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Editoriale 

Cari amici e colleghi, 

È con piacere che introduco questa seconda “Newsletter” del progetto 

Europeo di cooperazione FORCIP+ (Forcip+ Forest Roads for Civil 

Protection), co-finanziato dal Dipartimento ECHO della Commissione Europea. 

Questa è la seconda delle tre newsletter previste, che presenta una 

panoramica dei progressi ottenuti nell’ambito del Progetto FORCIP+, in 

particolare riguardo lo sviluppo di metodologie e strumenti per il miglioramento 

dell’efficienza di utilizzo della rete di strade rurali e forestali in caso di 

emergenza, focalizzato prevalentemente sugli incendi forestali. 

 

Dall’inizio del progetto, circa un anno fa, sono stati ottenuti risultati significativi 

riguardo l’omogeneizzazione della struttura di archiviazione dei dati tra i diversi 

Paesi Mediterranei aderenti al progetto, oltre allo sviluppo di strumenti ICT per 

l’analisi dell’efficienza delle strade forestali in termini di costi e tempi di 

percorrenza. Inoltre, questi strumenti sono stati effettivamente verificati negli 

ultimi 6 mesi durante estese campagne di rilievi in campo in differenti aree 

forestali per ciascun Paese partecipante. 

 

Credo che questo breve ma esaustivo riassunto dei progressi fatti, contenuto 

nella seconda Newsletter, sia un’ottima opportunità di condividere con gli 

interessati le nostre attività e i risultati ottenuti, creando consapevolezza 

riguardo la gestione antincendio, e sottolineando l’importanza e il potenziale 

che la geomatica e le applicazioni ICT hanno nello sviluppo di strade forestali 

efficienti per la lotta e per la prevenzione degli incendi boschivi. 

Non esitate a contattarmi per commenti, suggerimenti o domande riguardo 

questa pubblicazione e le attività portate avanti nel Progetto. 

Petros PATIAS - Coordinatore progetto FORCIP+. 

Direttore del Laboratorio di Fotogrammetria e Telerilevamento 

dell’Università di Salonicco (AUTH) 
 

 

Il progetto FORCIP+ 
Il fuoco è una componente intrinseca della regione Euro-mediterranea, ma 

anche uno dei maggiori fattori di disturbo. Nonostante la recente tendenza alla 

diminuzione sia del numero di incendi sia della superficie totale bruciata, il 

miglioramento dell’efficienza delle misure di prevenzione e di lotta agli incendi 

è necessario per garantire la protezione della popolazione, dell’ambiente e del 

patrimonio culturale, specialmente riguardo le variazioni dei regimi di incendio 

dovuti ai cambiamenti climatici e socio-economici. 

 

Visita www.forcip.euper informazioni dettagliate sul progetto. 
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Definizione della metodologia di raccolta dati e stato avanzamento lavori 

 

Alla fine del 2016, i lavori di raccolta e archiviazione dei dati sono alle ultime fasi. Tutti i Partner hanno 

accettato un modello condiviso di gestione delle informazioni, basato sulle conoscenze e esperienze di 

ciascuno, e tutti hanno effettuato una propria campagna di rilievi nei Paesi di appartenenza. Queste 

informazioni sono poi state omogeneizzate con un DBMS (Data Base Management System) open-

source. Questa procedura sarà la guida per gli altri Paesi Europei che vorranno utilizzare i risultati di 

FORCIP+ per creare il proprio inventario di strade forestali. Il prodotto finale di questa fase verrà 

pubblicato presto online sul sito web del progetto (ww.forcip.eu). 

 

 
 

 

UNIFI ha condotto la raccolta dati in campo nei 

comuni di “San Casciano V.P.” e “Impruneta”, 

rappresentativi della frammentazione dei territori 

agro-forestali toscani. Inoltre ha effettuato i rilievi 

nel complesso forestale di “Rincine” e ha adattato 

dataset esistenti agli standard FORCIP+ nei 

comuni di “Scandicci” e “Greve in Chianti”. 

 

AUTH ha condotto l’inventario nell’area Grevena – 

Kozani durante l’estate 2016. Ha incontrato alcuni 

problemi con la cartografia preesistente e 

l’integrazione della stessa con le fotografie aeree in 

formato WMS. Come UNIFI, AUTH ha utilizzato 

l’applicazione GeoODK Collect con I moduli preparati dal CESEFOR.  

 

Rilievi di campo. (UNIFI) 

 

Rilievi di campo. (UNIFI) 



 

 

 

 

ONF ha sviluppato una procedura in due fasi, adattando nella prima un dataset esistente agli standard 

FORCIP+ per il Sud della Francia, ottenendo un miglioramento delle geometrie, e utilizzando nella 

seconda informazioni dell’Istituto Geografico Nazionale Francese, che fornisce strati informativi digitali 

di precisione metrica, a copertura nazionale, di diversi elementi, tra cui tutti i tracciati a partire dalle 

autostrade fino ai sentieri pedonali. Particolare attenzione è stata dedicata alla stima delle velocità di 

percorrenza dei tracciati. 

