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1 – PREMESSA
L’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3624 del 22 ottobre 2007 “Disposizioni
urgenti di Protezione Civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle Regioni
Abruzzo, Basilicata, Emilia - Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria, in relazione ad eventi
calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione” dispone, all’art. 1 comma 9, che i
Sindaci dei Comuni interessati delle Regioni di cui alla citata Ordinanza, predispongano i piani comunali di
emergenza per gli incendi di interfaccia tenendo prioritariamente conto delle strutture maggiormente
esposte a rischio e ponendosi come fine primario la salvaguardia e l’assistenza della popolazione.
Al fine di adempiere alle disposizioni dell’Ordinanza, accelerando e semplificando il compito degli
addetti ai lavori, il Dipartimento della Protezione Civile ha redatto un “Manuale operativo per la
predisposizione di un Piano comunale o intercomunale di Protezione Civile” (Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n° 3606/07, reperibile dal portale internet del Dipartimento della Protezione Civile
Nazionale, www.protezionecivile.gov.it) che fornisce le linee guida per identificare le aree del territorio
comunale maggiormente esposte al rischio incendi di interfaccia (e rischio idrogeologico/idraulico), i
lineamenti della pianificazione, la strategia operativa e la stesura dei modelli di intervento in occasione di
eventi calamitosi. Altresì la Giunta Regionale ha approvato con Deliberazione n. 20/10 in data 12 aprile
2016 le nuove linee guida regionali per la pianificazione di emergenza. In particolare per gli incendi si
stabiliscono nuove modalità di valutazione del rischio e la valutazione della pericolosità viene fornita ai
Comuni direttamente dalla Direzione Regionale.
Per scenario di rischio di Protezione Civile si intende la rappresentazione dei fenomeni, di origine
naturale o antropica, che possono interessare un determinato territorio, provocando danni a persone e/o
cose e che costituisce la base per elaborare un Piano di Emergenza. Delineare gli scenari significa definire
le possibili situazioni che devono essere ipotizzate in quanto necessario per fornire elementi utili alla
gestione dell’emergenza, consentendo una stima della gravità dell’evento in termini sia di popolazione che
può essere coinvolta, sia di danni attesi sulla struttura socio-economica locale. Il presente Piano, al fine di
adempiere le disposizioni dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3606/07, pianifica i
possibili scenari di rischio in caso di incendi di interfaccia che possono interessare il territorio comunale di
URAS.
Prima di entrare nella specificità della realtà territoriale del Comune di URAS, sembra corretto dare
delle definizioni teoriche sui concetti base della Protezione Civile, sugli incendi boschivi e sugli incendi di
interfaccia.
L’insieme di definizioni che possono aiutare ad una piena comprensione delle finalità delle attività
di Protezione Civile ruotano attorno al concetto di emergenza, concetto più moderno rispetto a quelli
utilizzati in passato, ovvero disastro, calamità, catastrofe.
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Più esattamente, fino agli anni ’70 si parlava in generale di “natural disaster” per disastri naturali o
tecnologici, o anche di “calamità naturali” per descrivere eventi eccezionalmente distruttivi, imprevedibili e
quasi indipendenti dalla capacità dell’uomo di reagire ad essi.
Ai giorni d’oggi, si utilizza il termine generale di Emergenza (di Protezione Civile) per definire “un
evento determinato da un agente fisico che produce un impatto distruttivo sul territorio in cui si manifesta,
la cui entità dipende sia dalle caratteristiche fisiche e fenomenologiche dell’evento stesso, sia dalla
struttura socio-politica preesistente nel territorio di riferimento”.
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2 – Valutazione dei Rischi e degli scenari di riferimento per il
rischio degli incendi di interfaccia
La valutazione del rischio di incendio di interfaccia è stata effettuata prendendo in considerazione
le nuove linee guida per la pianificazione comunale di Protezione Civile allegate alla Delib.G.R. n. 20/10 del
12.4.2016.
La pericolosità è stata calcolata, sull’intero territorio comunale/intercomunale, mediante l’utilizzo
di fonti cartografiche relative all'uso e alla copertura del suolo, predisposte a livello regionale (RAS CORINE Land Cover, agg. 2008). La pericolosità è il risultato della somma dei seguenti parametri:
combustibilità della vegetazione, pendenza, esposizione, altimetria, rete stradale, centri abitati, aree
recentemente percorse dal fuoco e densità dei punti di insorgenza degli incendi. Si evidenzia che la carta
della pericolosità fornita dalla Regione Sardegna è rappresentata da quadrati di un ettaro, classificati in
quattro classi di pericolosità, come specificato nella seguente tabella.

2.1 – Vulnerabilità nel Rischio Incendi
Nel caso degli incendi viene effettuata l’individuazione e la mappatura degli “esposti” e la
vulnerabilità si valuta procedendo in modo speditivo attribuendo un peso a ciascun esposto presente sulla
base dei seguenti fattori: la sensibilità, l’incendiabilità e la viabilità (presenza di una o più vie di fuga). La
sensibilità rappresenta la capacità dell’incendio di causare danni più o meno rilevanti alle persone, alle
strutture, alle attività produttive, etc. Si determina assegnando un peso pari a 10 per le strutture
considerate a maggior rischio ai fini della tutela e della incolumità della vita, e valori progressivamente
inferiori (sino a 1) per gli altri esposti presenti nel territorio dotati di una maggiore capacità di tutela, anche
in presenza di persone.
L’indice di incendiabilità rappresenta il grado di combustibilità più o meno rilevante di una struttura
esposta al passaggio di un incendio. Viene misurato attraverso la quantità di materiali combustibili utilizzati
(o stimabili) nella stessa struttura. Pertanto, in relazione ai materiali costruttivi, si attribuisce un peso
compreso da 1 a 10, assegnando il valore pari a 1 per strutture realizzate con materiali non facilmente
infiammabili e il valore massimo di 10 per strutture interamente realizzate in legno o altri materiali
facilmente infiammabili. Sono inoltre da prendere in considerazione anche i materiali (beni, merci, prodotti,
etc.) potenzialmente presenti all’interno della struttura (es. depositi di materiali infiammabili, derrate
agricole, etc.).
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La viabilità rappresenta la possibilità di abbandono (via di fuga) dei luoghi da parte della
popolazione presente in una determinata struttura, esposta al passaggio di un incendio, ma anche la
possibilità di raggiungimento degli stessi luoghi da parte dei mezzi di soccorso. Viene calcolata assegnando
un peso compreso da 1 a 10. Si attribuisce il valore pari a 1 alle aree maggiormente accessibili, in relazione
alla disponibilità di vie di fuga, e valori progressivamente crescenti per le aree caratterizzate da una scarsa
rete viaria.

2.2 – Valutazione del Rischio
Individuati gli esposti ricadenti nell’intero territorio comunale e il loro valore, il rischio (R) legato a
fenomeni calamitosi è il risultato del prodotto della pericolosità (P) per la vulnerabilità (V) e per gli esposti
(E), che scaturisce dal prodotto dei fattori precedentemente indicati, e varia da un valore nominale minimo
di 3 ad un massimo 1200, valori che rappresentano rispettivamente la situazione a minore e maggiore
rischio.
Saranno, infine, individuate 4 Classi secondo il valore nominale di rischio attribuito dalla
metodologia sopra descritta al fine di definire la mappatura dell’intero territorio comunale, distinta per
livello di rischio, come specificato nella seguente tabella con l’utilizzo dei seguenti cromatismi:

L’analisi e la valutazione dei rischi costituiranno la base di riferimento fondamentale per la
definizione degli scenari attesi, della dinamica del fenomeno e della perimetrazione dell’area interessata e,
sulla base di questi elementi, saranno delineati i modelli di intervento.

2.3 – Rischio Incendi
Le cause dell’insorgenza di un incendio possono essere accidentali, dolose o colpose. Un incendio
rappresenta un pericolo molto grave per l’incolumità delle persone e animali, per la salvaguardia del
patrimonio e dell’ambiente e può verificarsi nei boschi, nei centri abitati e nelle strutture industriali.
Tra le cause specifiche che provocano danni al patrimonio forestale possiamo annoverare come più
importanti:
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•

Naturali (surriscaldamento, scarica atmosferica, autocombustione) da considerarsi piuttosto rare in
generale e soprattutto nel territorio Regionale sardo;

•

Colpose (mozziconi di sigarette accese, fuochi mal spenti) relative a circa il 30% delle cause;

•

Dolose, le quali si possono suddividere in:
o

vandalismo: (disagio sociale e/o per effetto spettacolare della lotta agli incendi);

o

distruzione della vegetazione arborea per diversa utilizzazione della superficie boscata
(pascoli, colture, edificazione);

o

piromani: (maniaci interessati al fuoco).

Anche il Piano Regionale Antincendi (P.R.AI.) della Regione Sardegna classifica gli incendi in
funzione del tipo di vegetazione interessata e del tipo di obiettivo prioritario da difendere:
•

INCENDIO DI LIVELLO “I” - Incendio che interessa vegetazione di tipo I (erba e sterpaglia), che si
sviluppa prevalentemente in contesti agroforestali con continuità di combustibile veloce. Possono
essere contenuti entro linee di difesa naturali e/o infrastrutture lineari (fasce parafuoco, strade,
ecc). Possono essere affrontati con attacchi di tipo diretto da terra con acqua.

•

INCENDIO DI LIVELLO “II” - Incendio che interessa vegetazione di tipo II (arbusti, bassa macchia e
forteti degradati), che si sviluppa in contesti forestali o agroforestali con discontinuità di
combustibile veloce, oppure alle condizioni meteo o orografiche predisponenti. Possono essere
affrontati con attacchi rapidi di tipo diretto e indiretto e con risorse terrestri e aeree.

•

INCENDIO DI LIVELLO “III” - Incendio che interessa vegetazione di tipo III (macchia alta, cedui,
fustaie di latifoglie, boschi di conifere, rimboschimenti), o incendio di chioma di tipo attivo o
passivo. Possono essere affrontati con attacchi rapidi anche di tipo indiretto con uso del fuoco
stesso integrato con l'acqua e con buona disponibilità di risorse terrestri e aeree.

•

INCENDIO DI LIVELLO “IV” o “GRANDE INCENDIO” - Sono incendi simultanei di chioma, che a
prescindere dal tipo di vegetazione interessata, tende ad assumere proporzioni devastanti
minacciando insediamenti abitativi, turistici e produttivi o comunque infrastrutture civili ovvero
che può estendersi su (o già interessa) aree di particolare pregio ambientale quali parchi nazionali o
altre aree sottoposte a tutela ambientale. Possono essere affrontati prevalentemente con attacchi
di tipo indiretto con uso del fuoco stesso integrato con l'acqua e con alta mobilità delle risorse
terrestri e aeree.

