riserva è costituita esclusivamente da una rete sentieristica 

percorribile esclusivamente a piedi o con mezzi fuoristrada. 

La rete sentieristica è sottoposta a manutenzione e ,messa in sicurezza, visto che viene 

utilizzata a scopi escursionistici. 

Date le dimensioni ridotte della Riserva non si ritiene opportuno proporre la creazione di 

strade. 

 

CARTOGRAFIA PREVENZIONE  

 

3.8. - Carta degli interventi (puntuali, lineari ed areali-selvicolturali) previsti nel piano 

All'interno del piano di gestione delle riserve gli interventi selvicolturali, già eseguiti da eseguire prima 

della scadenza del piano, si ritiene che non possano avere influenze per la lotta antincendi. 

 

4 - LOTTA ATTIVA 

4.1.- Risorse disponibili 

L’Ufficio Territoriale per la Biodiversità e i Posti Fissi di Siena non hanno in dotazione mezzi 

antincendio specificatamente attrezzati con serbatoi e pompe, ma all’interno dei centri aziendali delle 

Riserve Naturali di Cornocchia e Tocchi sono presenti mezzi cingolati per il movimento terra che 

costituiscono un necessario ed a volte indispensabile strumento d’intervento per circoscrivere e 

bonificare le zone bruciate. Durante il periodo a rischio di incendi viene istituito un NOS temporaneo 

reperibile h 24. 

I mezzi cingolati in dotazione per l‘antincendio sono: 

Fiat Allis 100 Posto Fisso di Tocchi 

Fiat Allis 140 Posto Fisso di Falsini 

Autocarro per carrello Posto Fisso di Palazzo 

Carrello per trasporto ruspa Posto Fisso di Palazzo 

 

I mezzi fuoristrada in dotazione sono: 

Fiat Panda 4X4 Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Siena 

Subasu Forester Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Siena 

Land Rover Defender Posto Fisso di Tocchi 



Land Rover Defender Posto Fisso di Tocchi 

Land Rover Defender Posto Fisso di Palazzo 

Fiat Panda 4X4 Posto Fisso di Palazzo 

Nissan Terrano Posto Fisso di Falsini 

 

Per quanto riguarda i mezzi aerei più vicini al territorio in esame, è presente un elicottero regionale di 

base fissa alla Pineta di Tocchi, adiacente alla R.N. Biogenetica di Tocchi.. 

Oltre agli elicotteri della Regione, la copertura dell’intervento aereo può essere integrata dai mezzi 

aerei Nazionali sotto il controllo del Dipartimento della Protezione Civile presso il C.O.A.U. (Centro 

Operativo Aereo Unificato), seguendo la prevista procedura di attivazione tramite la comunicazione al 

C.O.P. (Centro Operativo Provinciale) e successivamente alla S.O.U.P.(Sala Operativa Unificata 

Provinciali). 

 

4.2. - Sorveglianza 
 
In generale, la sorveglianza finalizzata al controllo del territorio delle Riserve viene svolta 

istituzionalmente dal personale del CFS in servizio presso i Posti Fissi di Tocchi, Palazzo e Cornocchia. 

 

 
4.3. - Avvistamento 
 
Esiste una rete di torrette o altre strutture principalmente deputate a svolgere questa attività. 

L’avvistamento è conseguenza diretta dell’attività di sorveglianza e delle segnalazioni che 

eventualmente provengono da parte di chi a vario titolo frequenta la Riserva (lavoratori, turisti, 

gitanti…). 

Importante è sicuramente l’avvistamento precoce dell’incendi, che nel territorio in esame, avviene 

mediante torrette in struttura metallica dotate di apparati radio e realizzate in punti di ampia visuale. 

Le postazioni più vicine o che possono interagire per l’avvistamento degli incendi nel territorio in 

esame sono: 

Poggio al Gallo (Comune di Sovicille) 

Esistono inoltre punti fissi di avvistamento sprovvisti di specifica struttura, ma localizzati in zone 

panoramiche come: Quegna, Casole, Chiusdino. 

