CAMPAGNA A.I.B. 2010
Analisi dei dati relativi alle Segnalazioni di Incendio

A chiusura della Campagna AIB 2010 sono stati estrapolati alcuni dati di carattere generale in maniera da
consentire una analisi comparativa con la Campagna 2009, per il medesimo periodo 15 giugno - 15
settembre.
NUMERO COMPLESSIVO DELLE SEGNALAZIONI
Nell’anno 2010 si è registrato un incremento netto delle segnalazioni di incendio pervenute alla SOUP (Sala
Operativa Unificata Permanente) rispetto al 2009, che passano da 4025 a 5558. L’incremento netto di 1533
segnalazioni registrato nel 2010 è pari al 38% di quelle registrate nell’anno precedente. Tale incremento è
in parte spiegabile in ragione dell’andamento meteo climatico che nel 2010 è stato caratterizzato dalla
quasi assenza di precipitazioni, a differenza del 2009. Dall’analisi comparativa del numero di segnalazioni
pervenute giornalmente in SOUP nei due anni (2009 e 2010), risulta un incremento medio del valore
giornaliero, con una particolare accentuazione nel periodo 25/06-15/07, periodo durante il quale nell’anno
2009 si sono verificate sul territorio regionale abbondanti precipitazioni che hanno determinato una
riduzione degli incendi.
ANALISI TERRITORIALE
Circa la distribuzione territoriale, vi è da registrare un incremento percentuale delle segnalazioni di incendio
che va dal +33% al +50% per le diverse province, con la sola eccezione della Provincia di Brindisi che invece
appare in controtendenza addirittura con una riduzione del -3% delle segnalazioni rispetto all’anno 2010.
Nel dettaglio, la Provincia di Bari passa da 1551 del 2009 a 1536 del 2010 (+33%), la Provincia di Foggia da
967 del 2009 a 1459 del 2010 (+50%), la Provincia di Lecce da 908 del 2009 a 1356 del 2010 (+49%), la
Provincia di Taranto da 585 del 2009 a 807 del 2010 (+38%). Diversa è la lettura che si può fare per i singoli
comuni: nel confermarsi anche per il 2009 l’emergere di alcuni comuni nei cui territori sono state registrate
ripetute segnalazioni di incendio rispetto ad altri, si è avuta una diminuzione delle segnalazioni distribuite in
maniera diffusa sui vari comuni con un incremento netto del numero di segnalazioni su alcuni in particolare
che spiccano rispetto agli altri. Per la Provincia di BARI-BAT: Altamura, Andria, Cassano Murge, Corato,
Gravina in puglia, Grumo Appula, Minervino Murge, Ruvo di Puglia, Santeramo in Colle, Spinazzola; per la
Provincia di BRINDISI: Brindisi, Ceglie Messapica, Ostuni, San Pietro Vernotico; per la Provincia di FOGGIA:
Ascoli Satriano, Cagnano Varano, Carpino, Foggia, Manfredonia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis,
Vieste, Vico del Gargano; per la Provincia di LECCE: Lecce, Nardò, Otranto, Porto Cesareo, Santa Cesarea
Terme, Ugento; per la Provincia di TARANTO: Castellaneta, Ginosa, Manduria, Massafra, Mottola, Taranto.
TIPOLOGIA
Circa la tipologia delle segnalazioni pervenute, si è registrato un incremento degli incendi Boschivi (definiti
tali ai sensi della L. 353/2000) che passano dal 486 per il 2009 a 810 per il 2010, con un incremento del 66%
rispetto all’anno precedente; gli incendi NON-Boschivi passano da 2005 del 2009 a 4154 del 2010, con un
incremento percentuale del 38%; le segnalazioni verificate come Falsi Allarmi passano da 534 del 2009 a
594 del 2010, con un incremento dell’11% rispetto all’anno precedente. Fra gli incendi Non-Boschivi sono
da annoverare numerosi incendi di sterpaglie, dovuti alla scarsa pulizia e manutenzione di aree pubbliche e
private, nonché l’accensione delle stoppie -pur vietata dal D.P.G.R. 215 del 2010- che spesso si sono
propagati ad aree adiacenti (boscate o a rischio di interfaccia). A livello territoriale è la Provincia di
TARANTO che ha fatto registrare la maggiore incidenza di segnalazioni di incendio Boschivo, mentre è
quella di BRINDISI che ha registrato il minor valore percentuale (7%), con BARI-BAT 18%, FOGGIA 14% e
LECCE 9%. In numero di segnalazioni di incendio, non sono da confondere con le aree percorse dal fuoco,
delle quali al momento non si è in possesso del dato.

SEGNALAZIONI NOTTURNE
Anche il numero di segnalazioni notturne (registrate in SOUP dalle ore 20,00 alle 08,00) è salito in termini
assoluti rispetto al 2009, passando dalle 735 del 2009 alle 1037 del 2010, anche se la loro incidenza rispetto
al numero complessivo delle segnalazioni registrate è rimasto, in termini percentuali, pressappoco lo
stesso: 18,6% nel 2010 e 18,2% nel 2009.
INTERVENTI AEREI
Anche il numero di richieste di Intervento Aereo del 2010 è salito rispetto al 2009, passando dalle 50
richieste del 2209 alle 86 del 2010, con un aumento per la Provincia di BARI-BAT del 33% passando dalle 15
del 2009 alle 20 del 2010; la Provincia di FOGGIA passa dalle 17 del 2009 alle 40 del 2010 con un aumento
percentuale del 135% essendosi oltre che raddoppiate rispetto all’anno precedente; La Provincia di LECCE
resta pressoché costante passando dalle 4 del 2009 alle 5 del 2010,; la Provincia di TARANTO passa dalle 12
del 2009 alle 21 del 2010, con un incremento percentuale pari al 75% di quelle dell’anno precedente. In
controtendenza ancora una volta appare la Provincia di BRINDISI per la quale non è stata effettuata
nessuna richiesta nel 2010, rispetto alle 2 effettuate del 2009.
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