•

INCENDIO DI LIVELLO “V” o “INCENDIO DI INTERFACCIA” - Incendio che a prescindere dal tipo di
vegetazione, interessa zone dove le costruzioni o le altre strutture create dall’uomo si incontrano o
si compenetrano con le aree naturali o con la vegetazione ed interferiscono reciprocamente.
Possono essere affrontati con diverse strategie a seconda del livello di pericolosità e di minaccia
all'incolumità delle persone e dei beni.

Negli incendi che per estensione e/o pericolosità

minacciano di propagarsi all’interno di nuclei abitati, le attività di lotta richiedono sia interventi di
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spegnimento che interventi di soccorso pubblico, attraverso l'attivazione del Posto di Comando
Avanzato (PCA) anche in contesti distanti dai centri abitati, secondo le procedure previste dal
presente Piano. Si distinguono diversi tipi di interfaccia:
o

interfaccia classica: commistione fra strutture ravvicinate tra loro e vegetazione (come ad
esempio avviene nelle periferie dei centri urbani o villaggi);

o

interfaccia mista: presenza di molte strutture isolate e sparse nell’ambito di territorio
ricoperto da vegetazione e combustibile;

o

interfaccia occlusa: zone con vegetazione combustibile limitate e circondate da strutture
prevalentemente urbane (come ad esempio parchi, aree verdi o giardini all’interno del
centro urbani).

Tra i diversi esposti, particolare attenzione viene rivolta alle seguenti tipologie:
•

ospedali;

•

insediamenti abitativi (sia agglomerati che sparsi);

•

scuole;

•

insediamenti produttivi ed impianti industriali particolarmente critici;

•

luoghi di ritrovo (teatri, stadi, luoghi di balneazione, aree picnic);

•

infrastrutture ed opere relative alla viabilità ed ai servizi essenziali e strategici.
Per valutare il rischio conseguente agli incendi di interfaccia è prioritariamente necessario definire

la pericolosità nella porzione di territorio ritenuta potenzialmente interessata dai possibili eventi calamitosi
ed esterna al perimetro della fascia di interfaccia in senso stretto e la vulnerabilità degli esposti presenti in
tale fascia. Nel seguito la “fascia di interfaccia in senso stretto” sarà denominata di “interfaccia”.
Per la perimetrazione delle aree, rappresentate da insediamenti ed infrastrutture, sono individuate
aggregazioni degli esposti finalizzate alla riduzione della discontinuità fra gli elementi presenti,
raggruppando tutte le strutture la cui distanza relativa non sia superiore a 50 metri.
È stata tracciata intorno a tali aree perimetrate una fascia di contorno (fascia perimetrale) di
larghezza pari a circa 200 m. Tale fascia sarà utilizzata per la valutazione sia della pericolosità che delle fasi
di allerta da porre in essere così come successivamente descritto nel capitolo dedicato alle procedure di
allertamento.
Per la costruzione degli scenari di rischio occorre attingere a tutte le informazioni e dati disponibili
per caratterizzare il più possibile il rischio incendi di interfaccia e quindi anche per poter applicare la
metodologia sopra descritta.
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3 – RUOLI E COMPITI DELLE STRUTTURE STATALI E REGIONALI
NELL’AMBITO DELL’ATTIVITA’ DI PIANIFICAZIONE, PREVISIONE,
PREVENZIONE E LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI
3.1 – Regione
La Regione, ai sensi dell’articolo 3 della Lege 21 novembre 2000, n. 353, approva il piano regionale
per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.
Il piano, sottoposto ad aggiornamento annuale, deve individuare:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

le cause determinanti ed i fattori predisponenti l’incendio;
le aree percorse dal fuoco negli anni precedenti, rappresentate con apposita cartografia;
le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata;
il periodo ad elevato pericolo di incendio boschivo, con l’indicazione dei dati anemologici e
dell’esposizione ai venti;
gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;
le azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio nelle aree e nel periodo ad elevato
pericolo di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d);
gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi;
la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure
per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;
la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate
fonti di approvvigionamento idrico;
le operazioni selvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi
sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle aree a più elevato rischio;
le esigenze formative e la relativa programmazione;
le attività informative;
la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.

Inoltre, ai sensi della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, art. 69, é di competenza della Regione
l'attività di spegnimento e, pertanto, non delegabile ai comuni e alle province.

3.1.1 - Protezione Civile Regionale
Con L.R. n. 3, del 7 agosto 2009, (art. 11, comma 6), è stata istituita, presso la Presidenza della
Regione, la Direzione generale della Protezione Civile della Regione Sardegna la quale esercita le funzioni
che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), articolo 108,
comma 1, lettera a), punti 1, 2, 3, 4, 6 e 7, conferisce alle regioni e quelle di cui alla legge regionale n. 9 del
2006, articolo 69, e coordina le attività di protezione civile delle strutture della Regione, delle province, dei
comuni e delle Organizzazioni di volontariato. Il Presidente svolge le proprie funzioni anche mediante
delega all'Assessore della difesa dell'ambiente. Alla Direzione sono trasferiti il personale, le risorse
finanziarie e i mezzi allocati nel Corpo forestale e di vigilanza ambientale strumentali alle funzioni di cui ai
precedenti punti.
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Ai sensi del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 13 gennaio 2012, concernente la modifica
dell’assetto organizzativo della Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale e
l’istituzione della Direzione generale della Protezione Civile, le funzioni e alcune competenze sulla materia
antincendi e di protezione civile sono in capo alla Direzione generale della Protezione Civile.
L'assetto organizzativo della Direzione generale è stato oggetto di riorganizzazione ed è stato
ridefinito con Decreto dell'Assessore della Difesa dell'ambiente n. 5034/14 del 5 marzo 2015.
Dal 1 gennaio 2015, in esecutività del Decreto del Presidente della Regione n. 156 del 30 dicembre
2014, presso la Direzione generale della Protezione civile è operativo il Centro Funzionale Decentrato (CFD)
della Regione Sardegna.
Riferimento principale per le attività del Centro Funzionale Decentrato è la Direttiva del Presidente
del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004: “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del
sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di
protezione civile” con le modifiche e integrazioni di cui alla Direttiva P.C.M. del 25 febbraio 2005.
Il CFD della Regione Sardegna fa parte del sistema di allertamento nazionale, costituito da un
centro funzionale centrale (CFC) presso il Dipartimento della Protezione civile a Roma e dai Centri
Funzionali Decentrati (CFDR) presso le regioni.
Il CFD opera, secondo quanto previsto nell'organigramma delineato dal suddetto Decreto
dell'Assessore dell'Ambiente n. 5034/14 del 5 marzo 2015, anche in relazione al rischio incendi boschivi.
La finalità del Centro Funzionale è di fornire un servizio continuativo per tutti i giorni dell'anno e,
se necessario, su tutto l'arco delle 24 ore giornaliere che sia di supporto alle decisioni delle autorità
competenti per le allerte e per la gestione dell'emergenza.
Il Centro Funzionale è organizzato in due macro aree: quella meteo, incardinata presso il
Dipartimento Meteoclimatico dell'ARPAS con sede a Sassari, e quella idro (che si occupa del rischio
idrogeologico e idraulico e del rischio incendi boschivi) incardinata presso la Direzione Generale della
Protezione Civile regionale con sede a Cagliari.
Alla Direzione generale della Protezione civile, in particolare, vengono attribuite le competenze
relative agli adempimenti dettati dalla legge n. 353/2000 in materia di incendi boschivi, ossia:
1. pianificazione, previsione e prevenzione;
2. acquisizione di beni e servizi destinati all’attività antincendi.
Inoltre, ai sensi della L.R. n. 36 del 20.12.2013, che ha riallocato in capo alla Regione le attività
inerenti la gestione del volontariato e la pianificazione, presso la Direzione generale della protezione civile
sono istituiti gli Uffici territoriali, per i quali la Deliberazione di Giunta regionale n. 70/28 del 29.12.2016 ha
approvato gli Indirizzi per l’attivazione e l'allestimento.
Dal quadro normativo esposto, competono alla Direzione generale della Protezione Civile in
materia antincendi, le seguenti linee di attività:
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•

studio, previsione, pianificazione e programmazione generale;

•

predisposizione del piano regionale antincendi, comprese le revisioni annuali in collaborazione con le
Direzioni generali del CFVA, dell’Agenzia FoReSTAS e altri soggetti coinvolti;

•

emanazione quotidiana del Bollettino di previsione pericolo incendi con indicazione della fase operativa
associata;

•

rapporti con gli Organismi dello Stato;

•

rapporti con gli Enti che concorrono istituzionalmente all’attività antincendi;

•

formazione e informazione, nel quadro della normativa che regola la materia;

•

ricerca e statistica;

•

attivazione della SOUP (Sala Operativa Unificata Permanente);

•

gestione delle funzioni volontariato e assistenza alla popolazione presso la SOUP.

3.1.2 – Corpo Forestale e di vigilanza ambientale - CFvg
Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale:
–

ai sensi dell’articolo 1 della Legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, svolge “compiti di vigilanza,
prevenzione e repressione nella materia degli incendi nei boschi e, secondo i programmi regionali
annuali di intervento, nelle aree extraurbane”;

–

ai sensi della Legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, fa parte del sistema operativo regionale
antincendio svolge il "coordinamento delle attività di lotta agli incendi boschivi e rurali (linea di
spegnimento) e la funzione di Direzione delle operazioni di spegnimento (DOS);

–

ai sensi della L. n. 353/2000, art. 10, comma II, effettua la rilevazione delle aree percorse dal fuoco
nel rispetto della normativa vigente.
Ai sensi delle norme sopra citate, al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, competono in

materia antincendi, le seguenti linee di attività:
•

gestione della funzione spegnimento incendi presso la SOUP (Sala Operativa Unificata Permanente) e
coordinamento di tutte le forze in campo del “Sistema Regione”, inclusa la richiesta di intervento per attività
di spegnimento delle altre forze Statali quali quelle poste sotto il coordinamento delle Prefetture;

•

censimento incendi;

•

gestione del numero verde di pronto intervento 1515;

•

collaborazione con le Direzioni generali della Protezione Civile e dell’Agenzia FoReSTAS per la predisposizione
del piano regionale antincendi;

•

definizione degli atti di pianificazione ripartimentale;

•

coordinamento delle operazioni a terra e dei mezzi aerei;

•

gestione degli impianti di comunicazione della rete radio regionale;

•

formazione e informazione, nel quadro della normativa che regola la materia;

•

ricerca e statistica;

•

attività investigativa sui delitti di incendio boschivo, nonché di polizia amministrativa sulle violazioni alle
Prescrizioni regionali antincendi;

•

la rilevazione delle aree percorse dal fuoco;

•

validazione dei dati relativi ai rilievi delle superfici percorse dal fuoco ai sensi dell'art.10 della L. n. 353/2000 e
successiva pubblicazione nelle banche dati regionali e Sistema Informativo della Montagna (SIM) del
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
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•

gestione dei COP (Centro Operativo Provinciale) e delle strutture operative provinciali e locali;

•

gestione delle B.O. (Basi Operative);

•

gestione delle funzioni di spegnimento e censimento incendi presso la SOUP (Sala Operativa Unificata
Permanente).

