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è efficiente, ben organiz-
zata, ben gestita e con 

i conti in ordine. Le sue ri-
sorse economiche proven-
gono dall’utilizzo dei fondi 
dell’Unione Europea in fun-
zione della politica d’azione 
e coesione (Pac): Fse e Fesr. 
Raccontare l’esperienza di 
Sma Campania significa rac-
contare una storia di buon 
servizio interamente pubbli-
co, votato alla prevenzione e 
contrasto degli incendi nelle 
aree boschive, al risanamento 
ambientale, al monitoraggio 
del territorio e al riassetto 
idrogeologico. 
La società già da tempo ha 
applicato la politica della 
spending review; ha abbattu-
to i costi di gestione in fun-
zione delle spese senza mai, 
però, ostacolare la qualità, 
condividendo le scelte con 
management, sindacati e di-
pendenti. Le sue risorse sono 
650, e hanno diverse com-
petenze, si va dagli operai 
(450), ai tecnici (90), agli im-
piegati amministrativi (110), 
questi ultimi a supporto della 
struttura centrale dell’azien-
da e di tutte le basi territo-
riali. A coordinare tutte le 
aree di lavoro è il direttore 
generale Cosimo Silvestro, 
mentre amministratore uni-

co è Raffaele Scognamiglio, 
funzionario della Regione 
Campania, che è tra i più 
giovani manager di public 
company in Italia. Sma Cam-
pania si struttura in diverse 
macroaree, progettazione in-
novazione e tecnologie, per-
sonale, gestione e controllo, 
sicurezza e qualità, logistica, 
comunicazione e stampa, 
trasparenza e anticorruzione, 
affari legali. L’organizzazione 

prevede 18 basi territoriali in 
diverse zone della Campania. 
Sei sono le sale operative di 
unità provinciale (Napoli 
ne ha due), cui si aggiunge 
una sala operativa di unità 
provinciale e regionale. So-
no tutti delicati gli ambiti di 
intervento di Sma Campania: 
le aree protette, le riserve, i 
parchi naturali, i parchi na-
zionali e i parchi regionali. 
La Campania ha 445.274 et-
tari di superficie forestale pa-
ri al 4,3% di quella nazionale, 
con un indice di boscosità 
pari a 32,7% che la colloca 
al terzo posto tra le regioni 

seguiti sono frutto di una 
proficua collaborazione fra 
Regione (e gli assessorati di 
Protezione civile, Agricol-
tura, foreste, caccia e pesca, 
Ambiente), Corpo Forestale 
dello Stato, Protezione Civile 
e Vigili del Fuoco. La società 
lavora in partnership con Vo-
dafone, Fastweb, Telespazio 
e il Marsec (Mediterranean 
Agency for Remote Sensing 
and Environmental Control) 
di Benevento. L’innovazione 
tecnologica è uno dei vanti di 
Sma Campania. La società è 
infatti dotata di un “Sistema 
informativo antincendio bo-
schivo” (Siab) di ultima gene-
razione. Tra le funzioni il si-
stema prevede, per esempio, 
la nuova mappatura artico-
lata per indicatori di rischio, 
vulnerabilità, il registro delle 
segnalazioni di incendio, ge-
stione degli uomini, dei mez-
zi e delle strumentazioni uti-
lizzati in fase operativa.
Grazie a queste funzionalità, 
il Siab rende più semplice 
l’archiviazione, l’organizza-
zione e la gestione dei dati 
sulle aree boschive (inventa-
rio forestale regionale, carte 
forestali, piani di gestione, 
catasto incendi forestali, ca-
tasto degli interventi forestali 
e altre banche dati sui boschi 
e le loro caratteristiche) e lo 
sviluppo di informatizza-
zione del flusso di dati. Sma 
Campania è in grado di mo-
nitorare circa 165 mila ettari 
di bosco in regione e il servi-
zio è anche notturno, grazie 
all’utilizzo di un sistema di 
telerilevamento a raggi infra-
rossi. 
La società ha sviluppato una 
app, “Sma Campania”, che 
è disponibile su Play store e 
App store, con la quale i cit-
tadini “sentinelle” possono 
prendere visione, dal proprio 
smartphone, delle condizioni 
del territorio, visualizzare gli 
incendi su mappa e segnalarli 
al centro operativo regionale 
di pronto intervento: basta 
registrarsi con nome e nume-
ro di telefono.