L’attività di avvistamento inizia fin dai primi giorni del mese di luglio. Il servizio termina di norma, alla 

fine del mese di settembre, salvo eventuali prolungamenti causati da sfavorevole andamento 

stagionale. 

Durante tale periodo i turni d’avvistamento possono variare in funzione di specifiche necessità, o 

particolari condizioni meteorologiche. 

 

4.4. – Allarme e relative procedure 
 
Sulla base di specifici accordi presi con l’apposito Servizio AIB della Provincia di Siena il personale del 

CFS opera  sinergicamente alle forze di Protezione Civile presenti nel territorio provinciale. 

Oltre alla COR del Comando Regionale Firenze del CFS, la richiesta d’intervento può essere avanzata 

dal COP AIB della Provincia di Siena in ambito provinciale, e dalla SOUP della Regione Toscana in 

ambito regionale. 

 



 

 

 

 

Schema della struttura antincendi boschivi della provincia di Siena 

 

 

 

 

 

   PREFETTURA 

                

     C.O.P. 

       (Centro Op.Prov.) 

               

              S.O.U.P.  

  (Sala Operativa Unificata Permanente 

               

          C.O.A.U. 

 (Centro Operativo Aereo Unificato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4.5.- Estinzione, primo intervento su focolai e incendi veri e propri, con descrizione delle procedure di 

coordinamento e delle diverse responsabilità (indicare gli enti e le associazioni che possono 

partecipare alla lotta attiva) 

 

Posti Fissi del C.F.S.- Ufficio Territoriale per la 

Biodiversità di Siena  

Carabinieri 

Comando Provinciale e Stazioni 

Comuni 

Comunità Montane 

Comandi Stazione  

del Comando Prov.le CFS Siena 

Associazioni di volontariato 

(Convenzione regionale) 

Vedette fisse 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 

Amministrazione Provinciale di Siena 

Elicottero A.I.B. 

Volontariato (non convenzionato)  

operante in accordo con gli Enti 



SEDE NUMERO PERSONE – 

CFS 

TELEFONO FAX SIGLA 
RADIO 

Ufficio Territoriale per la 

Biodiversità di Siena 

n.4 +  

n.4 (amministrativi) 

0577/595253 0577 588227 Siena 30 

Posto Fisso di Tocchi n. 3 0577/757062 0577/757062 Siena31 

Posto Fisso di Palazzo n. 1 0577/793149 0577/793149 Siena32 

Posto Fisso di Falsini n. 2 
n.1(amministrativo) 

0577/793139 0577/793139 Siena33 

 

5. - SCHEDA TECNICO – ECONOMICA E MONITORAGGIO 

5.1.- Commento su eventuali azioni A.I.B. Svolte con risultati e aspetti positivi. 

Si omette il commento del paragrafo in quanto non si sono verificati nell'ultimo quindicennio incendi 
significativi che hanno interessato le Riserve gestite. 
 
5.2.- Compilazione delle sintesi tecnico – economiche. 

Per le sintesi tecnico economiche si fa riferimento alle tabelle presentate di seguito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5.2.1 SCHEDA TECNICO ECONOMICA R.N.P.A. PALAZZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area protetta: R.N.P.A. di Palazzo

INTERVENTI

2011 [CONSUNTIVO] 2012 [PREVISIONALE] 2016  - scadenza piano AIB [PREVISIONALE indicativo]

COPERTURA FINANZIARIA COPERTURA FINANZIARIA COPERTURA FINANZIARIA

TOTALE TOTALE TOTALE

0 0 0 0 2.000 1.000 3.000

1.500 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000

SISTEMI DI AVVISTAMENTO 0 0 0 0 0 0

0 0 4.000 4.000 5.000 5.000

500 500 1.000 1.000 1.000 1.000

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

0 0 0 0 0 0

TOTALI 3.000 3.000 8.000 0 8.000 11.000 1.000 12.000

NOTE eventuali

STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO A.I.B. - SINTESI TECNICO-ECONOMICA (valori in Euro) a supporto dell'aggiornamento annuale del Piano AIB

FONDI PROPRI 

(PN/DPN)

PROVENTI 

ESTERNI   

(comunitari-

regionali-ecc.)