3.1.3 – L’Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell’Ambiente
della Sardegna (FoReSTAS)
L'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna
(FoReSTAS) è stata istituita con L.R. n. 8 del 27 aprile 2016 e subentra all’Ente Foreste della Sardegna nella
piena titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi.
L'Agenzia nasce per conseguire il miglioramento, l'incremento e la maggiore efficienza delle
politiche forestali in Sardegna con particolar riferimento alle esigenze di informazione e di valorizzazione,
anche economica e sociale del patrimonio forestale e dei beni prodotti.
L’Agenzia oltre ad esplicare le proprie attività istituzionali sui territori a vario titolo amministrati, a
differenza dell’ex Ente, può autonomamente attuarli anche nel resto del territorio regionale, senza
preventiva deliberazione autorizzativa della Giunta regionale
L’Agenzia FoReSTAS concorre alla campagna antincendi con personale proprio, sotto la direzione e
il coordinamento operativo del CFVA. La dislocazione delle squadre di lotta è riportata nel dettaglio nei
piani operativi ripartimentali ed è allineata con la giurisdizione dei COP (Centri Operativi Provinciali).
Per quanto riguarda le attività di prevenzione, l’Agenzia, fatta salva la prioritaria attività di
prevenzione entro i compendi forestali amministrati, contribuisce con le proprie maestranze alle attività di
prevenzione di competenza nei terreni del demanio regionale e dei Comuni, secondo un progetto
finalizzato alla riduzione del rischio incendi, secondo un grado di priorità in relazione alla presenza di
insediamenti civili, turistici, industriali e aree boscate che il Comune richiedente, solo se provvisto di piano
comunale di protezione civile per il rischio incendi di interfaccia, dovrà elaborare. In caso di impiego delle
maestranze dell’Agenzia FoReSTAS, i Comuni devono mettere a disposizione della medesima Agenzia idonei
e sufficienti mezzi e materiali di consumo per lo svolgimento delle attività di prevenzione sopra citate.
La distribuzione giornaliera e settimanale degli orari delle squadre dell’Agenzia con personale a
tempo de terminato e indeterminato, è riportata nei Piani ripartimentali. Eventuali modifiche derivanti da
situazioni particolari, quali per esempio le giornate in cui è previsto un potenziamento della struttura di
lotta, potranno essere apportate d’intesa tra i direttori dei Servizi ripartimentali del Corpo forestale e di
vigilanza ambientale e i direttori dei Servizi territoriali dell’Agenzia FoReSTAS, nel rispetto della vigente
normativa contrattuale e in conformità alle previsioni del presente Piano.
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3.2 – Soggetti concorrenti
Diversi Soggetti sia Statali che Regionali concorrono in Sardegna a costituire il modello
organizzativo dell'apparato antincendi.

3.2.1 – Soggetti Statali
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE;
Dal 23 aprile 2013 è in vigore il Regolamento, adottato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 40 del
5 aprile 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2013, che disciplina il trasferimento della flotta
aerea antincendi dalla protezione civile al Dipartimento dei Vigili del Fuoco. Il provvedimento, nel dare attuazione alle
disposizioni introdotte dalla Legge 100/2012 di riordino della protezione civile, specifica i tempi e le modalità del
passaggio di consegna della flotta aerea antincendi, consistente in 15 Canadair. A questi si aggiungono altri mezzi aerei
ad ala rotante, sulla base di accordi specifici che sono in via di definizione. I mezzi sono schierati - nel periodo di
massima attenzione (luglio-agosto) - su sette basi aeree: Ciampino (RM), Comiso (RG), Genova, Lamezia Terme (CZ),
Olbia, Pontecagnano (SA) e Trapani.
La flotta aerea antincendi è stata trasferita al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ma il Dipartimento della
Protezione Civile, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, mantiene anche per il 2017 il coordinamento
operativo della stessa che esercita tramite il Centro Operativo Aereo Unificato (COAU). Il COAU garantisce e coordina
sul territorio le attività di spegnimento con la flotta aerea antincendi dello Stato assicurandone l’efficacia operativa e
provvedendo al potenziamento e all’ammodernamento di essa (art.7, comma 2, Legge n. 353/2000). Presso il
Dipartimento, inoltre, è attivo un centro di coordinamento denominato “Sistema” che garantisce la raccolta, la verifica
e la diffusione delle informazioni di protezione civile con l’obiettivo di allertare immediatamente, e quindi di attivare
tempestivamente, le diverse componenti e strutture preposte alla gestione dell’emergenza.

PREFETTURA – UTG.
Il Prefetto, in ambito provinciale, è titolare dell'Ufficio Territoriale del Governo (U.T.G.) ed è Autorità
provinciale di Pubblica sicurezza, preposto all'attuazione delle direttive ministeriali e al coordinamento delle forze di
polizia. È il responsabile provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica. In particolare, il Prefetto, nell’ambito della
competenza attribuita in materia di protezione civile dall’art. 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (confermata
dall’art.5 della legge 9 novembre 2001, n. 401), è chiamato ad assicurare il coordinamento della componente statale
in concorso con la Regione, anche con l’eventuale impiego delle Forze Armate, secondo i criteri previsti nel “Piano di
impiego degli assetti di pronto intervento per le pubbliche calamità”. Le delicate e strettamente connesse esigenze di
tutela della pubblica incolumità e di garanzia dell’ordine e della sicurezza pubblica si rivelano con particolare evidenza
nell’attività, ordinariamente svolta dalle Forze di Polizia, di evacuazione dei centri abitati minacciati
dall’incendio e nell’interruzione temporanea del traffico, finalizzata alla delimitazione dell’area interessata dall’evento
calamitoso e a consentire l’intervento dei mezzi di soccorso, impedendo anche l’accesso indiscriminato nell’area di
persone non addette ai soccorsi che verrebbero a trovarsi in una evidente situazione di pericolo.
Ciascuna Prefettura garantisce inoltre il flusso di informazioni e i contatti con gli enti e le strutture di
competenza, con la SOUP e con i Comuni interessati dall’evento, attivando a livello provinciale il Centro
Coordinamento Soccorsi (CCS), nel quale sono rappresentati, gli enti, le amministrazioni e le strutture operative
funzionali alla gestione dell'emergenza con il compito di valutare le esigenze sul territorio,
Il Prefetto é responsabile dell'attivazione e dell'impiego delle risorse statali presenti sul territorio provinciale,
dell'ordine e della sicurezza pubblica ed emette ordinanze esercitando, qualora necessario, la funzione di sussidiarietà
nei confronti dei Sindaci;
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CORPO NAZIONALE DEI VIGILE DEL FUOCO
Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, affida al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nelle Regioni a
statuto ordinario, oltre alle attribuzioni già spettanti allo stesso ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, le
competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi, come definite dall’articolo 7, comma 1, della legge 21
novembre 2000, n. 353, e, in particolare, l’esercizio, in concorso con la Regione, delle funzioni di contrasto degli
incendi boschivi con l'ausilio di mezzi da terra e aerei, il coordinamento delle operazioni di spegnimento negli incendi
di interfaccia, nonché la partecipazione alle strutture di coordinamento regionale.
Nella regione Sardegna il coordinamento delle funzioni di spegnimento e affidata dalla legge regionale n. 8
del 2016 al Corpo forestale e di vigilanza ambientale. La collaborazione sinergica con le altre componenti regionali è di
fondamentale importanza, in particolare tra le strutture del CFVA, dei VV.F. e dell’Agenzia FoReSTAS, pertanto, sulla
base di quanto previsto dal succitato art. 7 della legge n. 353/2000, nella Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP)
e nei Centri Operativi Provinciali (COP) è ordinariamente presente personale qualificato dei VV.F. con compiti di
collegamento e raccordo con le Sale Operative 115 dei Comandi provinciali territorialmente competenti.
In particolare le sale operative dei Vigili del Fuoco (sedi di “115”), garantiscono lo scambio tempestivo di ogni
eventuale notizia relativa all’insorgenza di incendi, anche urbani e periurbani, al fine di consentire un efficace e
sinergico coordinamento di tutte le attività.
In relazione all’accordo di programma sottoscritto tra il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del
Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e la Regione Autonoma della Sardegna, il Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco riconosce come proprio compito istituzionale l’intervento nelle aree periurbane e nelle zone ad alta
concentrazione turistica.
Per ottimizzare le attività di individuazione delle cause, degli autori materiali e dei mezzi utilizzati per
l’accensione dell’incendio, il C.N.VV.F. collabora con il CFVA sul luogo della prima insorgenza del fuoco; il C.N.VV.F.
altresì collabora, secondo procedure da definire congiuntamente, affinché ogni notizia utile su persone o mezzi
presenti nelle prime fasi dell’insorgenza venga conservata e opportunamente documentata ai fini investigativi.
Per migliorare le procedure di intervento in materia di spegnimento degli incendi periurbani, per favorire
maggiore sinergia tra le Sale Operative e per indirizzare il potenziamento delle sedi istituzionali dei VVF in funzione
della previsione giornaliera della pericolosità di incendi, la Regione Sardegna sigla apposita convenzione con la
Direzione regionale dei Vigili del Fuoco. Nell'ambito della convezione sono definite le procedure di collaborazione, la
presenza dei VVF nella SOUP e nei COP e le modalità di potenziamento delle sedi.

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
La legge quadro sugli incendi boschivi, legge. n. 353/2000, affida alle Regioni i maggiori compiti istituzionali
per fronteggiare il fenomeno degli incendi boschivi, per i Parchi nazionali dell’Asinara e dell’Arcipelago di La
Maddalena, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della L. n. 353/2000, la programmazione delle attività antincendi, è
contenuta in un apposito piano predisposto dal Ministero dell’ambiente, di intesa con la Regione, su proposta degli
enti gestori, sentito il Corpo forestale dello Stato; il parere su tali piani, alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs
177 del 19 agosto 2016, viene espresso sia dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che dall’Arma dei Carabinieri ,
sulla base delle rispettive competenze.
Per quanto riguarda la lotta attiva, invece, il compito spetta alle Regioni anche nell’ambito delle aree protette
statali, avvalendosi delle risorse e dei mezzi disponibili sul territorio ed in particolare del concorso del Corpo Nazionale
dei Vigili del fuoco che, ad inizio del 2017, risulta direttamente coinvolto anche in attuazione dell’art. 8 del
succitato Decreto n. 177/2016, in sostituzione del Corpo forestale dello Stato. Il piano dei Parchi nazionali costituisce
un’apposita sezione del piano regionale.