Prevenzione per la Terra dei fuochi
Il progetto per contrastare gli incendi dolosi di rifiuti parte 
dal monitoraggio del territorio con rilevazione satellitare

Col Dss incendi e discariche si vedono via web
Il Decision Support System è in grado di integrare informazioni 
da fonti diverse per agevolare il lavoro degli operatori

Con il progetto “Terra dei fuochi”, Sma 
Campania è impegnata in attività di 

prevenzione e lotta attiva ai roghi tossici 
da rifiuti. Le azioni riguardano il poten-
ziamento del sistema integrato di tutela del 
territorio e di gestione, attraverso lo svi-
luppo delle interazioni delle varie tipologie 
di rischio. Si tratta di interventi destinati 
alla riduzione del fenomeno degli incendi 
dolosi di rifiuti e discariche. In generale, il 
piano di azione intende infatti intervenire 

con un’attività di supporto al contrasto del-
la pratica criminale di smaltire o incendia-
re i rifiuti speciali. L’amministratore unico 
di Sma Campania, Raffaele Scognamiglio, 
spiega in proposito: “Le attività che andre-
mo a svolgere daranno la possibilità alla 
Regione di monitorare il territorio in mo-
do partecipato con i cittadini, attraverso 
lo sviluppo di applicazioni che si vanno a 
integrare con il Dss, Decision Support Sy-
stem”. Le aree comprese tra nord di Napoli 

e sud di Caserta, denominate “Terra dei 
fuochi”, sono contraddistinte dalle innu-
merevoli colonne di fumo nero. L’allarme 
diossina rappresenta in Campania uno dei 
più diffusi motivi di preoccupazione tra i 
cittadini, a causa delle implicazioni sulla 
salute e sulla qualità dei prodotti. Le at-
tività di Sma Campania comprendono la 
prevenzione dai roghi tossici attraverso un 
servizio di rilevazione satellitare e l’inter-
vento degli operai per monitorare lo sver-
samento illecito dei rifiuti e bonificare i siti 
contaminati, oltre allo spegnimento dei ro-
ghi tossici. Queste attività sono eseguite in 
sinergia tra il sistema Dss e il portale Pro-
meteo, sul quale vengono immessi i dati e le 
informazioni sulle attività di competenza 
di tutti gli organi amministrativi coinvolti. 

Sma Campania dispone di un sistema 
informativo di supporto alle decisioni - 

Decision Support System-Dss - di tipo “web 
gis” (sistemi informativi geografici).
Impiegato nelle attività di controllo del ter-
ritorio e monitoraggio del patrimonio bo-
schivo campano - con specifico riferimento 
alla prevenzione del rischio e contrasto agli 
incendi boschivi - integra varie tipologie 
di dati (cartografici, meteorologici, delle 
reti di campo) e consente interrogazioni, 
visualizzazioni e analisi via web oltre ad 
agevolare il coordinamento delle attività di  

intervento in campo, prefigurando scenari e 
simularndo eventi. 
Il Dss è uno strumento di coordinamento, 
pianificazione e gestione degli interventi 
che rende possibile la cooperazione degli en-
ti impegnati, a livello regionale, nella lotta 
agli incendi boschivi. L’applicazione è web 
based e gestisce le procedure di segnalazio-
ne di incendio sul territorio secondo flussi 
di lavoro specifici, monitora la logistica dei 
mezzi e delle squadre, segue il processo di 
autorizzazione per l’invio di mezzi aerei 
regionali. Tra le nuove implementazioni è 

previsto un nuovo modulo definito proprio 
“Terra dei fuochi”. Il progetto prevede atti-
vità quali il pattugliamento nelle zone della 
Terra dei Fuochi, con squadre dotate di ta-
blet e smartphone per rendere disponibili, 
sul sistema Dss, i dati rilevati per le micro 
discariche; la lotta attiva agli incendi per 
le micro discariche; il pattugliamento con 
“video car”, ossia squadre che controllano i 
territori con mezzi dotati di sistema di tele-
camere, registrazione, Gps con tracciabilità 
dei percorsi effettuati e sistema di attivazio-
ne registrazione eventi e allarmi. 
L’amministratore unico di Sma Campania, 
Raffaele Scognamiglio, conferma che: “il 
Dss si candida a essere, nei prossimi anni, 
il primo sistema evoluto di supporto alle 
decisioni e alle scelte istituzionali del ter-
ritorio, per prevenire e monitorare i rischi, 
nella logica dell’open data”. 

■■■ SMA CAMPANIA / 650 professionisti tra operai, tecnici e impiegati amministrativi, 18 basi territoriali e 6 sale operative

Tecnologia e uomini al servizio del territorio
Il sistema informativo aiuta a decidere: dalla prevenzione e contrasto agli incendi al riassetto idrogeologico

Lavorazione della legna per alimentare le energie derivate da biomassa

Tecnici nella 
Sala Operativa 
di unità 
provinciale e 
regionale per il 
controllo delle 
aree boschive

Intervento nel parco 
regionale del Partenio 
(Bn)

Intervento di bonifica dei Regi Lagni, eseguito nel Comune  
di Nola nella provincia di Napoli

dell’Italia meridionale, dopo 
la Sardegna e la Calabria. 
Il piano industriale adotta 
un modello pluridirezionale 

di servizi, articolato in due 
aree: l’attività antincendio 
(Aib) e le attività ambientali 
e territoriali. I risultati con-