FONDI PROPRI 

(PN/DPN)

PROVENTI 

ESTERNI   

(comunitari-

regionali-ecc.)

FONDI PROPRI 

(PN/DPN)

PROVENTI 

ESTERNI   

(comunitari-

regionali-ecc.)

ATTIVITA' DI PREVISIONE (studi, 

cartografia)

ATTIVITA' DI PREVENZIONE 

(interventi selvicolturali, piste 

forestali, punti d'acqua, etc.)

ACQUISTO MACCHINE ED 

ATTREZZATURE

ATTIVITA' FORMATIVA E 

INFORMATIVA

LOTTA ATTIVA (sorveglianza e 

spegnimento)

INTERVENTI DI RECUPERO 

AMBIENTALE



 

 

 

 

 

 

5.2.2 SCHEDA TECNICO ECONOMICA R.N.P.A. CORNOCCHIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area protetta: R.N.P.A. di Cornocchia  

INTERVENTI

2011 [CONSUNTIVO] 2012 [PREVISIONALE] 2016  - scadenza piano AIB [PREVISIONALE indicativo]

COPERTURA FINANZIARIA COPERTURA FINANZIARIA COPERTURA FINANZIARIA

TOTALE TOTALE TOTALE

0 0 0 0 2.000 1.000 3.000

1.500 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000

SISTEMI DI AVVISTAMENTO 0 0 0 0 0 0

0 0 10.000 10.000 10.000 10.000

500 500 1.000 1.000 1.000 1.000

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

0 0 0 0 0 0

TOTALI 3.000 3.000 14.000 0 14.000 16.000 1.000 17.000

NOTE eventuali

STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO A.I.B. - SINTESI TECNICO-ECONOMICA (valori in Euro) a supporto dell'aggiornamento annuale del Piano AIB

FONDI PROPRI 

(PN/DPN)

PROVENTI 

ESTERNI   

(comunitari-

regionali-ecc.)

FONDI PROPRI 

(PN/DPN)

PROVENTI 

ESTERNI   

(comunitari-

regionali-ecc.)

FONDI PROPRI 

(PN/DPN)

PROVENTI 

ESTERNI   

(comunitari-

regionali-ecc.)

ATTIVITA' DI PREVISIONE (studi, 

cartografia)

ATTIVITA' DI PREVENZIONE 

(interventi selvicolturali, piste 

forestali, punti d'acqua, etc.)

ACQUISTO MACCHINE ED 

ATTREZZATURE

ATTIVITA' FORMATIVA E 

INFORMATIVA

LOTTA ATTIVA (sorveglianza e 

spegnimento)

INTERVENTI DI RECUPERO 

AMBIENTALE



 

 

 

 

5.2.3 SCHEDA TECNICO ECONOMICA R.N.P.A. MONTECELLESI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area protetta: R.N.P.A. di Montecellesi

INTERVENTI

2011 [CONSUNTIVO] 2012 [PREVISIONALE] 2016  - scadenza piano AIB [PREVISIONALE indicativo]

COPERTURA FINANZIARIA COPERTURA FINANZIARIA COPERTURA FINANZIARIA

TOTALE TOTALE TOTALE

0 0 0 0 1.000 1.000 2.000

1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000

SISTEMI DI AVVISTAMENTO 0 0 0 0 0 0

0 0 2.000 2.000 2.000 2.000

500 500 500 500 1.000 1.000

500 500 500 500 500 500

0 0 0 0 0

TOTALI 2.000 2.000 4.000 0 4.000 6.500 1.000 7.500

NOTE eventuali

STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO A.I.B. - SINTESI TECNICO-ECONOMICA (valori in Euro) a supporto dell'aggiornamento annuale del Piano AIB

FONDI PROPRI 

(PN/DPN)

PROVENTI 

ESTERNI   

(comunitari-

regionali-ecc.)

FONDI PROPRI 

(PN/DPN)

PROVENTI 

ESTERNI   

(comunitari-

regionali-ecc.)

FONDI PROPRI 

(PN/DPN)

PROVENTI 

ESTERNI   

(comunitari-

regionali-ecc.)