FORZE ARMATE
La legge n. 353/2000 prevede la possibilità di un loro impiego “in caso di riconosciuta e urgente necessità,
richiedendoli all’Autorità competente che ne potrà disporre l’utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze”.
L’attivazione è disposta dalle Prefetture competenti per territorio.
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Per le aree militari o gravate da servitù militari di ciascuno dei poligoni di Perdasdefogu, Capo Frasca e Capo
Teulada, al fine di rendere più efficaci le misure per la prevenzione degli incendi in concomitanza con le esercitazioni,
le Forze Armate devono predisporre apposito Piano pluriennale antincendi per le aree destinate a esercitazioni
militari, che prevedono limitazioni permanenti all'accesso, da redigersi a cura delle amministrazioni militari sentito il
Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Tali piani prevedono l'adozione di tutte le azioni necessarie a evitare
l'insorgenza e la propagazione di incendi nelle e dalle aree amministrate, secondo quanto previsto nelle prescrizioni
regionali antincendi approvate dalla Giunta regionale in data 9 maggio 2017 con Deliberazione n. 23/11.

FORZE DI POLIZIA
Le forze di Polizia attuano le misure attinenti la pubblica sicurezza, al fine di garantire, in modo particolare la
sicurezza lungo le viabilità in prossimità degli eventi in corso - “in caso di riconosciuta e urgente necessità,
richiedendoli all’Autorità competente che ne potrà disporre l’utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze”.
Nelle giornate in cui è previsto un potenziamento della struttura di lotta, con le stesse modalità vengono
rafforzare le attività di sorveglianza lungo le viabilità principali, su disposizione delle Prefetture competenti per
territorio.
Le forze di Polizia vengono attivate per il tramite delle Prefetture, anche su richiesta della SOUP.

3.2.2 – Soggetti locali
L’attività di spegnimento degli incendi boschivi è un’attività che, ai sensi della legge regionale 12
giugno 2006, n. 9, art. 69, è di competenza della Regione e, pertanto, non delegabile ai comuni e alle
province.
Le province e i comuni ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della L. n. 353/2000 “attuano le attività di
previsione e di prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni”.
Allo stato attuale, in Sardegna, non esistono attribuzioni specifiche in tal senso.
Il principio della sussidiarietà, connesso anche alle profonde modifiche nel sistema costituzionale
(riforma del Tit. V della Cost.) rende necessario un chiarimento sulle funzioni e competenze degli Enti Locali
nella gestione delle emergenze.
Così come anticipato nell’apposito paragrafo in merito al ruolo della Regione in materia di
protezione civile, il Decreto Legislativo n. 112/1998 (“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali”), trasferisce alle Regioni ed agli Enti Locali molte competenze in
materia di Protezione Civile (in particolare agli artt. 107 e 108), procedendo così da un sistema accentrato a
livello nazionale ad un sistema decentrato regionale.
La Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 disciplina l'ordinamento delle autonomie locali in Sardegna
in attuazione dei principi dell'articolo 5 della Costituzione e degli articoli 3, comma 1, lettera b) e 44 della
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna - art. 1 comma 1).
I Comuni, singoli o associati, e la città metropolitana sono i soggetti deputati allo svolgimento delle
funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. La Regione
esercita le sue funzioni tramite gli enti locali (art. 1 comma 3).
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Le province provvedono alla prevenzione degli incendi lungo la viabilità di competenza, secondo le
modalità previste dalle prescrizioni regionali antincendi vigenti.
COMUNI E UNIONI DEI COMUNI
La Legge n. 225/1992 (“Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”), modificata attraverso la
L.100/2012 e il D.L. 93/2013, coordinata con la legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119, ha introdotto
determinati adempimenti per i sindaci e le amministrazioni comunali in materia di Protezione Civile.
Già a partire dalla fine del 2007, a seguito all'emissione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3624 del 22 ottobre 2007, gran parte dei Comuni si è dotato di apposito Piano comunale di protezione civile per il
rischio di incendio di interfaccia.
Il Sindaco, secondo l'art. 15 della Legge n. 225/1992, così come modificato dalla legge n.100 del 12 luglio
2012, è "l'autorità comunale di Protezione civile". La stessa legge stabiliva l'obbligo che, entro 90 giorni dal 14 luglio
2012, data di entrata in vigore della medesima, ciascun comune approvasse, con deliberazione consiliare, il piano di
emergenza comunale.
Spettano ai Comuni, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, le seguenti funzioni:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi,
stabilite dai programmi e piani regionali;
l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad
assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
la predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di
cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e, in ambito montano, tramite le Comunità Montane,
e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
l'attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) per la gestione dei primi soccorsi alla popolazione e degli
interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
la vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
l'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi
nazionali e regionali.

Ai sensi dell'art. 70, della L.R. 12 giugno 2006, n. 9, sono conferiti ai Comuni i seguenti compiti e funzioni:
a.
b.

esecuzione degli interventi, di rilevanza comunale, necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di
vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
esecuzione degli interventi urgenti, di rilevanza comunale, in caso di crisi determinata dal verificarsi o
dall'imminenza di eventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della Legge n. 225 del 1992.

A livello nazionale, la Legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni
di comuni”, al comma 112, stabilisce in merito alle Unioni di Comuni “Qualora i comuni appartenenti all’unione
conferiscano all’unione la funzione della protezione civile, all’unione spettano l’approvazione e l’aggiornamento dei
piani di emergenza di cui all’articolo 15, commi 3-bis e 3-ter, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché le connesse
attività di prevenzione e approvvigionamento, mentre i Sindaci dei Comuni restano titolari delle funzioni di cui
all’articolo 15, comma 3, della predetta legge n. 225 del 1992”.
I Comuni provvedono inoltre alla prevenzione degli incendi lungo la viabilità di competenza, secondo le modalità
previste dalle prescrizioni regionali antincendi vigenti.
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Alla luce delle competenze attribuite ai Comuni, sono state approvate dalla Giunta regionale in data 12 aprile
2016, con Deliberazione n. 20/10, le linee guida per la pianificazione comunale e intercomunale di protezione civile,
che si prefiggono l’obiettivo di indirizzare i Comuni e/o le Unioni di Comuni, anche alla luce della L.R. n. 2 del 4.2.2016
sulla riforma delle autonomie locali, verso la dotazione di uno strumento operativo da utilizzare nei differenti livelli di
allerta/criticità, con lo scopo di uniformare i linguaggi, le procedure e le modalità operative.
Le linee guida forniscono gli elementi tecnici, normativi e le indicazioni di carattere generale per:
•

l’inquadramento territoriale;

•

la definizione degli scenari e valutazione dei Rischi;

•

la descrizione della Struttura Organizzativa;

•

la predisposizione del Modello di Intervento;

•

la programmazione delle attività inerenti la formazione, l’informazione e le esercitazioni e la predisposizione
e relativa elaborazione cartografica.

Comuni, sul proprio territorio, devono attuare quanto previsto dal proprio Piano comunale di protezione civile per
il rischio di incendi di interfaccia, elaborato secondo le suddette linee guida regionali e secondo quanto previsto nel
presente Piano nel paragrafo dedicato alla pianificazione comunale.
In particolare, i Comuni:
• garantiscono l’operatività di unità di intervento laddove costituite assicurandone il funzionamento e l’efficienza
secondo un’apposita regolamentazione approvata;
• garantiscono supporti logistici adeguati e assicurare la collaborazione dei propri Uffici tecnici o di Polizia
Municipale qualora richiesti dalla Prefettura e dal COP competente e/o dalla SOUP;
• concorrono, ove possibile, con il Corpo forestale e di vigilanza ambientale e i Vigili del fuoco
nell’attivazione dell’unità di crisi locale (Posto di Comando Avanzato);
• presidiano gli adempimenti nei confronti delle Compagnie barracellari, se presenti, al fine di assicurare loro la
fornitura di idonei DPI, l’attività formativa e lo svolgimento delle visite mediche di idoneità.
Le squadre di lotta istituite nei comuni, non riconducibili ai Gruppi comunali di protezione civile o alle
Organizzazioni di volontariato iscritte nell’Elenco regionale ed operativamente inserite nel sistema regionale di
protezione civile, possono concorrere all’attività di prevenzione, segnalazione e spegnimento degli incendi, sulla base
delle attività pianificate e previste nei singoli piani ripartimentali.
Ai comuni compete inoltre l’aggiornamento annuale del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, così come
previsto dall’art. 10 della Legge n. 353/2000, il quale può essere effettuato anche avvalendosi dei rilievi effettuati e
validati dal CFVA.

PROVINCE E AREA METROPOLITANA
Nelle more di attuazione della Legge Regionale 4 Febbraio 2016, n. 2 di disciplina dell'ordinamento delle
autonomie locali, relativamente alle modifiche di cui alla legge statale 7 aprile 2014 n. 56, in ordine alla rivisitazione
delle competenze e delle funzioni oggi attribuite all’Ente locale intermedio, le Province esercitano le competenze loro
assegnate dalla L.R. 12 giugno 2006, n. 9 rimodulate dall’entrata in vigore della L.R. 36/2013 “Disposizioni urgenti in
materia di protezione civile”.
Spettano alle Province e all’Area Metropolitana le seguenti funzioni residue:
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a.
b.

esecuzione degli interventi, di rilevanza provinciale, necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di
vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
esecuzione degli interventi urgenti, di rilevanza provinciale, in caso di crisi determinata dal verificarsi o
dall'imminenza di eventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della Legge n. 225 del 1992.

Le province provvedono, inoltre, alla prevenzione secondo le modalità previste dalle prescrizioni regionali
antincendi vigenti, garantendo il taglio del fieno, cespugli, sterpaglie e alla completa rimozione dei relativi residui
lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza.