 

SFI ha effettuato la raccolta dati in aree pilota utilizzando diverse fonti, tra cui quelle contenute nel 

DOF (strade forestali, piste di esbosco, strade per l’antincendio), quelle relative a cartografie esistenti 

e attraverso rilievi in campo utilizzando GPS. Tutti i vettori creati sono stati anche verificati e corretti 

utilizzando i dati LIDAR, che in Slovenia sono 

disponibili a livello nazionale con risoluzione 

0,5 x 0,5 m. Le informazioni puntuali, come 

aree per l’inversione, piazzole di scambio, 

ostacoli, ecc. sono state rilevate direttamente in 

campo oppure utilizzando i database del 

servizio forestale nazionale. I dati relativi a 

viabilità pubblica e idranti sono stati forniti da 

diversi uffici. 

 

Concludendo, il CESEFOR ha sviluppato il 

data model comune raccogliendo e 

omogeneizzando le iniziative e i dati 

provenienti dai Partner, sviluppando le procedure e definendo gli applicativi da utilizzare, e aiutando 

inoltre i Partner nella fase di post-processing. Riguardo il proprio territorio, il CESEFOR ha adattato i 

dataset di due Comunità della Regione “Castilla y 

León”, integrandovi informazioni definite con FORCIP+ 

e migliorando quindi la qualità e l’utilità delle 

informazioni, inserendo ad esempio la velocità media 

di percorrenza dei singoli tracciati per ogni classe di 

veicolo. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazione dati (CESEFOR) 

Rilievi in campo. (SFI) 



 

 

Applicazione ICT, stato di avanzamento 

 

Diverse applicazioni ICT sono state sviluppate durante la 

realizzazione degli obiettivi del progetto FORCIP+. 

 

ONF ha realmente progettato, sviluppato e utilizzato nella 

stagione antincendio 2016 un sistema di navigazione e 

localizzazione. Il sistema si appoggia ad una applicazione 

server/client per Android e PC, dove i mezzi e le squadre 

sono localizzati e rappresentati su mappa, e dove è possibile 

utilizzare un sistema integrato di navigazione sulle strade 

forestali che indica i percorsi migliori, statistiche e 

informazioni utili per facilitare le decisioni durante le 

operazioni. 

 

CESEFOR ha sviluppato un sistema di caricamento delle 

informazioni valido per ogni Partner, basato su un software 

GIS per PC e un DBMS che include il data model di 

FORCIP+. Procedure di network analysis, sviluppate insieme 

a SFI, saranno integrate nel sistema nel 2017. Tutto questo sarà integrato all’applicativo per il rilievo 

in campo e introdotto in un sistema pubblico di informazione, anch’esso sviluppato nel 2017. 

 

 

3o Incontro tecnico, Firenze, Dicembre 2016 

 

Il terzo incontro tecnico si è tenuto a Firenze dal 12 

al 14 Dicembre 2016 ed è stato organizzato 

dall’Università di Firenze, partner di progetto, in 

collaborazione con la Regione Toscana. 

Rappresentanti di ogni Partner erano presenti. 

Diversi temi sono stati affrontati durante il meeting:: 

 

• Stato di avanzamento dei lavori 

• Coordinamento per gli adempimenti 

amministrativi 

• Revisione dei risultati e dei documenti 

prodotti 

• Revisione delle strategie di comunicazione 

• Escursione organizzata da UNIFI nelle aree pilota del progetto. 

 

Diversi portatori di interesse erano presenti all’incontro, come i tecnici della Regione Toscana, i 

rappresentanti dei tecnici del centro toscano di addestramento degli operatori antincendio, gestito 

da D.R.E.A.M., e i volontari dell’associazione “La Racchetta”, la cui sede è stata oggetto di visita 

durante la field trip. 

Visita alla sede de “La Racchetta” 

Sistema di navigazione (ONF) 



 

 

Durante il meeting ciascun 

partner ha riportato la propria 

esperienza relativamente alle 

attività di raccolta dei dati, 

inclusa quella relative all’utilizzo 

della metodologia e 

dell’applicazione sviluppate dal 

CESEFOR. UNIFI e AUTH 

hanno mostrato esempi, pro e 

contro delle loro attività, mentre 

SFI si è focalizzato di più sulla 

network analysis. ONF ha 

presentato validi risultati relativi 

al sistema di navigazione 

utilizzato durante l’estate precedente.  

 

Durante la sessione dedicata alle applicazioni ICT sono state affrontate le tematiche relative al 

software open-source per la raccolta dati e il sistema di aggiornamento degli stessi, che sarà 

integrato con il sistema informativo pubblico che verrà creato più avanti. 

 

Durante l’escursione i Partner hanno visitato la Sala Operativa Permanente della Regione Toscana, 

la sede de “La Racchetta” associazione di volontari e alcune aree del comune di S. Casciano dove 

UNIFI ha portato avanti la raccolta dati in campo. 

 

  
Visita della Sala Operativa permanente della Regione Toscana 

 

 

AUTH, Coordinatore del Progetto, ha chiuso il programma fissando le scadenze per i prossimi 

risultati e documenti da produrre, inclusi I prossimi incontri di progetto che si terranno in Francia in 

Aprile, in Slovenia in Maggio, e a Giugno in Spagna con la conferenza finale. 

Incontro tecnico tenutosi a Firenze 