ATTIVITA' DI PREVISIONE (studi, 

cartografia)

ATTIVITA' DI PREVENZIONE 

(interventi selvicolturali, piste 

forestali, punti d'acqua, etc.)

ACQUISTO MACCHINE ED 
ATTREZZATURE

ATTIVITA' FORMATIVA E 

INFORMATIVA

LOTTA ATTIVA (sorveglianza e 

spegnimento)

INTERVENTI DI RECUPERO 

AMBIENTALE



 

 

 

5.2.4 SCHEDA TECNICO ECONOMICA R.N.P.A. TOCCHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area protetta: R.N.P.A. di Tocchi 

INTERVENTI

2011 [CONSUNTIVO] 2012[PREVISIONALE] 2016  - scadenza piano AIB [PREVISIONALE indicativo]

COPERTURA FINANZIARIA COPERTURA FINANZIARIA COPERTURA FINANZIARIA

TOTALE TOTALE TOTALE

0 0 0 0 2.000 1.000 3.000

1.500 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000

SISTEMI DI AVVISTAMENTO 0 0 0 0 0

0 0 4.000 4.000 5.000 5.000

500 500 1.000 1.000 1.000 1.000

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

0 0 0 0

TOTALI 3.000 3.000 8.000 0 8.000 11.000 1.000 12.000

NOTE eventuali

STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO A.I.B. - SINTESI TECNICO-ECONOMICA (valori in Euro) a supporto dell'aggiornamento annuale del Piano AIB

FONDI PROPRI 

(PN/DPN)

PROVENTI 

ESTERNI   

(comunitari-
regionali-ecc.)

FONDI PROPRI 

(PN/DPN)

PROVENTI 

ESTERNI   

(comunitari-
regionali-ecc.)

FONDI PROPRI 

(PN/DPN)

PROVENTI 

ESTERNI   

(comunitari-
regionali-ecc.)

ATTIVITA' DI PREVISIONE (studi, 

cartografia)

ATTIVITA' DI PREVENZIONE 

(interventi selvicolturali, piste 
forestali, punti d'acqua, etc.)

ACQUISTO MACCHINE ED 

ATTREZZATURE

ATTIVITA' FORMATIVA E 

INFORMATIVA

LOTTA ATTIVA (sorveglianza e 

spegnimento)

INTERVENTI DI RECUPERO 

AMBIENTALE



 

 

 

5.2.5 SCHEDA TECNICO ECONOMICA R.N.B. TOCCHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area protetta: R.N.B. di Tocchi 

INTERVENTI

2011 [CONSUNTIVO] 2012 [PREVISIONALE] 2016  - scadenza piano AIB [PREVISIONALE indicativo]

COPERTURA FINANZIARIA COPERTURA FINANZIARIA COPERTURA FINANZIARIA

TOTALE TOTALE TOTALE

0 0 0 0 2.000 1.000 3.000

1.500 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000

SISTEMI DI AVVISTAMENTO 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 10.000 10.000

500 500 1.000 1.000 1.000 1.000

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

0 0 0 0 0 0

TOTALI 3.000 3.000 4.000 0 4.000 16.000 1.000 17.000

NOTE eventuali

STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO A.I.B. - SINTESI TECNICO-ECONOMICA (valori in Euro) a supporto dell'aggiornamento annuale del Piano AIB

FONDI PROPRI 

(PN/DPN)

PROVENTI 

ESTERNI   

(comunitari-
regionali-ecc.)

FONDI PROPRI 

(PN/DPN)

PROVENTI 

ESTERNI   

(comunitari-
regionali-ecc.)

FONDI PROPRI 

(PN/DPN)

PROVENTI 

ESTERNI   

(comunitari-
regionali-ecc.)

ATTIVITA' DI PREVISIONE (studi, 

cartografia)

ATTIVITA' DI PREVENZIONE 

(interventi selvicolturali, piste 

forestali, punti d'acqua, etc.)

ACQUISTO MACCHINE ED 
ATTREZZATURE

ATTIVITA' FORMATIVA E 

INFORMATIVA

LOTTA ATTIVA (sorveglianza e 

spegnimento)

INTERVENTI DI RECUPERO 
AMBIENTALE