3.2.3 – Il Volontariato di Protezione Civile
Il Volontariato di Protezione Civile costituisce una componente fondamentale del sistema regionale
della Protezione Civile e dei sistemi locali (province e comuni) che lo compongono.
Ai sensi dell’articolo 7, comma 3, lettera b), della Legge 353/2000, per gli interventi di lotta attiva, le
regioni si avvalgono “del personale appartenente ad Organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo
la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora
impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco”.
La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, riconosce e stimola le iniziative di volontariato,
come forma organizzata della solidarietà umana e quale mezzo significativo di partecipazione dei cittadini
alla vita della comunità.
Per quanto specificatamente previsto dal D.P.R. 194/2001 e dalla Direttiva del Presidente Consiglio
dei Ministri 9 novembre 2012 il volontariato di protezione civile si esprime:
a. attraverso forme associative organizzate che, per le finalità previste dai relativi statuti, concorrono
alle attività di protezione civile, mettendo a disposizione delle autorità competenti la propria
struttura ed esperienza;
b. attraverso l’adesione di singoli a gruppi organizzati dai Comuni per collaborazione di soccorso e di
assistenza in caso di evento calamitoso.
In ambito di protezione civile l’importantissimo ruolo del volontariato antincendi è stato valorizzato
negli anni dall’amministrazione regionale e dalle stesse province successivamente alla entrata in vigore
della L.R. 9/2006, ma anche da numerose amministrazioni comunali, attraverso ripetute iniziative volte a
migliorare sia il livello tecnico - professionale degli operatori che la loro sicurezza, tramite appositi
corsi di formazione/addestramento e la fornitura di strumenti di intervento e di protezione individuale.
Tra le 171 Organizzazioni di volontariato operanti sul territorio, iscritte regolarmente nell'Elenco regionale
volontariato di protezione civile, istituito con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 21/30 del 5/6/2013,
111 Organizzazioni concorrono alla lotta contro gli incendi con un totale di circa 2.700 operatori.
L’operatività si articola in attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi
boschivi, rurali e di interfaccia.
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Tutti i volontari impegnati sono obbligatoriamente formati, addestrati ed attrezzati sia per
interventi diretti sul fuoco che nelle funzioni di supporto logistico.
Tali Organizzazioni di volontariato espletano le loro attività sulla base di appositi programmi
operativi annuali che indicano l'ambito territoriale di operatività, le funzioni svolte (presidio e
monitoraggio del territorio e/o lotta attiva), mezzi e soci operativi impegnati.
Ordinariamente le attività sono espletate dalle ore 10.00 alle ore 19.00 per tutto il periodo ad
elevato pericolo di incendio di cui al presente Piano, fatte salve diverse esigenze indicate dalle autorità
competenti quali il Corpo forestale regionale, la SOUP, i COP e gli Uffici territoriali (una volta attivati,
ai sensi della L.R. n. 36/2013).
Le squadre operative del volontariato antincendi sono formate da un nucleo costituito
ordinariamente da non meno di 2 o 5 operatori (in funzione dei mezzi in dotazione delle Organizzazioni),
capaci di muoversi in completa autonomia di mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti, in possesso dei
seguenti requisiti minimi:
•

età non inferiore a 18 anni;

•

idoneità fisica, certificata da medico abilitato e rilasciata a seguito del protocollo sanitario specifico
per operatori sul fronte del fuoco;

•

adeguata formazione professionale con formale “attestazione”.
Nel periodo di elevato pericolo, l'attivazione delle Organizzazioni di volontariato per attività di

spegnimento, anche ai fini del riconoscimento dei benefici del DPR 194/2001, è disposta esclusivamente dai
COP e/o dalla SOUP nel caso di richiesta da parte di un COP di intervento delle Organizzazioni di
volontariato appartenenti ad altri ambiti territoriali.
L'attivazione delle Organizzazioni di volontariato per attività di prevenzione inerenti il presidio
territoriale, nelle giornate in cui è prevista una Fase operativa di Attenzione rinforzata e/o di Preallarme, ai
fini del riconoscimento dei benefici del DPR 194/2001, è disposta esclusivamente dai COP, che rappresenta
la struttura di coordinamento operativo.
L'intervento delle Organizzazioni di Volontariato per il presidio territoriale, nelle giornate in cui è
prevista una Fase operativa di Attenzione rinforzata e/o di Preallarme, è certificato dal COP competente,
che fornisce alla SOUP funzione volontariato e assistenza alla popolazione, le informazioni relative
all'attivazione delle Organizzazioni di volontariato per le “attività di presidio territoriale”.
L'intervento delle Organizzazioni di Volontariato nella fase di spegnimento è esclusivamente
certificato dal COP competente, che assicura il puntuale caricamento di tutti i dati inerenti la loro
attivazione, nel sistema Fire Cloud, anche per interventi di ricognizione, controllo e/o sorveglianza, che non
richiedano attività di spegnimento.
Le attivazioni delle Organizzazioni di volontariato per attività di spegnimento, al di fuori del periodo
di elevato pericolo di incendio boschivo, ai fini del riconoscimento dei benefici del DPR 194/2001, è
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disposta esclusivamente dalla SORI/SOUP a seguito di richiesta da parte della Sala Operativa Regionale –
1515 o dell’Ispettorato forestale competente, che dovrà precisare, oltre alle risorse necessarie, il Comune
oggetto della richiesta di intervento, la località, il nominativo e recapito telefonico del coordinatore del
CFVA o di altra componente, se presente, a cui far riferimento.
Per quanto riguarda le altre attività di prevenzione, come previsto dalla deliberazione della Giunta
Regionale n. 23/11 del 9 maggio 2017, i Comuni in cui abbia sede un'Organizzazione di volontariato,
regolarmente iscritta nell'Elenco regionale del volontariato di protezione civile istituito presso la Direzione
generale della protezione civile ed operativa per la categoria AIB (Antincendio) e/o OPS (Operatività
speciale) dello stesso Elenco per l'anno 2017, se provvisti di piano comunale di protezione civile per rischio
d'incendio di interfaccia, possono utilizzare uomini e mezzi dell'Organizzazione per le attività di competenza
dei Comuni, con particolare riferimento al taglio e all’asportazione del fieno e dei cespugli presenti
all’interno della fascia perimetrale dei 200 metri, individuata dai Piani Comunali di protezione civile. In tal
caso, il Comune provvederà al rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'Organizzazione di
volontariato, nel rispetto della normativa vigente in materia.
I Comuni, solo se previsto nel proprio Piano comunale di protezione civile per il rischio di incendi di
interfaccia, possono richiedere, per il tramite del COP competente, l’attivazione delle Organizzazioni di
volontariato operative nel proprio territorio per attività di prevenzione nelle giornate in cui è prevista una
fase operativa di Attenzione rinforzata o di Preallarme. In questi casi, l’intervento delle Organizzazioni
di volontariato per il presidio territoriale è certificato dal COP competente, che fornisce alla SOUP –
funzione volontariato e assistenza alla popolazione, le informazioni relative all'attivazione delle
organizzazioni di volontariato per le “attività di presidio territoriale”, valide anche ai fini del riconoscimento
dei benefici del DPR 194/2001.
In merito alle attività che posso essere svolte dalle Organizzazioni di volontariato e dai Gruppi
comunali e/o intercomunali di protezione civile, si richiama la circolare del DPC/CG/0018461 del 10/03/09
(pubblicata in G.U. n°87 del 15/04/09), circa il divieto di svolgere attività attinenti all’ordine pubblico e
sicurezza, quale, appunto, a titolo di esempio, dirigere il traffico veicolare e/o svolgere servizi di viabilità,
utilizzare palette, presidiare posti di blocco stradali e vigilare nei tratti che interessano la viabilità urbana ed
extraurbana, precisando che la materia di protezione civile è chiaramente distinta e non sovrapponibile
rispetto a quella dell’ordine pubblico e sicurezza (artt. 11 e 12 del Codice della strada).
L’impiego e l’intervento delle Organizzazioni di volontariato negli incendi che interessano la viabilità
urbana e/o extraurbana è comunque subordinata alla presenza sul posto dei competenti organi di polizia di
cui all’art. 12 del Codice della strada, ed in caso di assenza, le Organizzazioni interverranno previa
autonoma valutazione delle condizioni di sicurezza.
Si specifica, in ogni caso, che l’intervento delle Organizzazioni di volontariato per attività di presidio
e di spegnimento è a supporto delle attività di coordinamento in capo agli Enti istituzionalmente preposti
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e che le stesse non possono intervenire di propria iniziativa, ma su specifica attivazione da parte del COP
e/o della SOUP, come precedentemente specificato.
Nel caso di intervento in assenza del CFVA, oltre a quanto previsto nel presente Piano, è compito
degli operatori del volontariato valutare se le condizioni di sicurezza siano tali da consentire lo svolgimento
delle attività di spegnimento in autonomia. In ogni caso, l’intervento delle Organizzazioni di volontariato in
assenza del personale del CFVA deve avvenire in casi di effettiva impossibilità di intervento da parte del
personale del CFVA e per incendi di modesta entità e non in aree urbanizzate o di interfaccia.
GRUPPI COMUNALI E/O INTERCOMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE
I gruppi comunali e/o intercomunali di protezione civile sono costituiti su iniziativa delle amministrazioni comunali
e da queste sono sostenuti e coordinati operativamente, prevalentemente nell’ambito del territorio comunale, a
sostegno diretto del Sindaco in quanto autorità comunale di Protezione Civile (ai sensi dell'art. 15 della L 225/92).
Il Sindaco, o Presidente dell'Unione o Consorzio dei Comuni o Comunità Montana ove esistente, è il responsabile
unico del gruppo Comunale o Intercomunale di volontari di protezione civile.
I Gruppi Comunali o Intercomunali di protezione civile sono stati definitivamente riconosciuti e inseriti nel sistema
regionale di protezione civile, in applicazione del DPR 8 febbraio 2001 n. 194, concernete il “Regolamento recante
nuova disciplina della partecipazione delle Organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile” con la
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 recante “Indirizzi operativi volti ad assicurare
l'unitaria partecipazione delle Organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile”, in quanto organismo
liberamente costituito e senza fini di lucro, che svolge o promuove, avvalendosi delle prestazioni personali, volontarie
e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione degli eventi previsti
nell’art. 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e sm.i.
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In Sardegna, ai Gruppi Comunali/Intercomunali, al pari delle altre Organizzazioni di volontariato di protezione
civile, è dedicato apposito Settore dell'Elenco regionale del Volontariato di protezione civile con le modalità previste
dalla DGR n. 21/30 del 5 giugno 2013.

3.2.4 – Le Compagnie barracellari
Le Compagnie barracellari collaborano nella difesa antincendi con il Corpo forestale e di vigilanza
ambientale sulla base dei principi stabiliti dall'art. 2, terzo comma, della L.R. 25/1988 e sulla base di quanto
stabilito dal Decreto Interassessoriale 19 luglio 1989, n. 1029 (BURAS n. 956 del 19.8.1989) e dalla DGR n.
15/7 del 21.3.2017, concernente “Organizzazione e funzionamento delle Compagnie barracellari. Revisione
procedimenti contributi e premi. Legge regionale n. 25 del 15 luglio 1988”.
La Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale e la Direzione generale della
Protezione Civile, d’intesa con la Direzione generale degli Enti locali e finanze, hanno stipulato anche per il
2017 un apposito protocollo di collaborazione che definisce le modalità di partecipazione delle Compagnie
barracellari all’attività antincendi, nel rispetto dei principi stabiliti dal richiamato Decreto 1029/89, che
consiste in compiti di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento.
Il requisito indispensabile per poter impiegare le Compagnie barracellari nelle attività di lotta attiva
(attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento), è rappresentato dal Protocollo
di collaborazione e relativo allegato, che devono essere entrambi firmati dal Sindaco della locale
Compagnia barracellare.
L'intervento delle Compagnie barracellari nelle attività di lotta attiva antincendi è certificato dal
Sindaco del comune competente. A tal fine è necessario che ciascun Comune provveda oltre che a
sottoscrivere il Protocollo di collaborazione, ad assicurare tutti gli appartenenti alla Compagnia impegnati
nella lotta attiva, contro gli infortuni e la responsabilità civile. In tal caso, il comune, deve rilasciare specifica
dichiarazione liberatoria, nella quale certifica il numero e le generalità degli operatori che hanno ottenuto
l’idoneità medica e ricevuto in assegnazione il Dispositivo di Protezione Individuale AIB.
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Le attività e i servizi medesimi sono programmati e svolti secondo intese preventive, anche verbali,
tra il Capitano della Compagnia barracellare e il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, secondo principi
di efficacia ed efficienza dell’azione. Gli interventi di lotta attiva, consistenti nello spegnimento del fuoco,
possono essere svolti esclusivamente dal personale della compagnia barracellare in possesso della
certificata idoneità fisica secondo i protocolli sanitari

