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Il fuoco può essere considerato non solo come un semplice fattore di rischio ma anche un fattore

ecologico il quale ha delle ripercussioni dirette e indirette sulla biodiversità e produttività delle diverse

forme vegetazionali.

Partendo da quest’ affermazione la tesi propone di studiare il fenomeno dell’Incendio Boschivo dal

punto di vista ecologico utilizzando i Sistemi Informativi Geografici. Essa mira a proporre un modello

teorico di vulnerabilità a base geografica per le Aree naturali protette e siti Natura 2000 della Regione

Lazio, per definire in seguito ipotesi di possibili impatti sugli ecosistemi interni a queste aree nel

manifestarsi del fenomeno stesso.

Dopo la definizione di un modello teorico complessivo di vulnerabilità, prendendo in considerazione

tutti i fattori che lo influenzano, si è cercato di testare il modello con un dettaglio maggiore, all’interno

dei confini del Parco Naturale regionale di Monti Aurunci. Tale scelta è stata fatta partendo dalle

seguenti considerazioni:

1. Si tratta dell’area geografica del Lazio che storicamente presenta la maggior frequenza

d’incendi boschivi.

2. La stessa comprende al suo interno anche aree SIC (Siti di Interesse Comunitari) e ZPS (Zone

di Protezione Speciale) che sottendono la presenza di specie e Habitat d’interesse

conservazionistico.
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