Quando il bosco va in fumo
Gli incendi e la lotta contro il fuoco inTicino
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l fuoco esiste da quando esiste il nostro pianeta ed è sempre stato uno dei fattori
determinanti per l’evoluzione della vita sulla
terra. I pompieri sono divenuti un simbolo
della lotta contro questo elemento nelle sue
più svariate manifestazioni.
L’incendio di una casa è l’immagine classica del lavoro del pompiere. Meno presente
nell’immaginario collettivo, invece, l’aspetto
della lotta contro gli incendi di bosco:eppure
ancora oggi a livello globale bruciano ogni
giorno migliaia di ettari di foresta, boscaglia,
tundra o prateria. A livello svizzero è il Can-

ton Ticino il territorio più colpito dal fenomeno degli incendi boschivi.Prolungati periodi di siccità, giornate con forte favonio da
nord, residui vegetali che si accumulano in
bosco (fogliame,ramaglia fine),terreni incolti diventati cespuglieti sono alcuni esempi dei
fattori che rendono il Ticino una terra sensibile al problema degli incendi.
Le autorità cantonali e locali si sono sempre dimostrate molto attente al problema,
come dimostra la ricca produzione di leggi e
decreti volti a prevenire e a lottare contro gli
incendi.Il Canton Ticino vanta anche una lun-
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ga tradizione nella gestione del problema
degli incendi:un’organizzazione pompieristica di primo ordine che vede coinvolti ancora
oggi più di 2.000 pompieri attivi, una ormai
centenaria tradizione di raccolta e gestione
dei dati riguardanti gli incendi boschivi,un collaudato servizio di previsione del pericolo di
incendio frutto della stretta collaborazione
tra Servizio Forestale e MeteoSvizzera
Locarno-Monti, un servizio di picchetto nei
giorni con maggior pericolo di incendi
boschivi sia da parte del Servizio Forestale
che delle compagnie di elicottero.

Da una decina di anni, il fenomeno degli
incendi di bosco è anche oggetto di studio da
parte della Sottostazione Sud delle Alpi di
Bellinzona dell’Istituto Federale di Ricerca
per la Foresta,la Neve e il Paesaggio (WSL).
Grazie alla stretta collaborazione fra tutti
gli attori coinvolti, negli ultimi decenni molti
progressi sono stati fatti sulla conoscenza e la
gestione degli incendi boschivi in Ticino.Molte
misure adottate a livello legislativo e organizzativo hanno già avuto riscontro nei dati statistici riguardanti il numero degli incendi,l’area
bruciata o la frequenza delle cause di innesco.

Nato da uno spunto storico (si veda il
contributo sugli incendi di Fontana e Airolo), questo “tema” dedicato agli incendi vede
per la prima volta riuniti i contributi di tutti i
principali attori coinvolti nella gestione del
problema degli incendi in generale e di quelli boschivi in particolare, in modo da dare un
quadro completo e aggiornato della situazione attuale in Ticino su questo “scottante”
problema.

Canton Ticino il territorio più colpito dal fenomeno degli incendi boschivi.»
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