specifici vigenti, nonché di idonea copertura

assicurativa, sotto il coordinamento operativo del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
Le Compagnie barracellari si impegnano a rinforzare i servizi di ricognizione, sorveglianza e
avvistamento, nelle giornate in cui è prevista una fase operativa di Attenzione rinforzata o di Preallarme,
resa pubblica attraverso il bollettino di previsione giornaliero, consultabile ordinariamente entro le ore
14:00, sul sito istituzionale della Protezione Civile Regionale http://www.sardegnaprotezionecivile.it/,
all'apposita sezione dedicata ai “Bollettini di previsione di pericolo di incendio”.
Nelle giornate in cui è prevista una fase operativa di Attenzione rinforzata o di Preallarme, le
Compagnie barracellari, su richiesta del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, possono operare per i
servizi di ricognizione, sorveglianza e avvistamento, anche al di fuori del Comune di riferimento.
In conformità alla L.R. n. 5 del 11.04.2016, art. 15, che ha integrato la richiamata L.R. 25/1988, le
Compagnie barracellari esplicano le loro funzioni ordinariamente anche quando sono costituite sotto forma
di intesa tra uno o più comuni confinanti anche se la compagnia barracellare è presente in uno solo dei
comuni.
In relazione alle previsioni contenute nel presente Piano, le Compagnie barracellari concorrono alla
vigilanza sull’osservanza delle prescrizioni regionali antincendi vigenti.

3.2.5 – Altri soggetti
Le Associazioni Venatorie e le Autogestite. Le Associazioni Venatorie riconosciute, operanti in ambito
regionale, collaborano con i propri associati all’attività di prevenzione e sorveglianza degli incendi. A tal fine
vengono siglati specifici protocolli operativi con la Direzione generale della Protezione civile e il Corpo
forestale e di vigilanza ambientale.
Le Associazioni di categoria degli agricoltori e degli allevatori. Le Associazioni di categoria degli allevatori e
degli agricoltori concorrono all’attività di prevenzione, segnalazione e spegnimento degli incendi, sulla base
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di un testo di accordo con la Direzione generale della Protezione civile e il Corpo forestale e di vigilanza
ambientale.
Le Aziende Agri-Turistico Venatorie. Le Aziende Agri-turistico Venatorie provvedono alla prevenzione e
sorveglianza degli incendi negli ambiti territoriali di competenza secondo quanto stabilito nei
provvedimenti di istituzione, rinnovo e gestione tecnica delle stesse; in assenza di tali indicazioni specifiche
provvedono secondo protocolli operativi siglati con la Direzione generale della Protezione civile e con il
Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
Le Associazioni di categoria degli albergatori e gestori di campeggi. Le associazioni di categoria che
rappresentano gli albergatori e gestori di campeggi concorrono, oltre che alla diffusione prescrizioni
regionali antincendi anche all’informazione agli ospiti delle norme precauzionali da adottare in caso di
incendi nelle zone frequentate. Per questo si accorderanno con la Direzione generale della Protezione civile
e il Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
L’A.N.A.S.
L'ANAS è il gestore della rete stradale ed autostradale italiana di interesse nazionale. È una società per
azioni il cui socio unico è il Ministero dell'Economia ed è sottoposta al controllo ed alla vigilanza tecnica ed
operativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
L’ANAS provvede alla prevenzione degli incendi lungo la viabilità di competenza, secondo le modalità
previste dalle prescrizioni regionali antincendi vigenti e le indicazioni fornite dai Piani operativi delle
Prefetture della Sardegna. Concorre inoltre, con il proprio personale, all’attività di sorveglianza degli
incendi lungo la viabilità di competenza.
Le società RFI S.p.A. e ARST A.p.A.
Le società RFI e ARST S.p.A. provvedono alla prevenzione degli incendi lungo le linee ferroviarie di
competenza, secondo le modalità previste dalle prescrizioni regionali antincendi vigenti.
L’ENEL/TERNA e altri gestori di linee elettriche
I gestori di linee di distribuzione di energia elettrica provvedono alla prevenzione degli incendi nelle aree di
competenza, secondo le modalità previste dalle prescrizioni regionali antincendi vigenti.
I Consorzi di Bonifica
I Consorzi di Bonifica provvedono alla prevenzione degli incendi nelle aree di competenza, secondo le
modalità previste dalle prescrizioni regionali antincendi vigenti, provvedendo all’invio delle stesse ad ogni
utente consorziato ed invitandoli alla eventuale fornitura d’acqua ai mezzi di soccorso dalle proprie prese.
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4 – GLI INCENDI BOSCHIVI CARATTERIZZAZIONE STORICA IN
SARDEGNA
Secondo il Piano Generale del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli
incendi boschivi 2017-2019 (Allegato alla Deliberazione della Giunta regionale n. 25/8 del 23 maggio 2017),
l’analisi delle serie statistiche dei dati sugli incendi è stata condotta attraverso l’applicazione del concetto di
“regime degli incendi”, e cioè la descrizione, quantificazione e classificazione delle caratteristiche
spaziotemporali degli incendi in una determinata regione in termini di estensione, frequenza, severità e
stagionalità. Il regime degli incendi è un aspetto fondamentale dell’ecologia e della gestione degli incendi e
permette di capire quali fattori guida determinino o influenzino l’attività degli incendi.
La caratterizzazione del regime permette inoltre l’identificazione della vulnerabilità degli ecosistemi
e quindi di anticipare e limitare il potenziale impatto negativo degli incendi, specialmente in quelle aree che
stanno facendo esperienza di rapidi cambiamenti o che sono recentemente più esposte agli incendi. Il
recente regime degli incendi in Sardegna è stato analizzato attraverso la banca dati degli incendi, del Corpo
Forestale e di vigilanza ambientale, che offre un periodo di tempo sufficientemente lungo (2004-2016) per
fornire una rappresentazione accurata dell’andamento del fenomeno.
Per l’analisi del regime, sono state quindi considerate le caratteristiche spaziali (dimensione) e
temporali (stagionalità) degli incendi, unitamente alle tipologie di soprassuolo percorse e alle cause
prevalenti.

4.1 – Caratteristiche del recente regime degli incendi in Sardegna (2004-2016)
Numerosi lavori scientifici hanno sottolineato l’importanza dell’omogeneità dei dati relativi al
numero di incendi e all’area bruciata nell’analisi e confronto di un decennio con un altro, o anche di un
anno con un altro. Infatti, i miglioramenti nei metodi di rilevazione e catalogazione dei dati, così come i
cambiamenti nelle dimensioni soglia oltre le quali gli incendi vengono perimetrati o anche i cambiamenti
nelle caratteristiche dei dati da registrare, possono tutti portare a modifiche importanti dei dati finali
rendendo così difficile un confronto fra diversi periodi. Anche i dati resi disponibili dal Corpo Forestale e di
vigilanza ambientale sono stati analizzati con l’obiettivo di definire la loro omogeneità nel corso del periodo
di analisi nel presente capitolo (2004-2016).
La metodologia applicata è stata quella di Pereira et al. (2011) ed è consistita nel calcolare
l’incidenza delle insorgenze ricadenti in una data classe dimensionale sulla somma data dal numero delle
insorgenze in quella stessa classe e nelle classi di dimensioni maggiori. Nella figura sottostante è quindi
riportato il numero di incendi per anno (FN) suddiviso in quattro classi dimensionali:
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PERCENTUALE DELL’INCIDENZA DELLE INSORGENZE RICADENTI IN UNA DATA CLASSE DIMENSIONALE (I) SUL TOTALE DEL NUMERO DI INSORGENZE IN QUELLA
- PIANO REGIONALE DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI
BOSCHIVI 2017-2019 (ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 25/8 DEL 23 MAGGIO 2017)

STESSA CLASSE (I) E NELLE CLASSI DI DIMENSIONI MAGGIORI

A livello regionale Il numero di incendi nella classe più piccola (0-0,1 ha) si è attestato su una media
del 33% per il periodo 2004-2009, con un primo incremento verso il 2010 fino ad arrivare intorno al 50% nel
2014 e 2015 e quindi impennare verso il 56% nel 2016. Un andamento più stabile è stato rilevato per le
classi 0,1-1 e 1-10 ha (45% e 78%). Per quanto riguarda la classe dimensionale più grande, la percentuale
del numero degli incendi è abbastanza uniforme durante tutta la finestra temporale analizzata, nonostante
sia evidente una certa variabilità inter-annuale.
Anche la percentuale annuale dell’area bruciata totale per ciascuna delle 5 classi dimensionali
individuate è stata analizzata, in modo da osservare i cambiamenti presenti nel periodo di tempo
analizzato. In media, si è rilevato che classi di dimensioni più piccole (da 0 a 0,1 ha) abbiano contribuito
meno dell’1% del totale lungo tutto il periodo di analisi, mentre la classe da 0,1 a 1 ha inciso per poco meno
del 2,5%, con un incremento verso il 3,5% nel 2015 e una diminuzione a 1,6% nel 2016. Questo suggerisce
che i cambiamenti nel numero degli eventi al di sotto di 1 ha non influiscano in modo sostanziale sull’area
bruciata totale.
L’analisi delle caratteristiche del recente regime degli incendi nel territorio regionale è stata quindi
limitata agli incendi con dimensione maggiore o uguale a 1 ha, in modo da assicurare un’appropriata
comparazione dei dati durante il periodo investigato. Questo periodo è stato caratterizzato da circa 12.770
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incendi per una superficie globale rilevata di poco più di 226.480 ha. Si rileva pertanto una media di poco
più di 980 incendi l’anno, con una superficie bruciata media annua di circa 17.400 ha. La superficie media
percorsa da un singolo evento è intorno ai 17,7 ha.
Il grafico sottostante descrive la stagionalità degli incendi di dimensione maggiore o uguale a 1 ha
nel periodo 2004-2016 in termini di media del numero di eventi e della superficie interessata (in ha)
considerando tutto il territorio isolano. Benché le insorgenze si distribuiscano abbastanza omogeneamente
lungo i mesi da giugno (19%) ad ottobre (12%) con un picco del 28% sul totale a luglio, le superfici bruciate
si sono concentrate specialmente nel mese di luglio (52% sul totale) seguito da agosto (21%); gli altri mesi
hanno inciso solo per il 26% sull’area bruciata totale.

