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Gli incendi nei boschi 

Tra le mille risorse naturali del nostro Paese, una delle più importanti è 
quella rappresentata dal patrimonio boschivo e forestale. Ma ogni anno 
si assiste alla distruzione di una parte considerevole di questa ricchezza 
a causa degli incendi.
La maggior parte degli incendi (fino al 97%) è provocata dall’uomo per 
cause accidentali o con premeditazione. Tra le cause accidentali più 
comuni è ancora diffusa la pessima abitudine di gettare mozziconi ac-
cesi di sigaretta sul ciglio delle strade con il rischio di appiccare piccoli 
roghi che poi, in condizioni favorevoli, possono diffondersi a dismisura.
Anche l’accensione di piccoli fuochi, magari per bruciare sterpaglia o 
per cuocere cibi all’aperto, può propagarsi con il favore del vento.
L’incendio doloso è invece una vera e propria piaga che affonda le sue 
radici nella speculazione edilizia e in altri interessi di tipo criminale.
La distruzione delle aree verdi determina anche un pericolo da un punto 
di vista geologico. Le radici degli alberi, infatti, servono anche a con-
solidare il terreno di tipo collinare o montano e a evitare smottamenti 
durante la stagione piovosa.
Per cercare di limitare il potere distruttivo di un incendio è necessaria 
più che mai la pronta segnalazione di tutti i cittadini.
Per questo è stato istituito dal Corpo Forestale dello Stato un numero 
apposito per la segnalazione di ogni fuoco “sospetto”: il 1515.

Alessandro Cecchi Paone, da Gente, Rusconi 

         COMPRENSIONE DEL TESTO 

• Leggi le seguenti affermazioni e indica con una 8 se sono vere o false.

  V   F
Il testo è di fantasia.  
Il testo è informativo.  
I fatti sono narrati in terza persona singolare.  
Chi narra il fatto è anche il protagonista.  
La narrazione è al passato.  
Ci sono sequenze dialogiche.  
Non ci sono sequenze riflessive.  
Il patrimonio boschivo è una risorsa dell’Italia.  
Le cause degli incendi sono solo accidentali.  
Il numero telefonico per la segnalazione degli incendi è 1515.  
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         COMPRENSIONE DEL TESTO

• Qual è una la risorsa naturale del nostro Paese di cui parla il brano?

 Le colline.         Il patrimonio boschivo.         I fiumi.

• Che cosa causa la distruzione di questa ricchezza?

 L’inquinamento.         Le frane.         Gli incendi.

• La maggior parte degli incendi è procurata:

 dall’uomo.         dagli animali.         da cause naturali.

• Quali sono le cause degli incendi?

 Cause legate agli agenti atmosferici.

 Cause accidentali o dovute a premeditazione.

• Fra le cause accidentali, qual è la più comune?

 Fare picnic all’aperto.

 Gettare mozziconi accesi di sigaretta.

 Gettare i resti dei cibi nei boschi.

• I piccoli fuochi da che cosa sono propagati?

 Dalla pioggia.         Dal fumo.         Dal vento.

• Quali sono le motivazioni di chi appicca incendi dolosi?

 La speculazione edilizia e interessi di tipo criminale.

 La voglia di divertirsi.

 Il desiderio di muoversi più facilmente nei boschi.

• La distruzione delle aree verdi cosa determina?

 Un peggioramento della qualità dell’aria.

 Un pericolo dal punto di vista geologico.

 La crescita della sterpaglia.

• A che cosa servono le radici degli alberi?

 A consolidare il terreno ed evitare smottamenti.

 A dare rifugio gli animali.

 A evitare le piogge.

•  Che cosa devono fare i cittadini per limitare il potere distruttivo degli incendi?

 Allontanarsi il più in fretta possibile.

 Segnalare prontamente ogni incendio.

 Andare a chiamare aiuto nel paese più vicino.

•  Che cosa ha istituito il Corpo Forestale dello Stato?

 Un posto di guardia per ogni bosco.

 Un idrante su ogni sentiero.

 Un numero telefonico per la segnalazione di ogni “fuoco sospetto”.
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