NUMERO

DI INCENDI

(FN)

E AREA BRUCIATA

(BA)

2004-2016 - PIANO REGIONALE DI PREVISIONE,
2017-2019 (ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

MENSILI NEL PERIODO

PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI
REGIONALE N. 25/8 DEL 23 MAGGIO 2017)

Analizzando il dato della Provincia di Oristano si notano diversi scostamenti dall’andamento
generale precedentemente mostrato. Infatti il picco di insorgenze si rileva a luglio (22%) e rimane intorno al
20% anche nei mesi di agosto, settembre e ottobre.
Anche per quanto riguarda le aree percorse dal fuoco, si possono osservare importanti differenze a
nella Provincia di Oristano rispetto al dato regionale, si registra una distribuzione simile nei mesi di luglio e
agosto (rispettivamente 36% e 32% sul totale) e rispetto alle altre provincie presenta una percentuale
maggiore nei mesi di settembre e ottobre (10 e 9%).
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PERCENTUALE MENSILE DI NUMERO DI INCENDI (FN) E AREA BRUCIATA (BA) NEL PERIODO 2004-2016 SUL TOTALE NELLE PROVINCE DELLA SARDEGNA - PIANO
REGIONALE DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI 2017-2019 (ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 25/8 DEL 23 MAGGIO 2017)

Inoltre, ben il 78% degli incendi ha avuto una dimensione compresa fra 1 e10 ha, percorrendo una
superficie totale pari al14% del totale. Gli incendi che hanno avuto una dimensione tra 10 e 100 ha hanno
rappresentato circa il 20% del totale nel periodo 2004-2016, e hanno inciso per il 30% della superficie
bruciata totale. Gli incendi di dimensioni maggiori ai 100 ha, circa il 2% del totale, hanno invece inciso per il
56% sul totale della superficie percorsa. Analizzando più in dettaglio questa classe dimensionale si osserva
come la percentuale di incendi di dimensioni comprese tra 100 e 500 ha sia stata il 2% in termini di numero
di eventi e circa il 21% in termini di superfici percorse. Il numero di incendi tra 500 e 1000 ha è stato
minimo (0,2% sul totale) ma abbastanza rappresentativo in termini di superfici, 9% sul totale. Infine, per
quanto riguarda la classe di dimensioni maggiori a 1000 ha, nel periodo in analisi sono stati registrati ben 20
incendi per un 27% di incidenza sulla superficie bruciata totale.

DISTRIBUZIONE DEL NUMERO DEGLI INCENDI (FN) E AREA BRUCIATA(BA) PER CLASSI DI AMPIEZZA - PIANO REGIONALE DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA
ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI 2017-2019 (ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 25/8 DEL 23 MAGGIO 2017)

Il dato relativo alla distribuzione dell’area bruciata e degli incendi in diverse classi di ampiezza nel

periodo 2004-2016 è stato ulteriormente analizzato a livello provinciale. Per quanto riguarda il numero di
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incendi, si può osservare come la distribuzione a livello provinciale sia molto simile a quella regionale,
mentre maggiori differenze tra le diverse province possono essere apprezzate considerando la superficie
percorsa.
Gli incendi che hanno avuto una dimensione compresa fra 1 e 10 ha oscillano da un minimo del
73% nella provincia di Sassari ad un massimo di 87% nella Città Metropolitana di Cagliari, incidendo
rispettivamente per l’8% e il 39% delle superfici totali percorse dal fuoco.
Nell’ambito della classe dimensionale da 10 a 100 ha, la provincia di Sassari si attesta al primo
posto, con un 24% degli incendi totali per un 21% delle superfici totali; all’ultimo posto troviamo invece la
Città Metropolitana di Cagliari con un 13% degli incendi totali ricadenti nella suddetta classe dimensionale
che hanno però inciso per il 43% della superficie bruciata totale dell’area.
Per quanto riguarda infine la classe dimensionale oltre i 100 ha, si può osservare come nelle
province di Sassari e Nuoro il 3% degli eventi abbia inciso per ben il 71% della superficie bruciata nelle
singole province. Seguono le province di Oristano e del Sud Sardegna, nelle quali il 2% degli eventi ha inciso
rispettivamente per il 58% e il 41% della superficie bruciata. La Città Metropolitana di Cagliari, infine, ha
registrato, a fronte di un 1% di eventi oltre i 100 ha, solo il 19% della superficie totale percorsa dal fuoco.

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEL NUMERO DEGLI INCENDI (FN) E AREA BRUCIATA(BA) PER CLASSI DI AMPIEZZA SUL TOTALE NELLE PROVINCE DELLA SARDEGNA
(PERIODO 2004-2016) - PIANO REGIONALE DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI 2017-2019 (ALLEGATO ALLA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 25/8 DEL 23 MAGGIO 2017)

Nei grafici a seguire sono diagrammate le superfici interessate annualmente da incendi aventi
dimensioni maggiori o uguali a 1 ha suddivise nelle tre diverse tipologie di soprassuolo bosco (che
comprende bosco e macchia), pascolo (che include pascolo nudo, cespugliato e arborato) ed altro
(consistente in coltivo specifico, seminativo e altre colture agrarie). La categoria altro è stata quella
maggiormente interessata con poco più di 108.600 ha (pari al 48% dell’area totale percorsa dal fuoco nei 13
anni in analisi). Le categorie bosco e pascolo hanno invece contribuito per il 27 e il 25% dell’area bruciata
totale. I dati riguardanti l’incidenza dell’area bruciata sulle tre principali classi di soprassuolo sono stati
ulteriormente analizzati in termini stagionali. Si può, inoltre, osservare come la percentuale maggiore di
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superficie percorsa ricadente nelle tre categorie si sia verificata nel mese di luglio (intorno al 16% per la
categoria bosco, 12% per pascolo e 24% sul totale per la categoria altro), seguito da agosto (7% sul totale
per tutte le tre categorie).

RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE BRUCIATA PER IL PERIODO 2004-2016 IN TRE CATEGORIE DI SOPRASSUOLO (BOSCO, PASCOLO E ALTRO): (A) DATI ANNUALI, (B)
MEDIE MENSILI DA MAGGIO A NOVEMBRE - PIANO REGIONALE DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI 2017-2019
(ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 25/8 DEL 23 MAGGIO 2017)

Infine, il numero di incendi (sempre ≥ 1 ha) è stato spazialmente associato agli ambiti comunali e
provinciali e quindi riportato su 10 km2 per maggior facilità di lettura dei dati finali con l’obiettivo di
evidenziare le aree maggiormente colpite dagli incendi nel periodo 2004-2016.
A livello regionale (Tabella sotto), il numero di incendi per 10 km2 è pari a circa 5,3 (mentre per la
Provincia di Oristano di 6,5 per 10 km2), mentre le superfici percorse dal fuoco sono state paria 94 ha/10
km2 (104,4 per km2 nella Provincia di Oristano).

CARATTERISTICHE DEL REGIME DEGLI INCENDI DI DIMENSIONE MAGGIORE O UGUALE A 1 HA (2004-2016) PER UNITÀ AMMINISTRATIVE DELLA SARDEGNA - PIANO
REGIONALE DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI 2017-2019 (ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 25/8 DEL 23 MAGGIO 2017)
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5 – Piano regionale antincendi 2017 - 2019
La Giunta regionale ha approvato con Deliberazione n. 25/8 del 23 maggio 2017, il Piano regionale
di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi valido per il triennio. Il Piano ha validità
triennale ed è soggetto ad aggiornamento annuale da parte della Giunta regionale. E’ redatto in conformità
a quanto sancito dalla legge quadro nazionale in materia di incendi boschivi - Legge n. 353 del 21 novembre
2000 - e alle relative linee guida emanate dal Ministro Delegato per il Coordinamento della Protezione
Civile (D.M. 20 dicembre 2001), nonché a quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016.
La redazione del Piano è stata affidata ad una Task force coordinata dal Direttore generale della
Protezione Civile regionale e composta dai principali soggetti facenti parte del sistema regionale
antincendio, quali il CFVA, l’Agenzia Forestas, l’ARPAS, i Vigili del Fuoco per quanto riguarda gli incendi di
interfaccia, oltre agli Enti impegnati nella ricerca scientifica sugli incendi boschivi, fermo restando il
coinvolgimento dei diversi Assessorati regionali, ciascuno per i propri ambiti di competenza, che hanno
fornito un utile contributo alla redazione del Piano.
Il Piano ha la finalità precipua di programmare e coordinare le attività antincendi di tutte le
componenti istituzionali e contiene il quadro delle conoscenze tematiche appositamente elaborate al fine
di programmare opportunamente le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva, sulla base di un
modello organizzativo costituito dalla pluralità di soggetti istituzionali e non, che concorrono, in forme e
ambiti diversi, al perseguimento degli obiettivi del Piano stesso, secondo quanto stabilito dalla succitata
legge n. 353/2000 e dalla L.R. n. 8/2016.
Il Piano ha la finalità precipua di programmare e coordinare le attività antincendi di tutte le
componenti istituzionali e contiene il quadro delle conoscenze tematiche appositamente elaborate al fine
di programmare opportunamente le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva, sulla base di un
modello organizzativo costituito dalla pluralità di soggetti istituzionali e non, che concorrono, in forme e
ambiti diversi, al perseguimento degli obiettivi del Piano stesso, secondo quanto stabilito dalla succitata
legge n. 353/2000 e dalla LR n. 8/2016.
Il Piano regionale costituisce un elemento di riferimento importante anche per la pianificazione
comunale di protezione civile per il rischio incendi di interfaccia, affinché ogni Amministrazione comunale
possa dotarsi di uno strumento snello e speditivo che consenta di mettere in sicurezza la popolazione
nell’eventualità che un incendio minacci gli insediamenti o le infrastrutture presenti nel proprio territorio,
anche alla luce dell'obbligatorietà di provvedere alla pianificazione comunale di protezione civile, prevista
dalla Legge n. 100 del 12 luglio 2012, di riforma della Legge 225/92.
Il Piano definisce inoltre le procedure da adottare nel caso di incendi periurbani e di interfaccia sulla
base del protocollo di collaborazione con i Vigili del fuoco.
Il documento è articolato in otto parti specifiche, costituite dalla relazione generale e da sette
allegati, cartografici e tabellari.
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I Piani operativi ripartimentali sono adottati dal Comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale
con propria determinazione, sono redatti dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale e contengono, ai
sensi della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, articolo 23, comma 4, il dettaglio e l'organizzazione delle
risorse presenti nei singoli territori di competenza degli Ispettorati ripartimentali del Corpo forestale e di
vigilanza ambientale, di intesa con l'Agenzia Forestas.
Nella nuova struttura metodologica, viene focalizzata l’attenzione sulle attività di prevenzione e di
mitigazione, che rappresentano il primo punto di partenza per la lotta contro gli incendi boschivi. L'azione
di prevenzione punta a coinvolgere direttamente nuovi attori valorizzando soprattutto coloro che possono
contribuire al controllo del territorio e favorire la prevenzione degli incendi (agricoltori e allevatori,
associazioni venatorie, albergatori e gestori di campeggi) per favorire la sensibilizzazione alla cultura della
sicurezza e la costruzione di un percorso di integrazione del loro prezioso contributo.
L’attività previsionale del Centro funzionale decentrato (CFD), emette bollettini quotidiani di
previsione di pericolo sulle 26 zone di allerta della Sardegna. A seguito delle più recenti indicazioni
operative della Protezione Civile nazionale, nel nuovo Piano triennale al codice colore del livello di
pericolosità (verde, giallo, arancione e rosso) è associata una fase operativa da attivare. Sono quattro le fasi
operative: fase di Preallerta, fase di Attenzione, fase di Attenzione Rinforzata e fase di Preallarme. Il
direttore generale della Protezione civile definisce la fase operativa da attivare sulla base delle criticità di
particolare rilevanza presenti sul territorio, raccolte e trasmesse da tutte le componenti presenti nella Sala
operativa unificata permanente (la SOUP, di cui fanno parte Corpo forestale, agenzia Forestas, Protezione
civile e Vigili del fuoco). Se ritenuto necessario, il direttore della Protezione civile, con gli altri direttori,
valuta tutte le informazioni per l’individuazione della fase operativa. Le fasi operative di Attenzione
rinforzata e di Preallarme comportano, per le componenti regionali e per i diversi soggetti statali del
Sistema, l’attivazione di specifiche procedure operative secondo quanto stabilito nel Piano.
Per le Amministrazioni comunali, la correlazione tra livello di pericolosità e fase operativa non è
automatica, ma è di tipo indicativo. Sulla base dei codici “verde”, "giallo", "arancione" o "rosso"
derivanti dall’attività previsionale del CFD, i comuni individueranno, in modo contestualizzato al proprio
territorio, la fase operativa più adeguata ad affrontare la situazione, senza rigidi automatismi tra i livelli
di allerta e le fasi operative, strettamente legata sia alla capacità di risposta della struttura comunale che
alla vulnerabilità del territorio ma anche alle condizioni meteorologiche locali. La fase operativa
comunque non potrà mai essere inferiore a quella associata al livello di pericolo (codice colore)
comunicato con la previsione regionale da parte del CFD. Con evento in atto sarà attivata la Fase di
Allarme.
Altra novità riguarda la modifica del calcolo dell’indice di pericolosità e di rischio comunale che
definiscono, rispettivamente, il grado di pericolo e di rischio di incendio calcolato su base regionale e
riferito al singolo territorio comunale. La metodologia di calcolo quest’anno è stata effettuata senza
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prendere in considerazione gli incendi verificatesi nell’ultimo quinquennio. La pericolosità, pertanto, è stata
calcolata dalla somma dei seguenti 6 parametri: incendiabilità, pendenza, esposizione, quota, rete stradale,
centri abitati. L’indice di rischio è dato dal prodotto delle seguenti variabili: pericolosità, vulnerabilità e
danno potenziale, riferito all’intero territorio regionale suddiviso in quadrati di un ettaro e riclassificato in
quattro classi: molto basso, basso, medio e alto.
Ed infine, rappresenta una novità anche la zonizzazione ed individuazione di Aree omogenee in
termini di incendi, per la cui determinazione si è fatto riferimento alle 26 zone di allerta sulle quali il CFD
valuta il livello di pericolosità giornaliero, stabilendo, su di esse, la pericolosità. Il valore di ogni zona di
allerta viene in questo modo considerato come espressione risultante dell’azione dei fattori determinanti e
predisponenti gli incendi stessi. Lo studio e il calcolo dei diversi indici elaborati con la “Zonizzazione in aree
omogenee” si configurano come la base per una migliore definizione e localizzazione degli obiettivi a cui il
piano stesso deve necessariamente tendere negli anni a venire.
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5.1 – Presidi territoriali anti-incendio - CFva
Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale (Cfva) istituito con la legge regionale 26/85 è un Corpo
tecnico con funzioni di polizia per la tutela dell'ambiente naturale; è una Direzione generale
dell'Assessorato della Difesa dell'ambiente e opera sul territorio regionale con più di 1400 persone, 3 servizi
centrali, 7 servizi territoriali, 82 stazioni forestali e 10 basi navali.
Il Corpo esercita funzioni operative di prevenzione e lotta agli incendi boschivi e delle campagne di
coordinamento delle operazioni di spegnimento, collabora alle attività di protezione civile.
Provvede alla tutela tecnica ed economica dei boschi, dei beni silvo-pastorali dei Comuni e degli
Enti pubblici, di parchi, riserve, biotopi ed altre aree di particolare interesse naturalistico e paesaggistico
individuate con leggi o provvedimenti amministrativi, della flora, della vegetazione e dei pascoli montani.
Svolge compiti di prevenzione e repressione dei comportamenti illegali nelle attività di caccia e
pesca, esercita funzioni di polizia forestale, fluviale e sulle pertinenze idrauliche, di salvaguardia dei beni
culturali; vigila sul rispetto della normativa urbanistica e di quella in materia di rifiuti negli ambienti
naturali.
I dati di seguito riportati sono estrapolati dall’ Allegato alla Deliberazione della Giunta regionale n.
25/8 del 23 maggio 2017 - Presidi Territoriali Anti-incendio
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5.2 – Rete dei punti di avvistamento e risorse idriche
Di seguito è riportata l’individuazione dei punti di avvistamento e delle risorse idriche per lo
spegnimento utilizzati per il rischio incendi dell’agenzia FORESTAS, tratti dall’ultimo aggiornamento del
PRAI (2017).
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6 – ATTIVITA’ DI PREVISIONE
Come sancito dall’art. 4, comma 1, della L. 353/2000, l'attività di previsione consiste
nell'individuazione delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo nonché degli indici di pericolosità.
Anche in ambito di protezione civile, la legge 225/92, come modificata dalla legge 100/2012,
definisce la previsione come l'insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e
tecnici competenti in materia, dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, al
preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti
livelli di rischio attesi.

6.1 – Metodologia per il calcolo della pericolosità di incendio
Secondo il Piano Generale del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli
incendi boschivi 2017-2019 (Allegato alla Deliberazione della Giunta regionale n. 25/8 del 23 maggio 2017),
con l'attività di previsione del pericolo di incendio si valuta giornalmente la probabilità che eventuali
incendi si possano propagare più o meno rapidamente in un determinato territorio a causa delle specifiche
condizioni meteorologiche desunte dalla previsione.
La pericolosità di incendio boschivo esprime la possibilità del manifestarsi di questo tipo di eventi
unitamente alla difficoltà di estinzione degli stessi in una data porzione di territorio.
L'attività previsionale compete al settore idro del Centro Funzionale Decentrato della Direzione
generale della Protezione civile e viene svolta, ordinariamente dal 31 maggio al 30 ottobre, per il periodo in
cui vige lo stato di “elevato pericolo di incendio boschivo”.
Al fine di individuare i livelli di pericolosità giornaliera ci si avvale di due metodi.
Il primo metodo, di tipo sperimentale, è stato elaborato dal Dipartimento di Economia e Sistemi
Arborei della Facoltà di Agraria dell’Università di Sassari (attualmente denominato DIPNET Dipartimento di
Scienze della Natura e del Territorio). Il modello, chiamato IFI (Ichnusa Fire Index) stima la pericolosità
potenziale di incendio boschivo in funzione delle condizioni meteorologiche e vegetazionali. Per quanto
riguarda i dati prognostici delle variabili meteo, il modello usa i dati del modello meteorologico
BOLAM forniti quotidianamente dall’area meteo del Centro Funzionale.
L’IFI è strutturato in quattro moduli: Drougth Code (stima il bilancio idrico del suolo) Fuel Code
(descrive la struttura della vegetazione e lo stato idrico), Meteo Code (che descrive le condizioni
meteorologiche), e un quarto modulo che è funzione della radiazione solare. Il modello è stato testato,
calibrato e validato con i dati storici meteorologici e degli incendi registrati nelle annate precedenti.
ll secondo metodo, denominato RISICO (RISchio Incendi Coordinamento), è utilizzato dal
Dipartimento Nazionale di Protezione Civile sin dal 2003 per la valutazione del pericolo di incendi boschivi a
scala nazionale, per individuare le priorità di dislocamento dei mezzi aerei dello stato per lo spegnimento.
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Questo modello, che è stato utilizzato ed adattato alla scala regionale anche nell’ambito del
progetto Europeo PROTERINA-C, utilizza una rappresentazione della copertura vegetale al suolo con
risoluzione 100 m (cartografia CORINE Land Cover 2000) con dettaglio al IV livello.
Di tutte le classi CORINE disponibili sono state estratte esclusivamente le classi combustibili.
Ad ogni classe sono stati attribuiti i parametri utilizzati in input al modello RISICO.
I parametri considerati sono i seguenti:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

d0 = carico di necromassa [kg/m2]; quantità di biomassa non vascolarizzata presente al suolo. In particolare, si
considera carico di necromassa la lettiera dove presente (boschi di latifoglie e conifere) e la vegetazione
erbacea disseccata altrove (coltivi e praterie);
d1 = carico di fitomassa [kg/m2]; quantità di biomassa vascolarizzata fine coinvolta nel processo di
propagazione; sono escluse le masse legnose; alle classi CORINE caratterizzate esclusivamente da vegetazione
erbacea viene attribuito il valore -9999 che rappresenta il NO_DATA_VALUE;
HHV = Higher Heating Value [kJ/kg]; potere calorico superiore della classe CORINE considerate;
U = Umidità media calcolata rispetto al peso totale [%]; alle classi CORINE caratterizzate esclusivamente da
vegetazione erbacea viene attribuito il valore -9999 che rappresenta il NO_DATA_VALUE;
v0 = velocità di propagazione su suolo piatto in assenza di vento [m/h] in condizioni di totale secchezza della
necromassa e quantità di combustibile unitaria;
T0 = tempo di risposta del modello di umidità della necromassa [ore]; corrisponde al numero di ore
necessarie a perdere o ad acquisire il 63% della differenza fra il valore iniziale e il valore asintotico
rappresentato dall’Equilibrium Moisture Content;
Usat = Valore di saturazione del contenuto in umidità della necromassa [%].

Per quanto riguarda i dati dinamici, il modello usa i dati dei modelli meteo forniti dall’area meteo
del Centro Funzionale, quali BOLAM e MOLOCH.
Le variabili meteorologiche utilizzate sono:
•

Temperatura dell’aria a 2 metri dal suolo [K];

•

Umidità relativa dell’aria a 2 metri dal suolo [%];

•

Cumulata di precipitazione [mm];

•

Velocità del vento a 10 metri dal suolo [m/h];

•

Direzione del vento a 10 metri dal suolo [rad].

Le mappe prodotte dal modello RISICO sono valide per la giornata precedente la data del
modello (D-1, mappa di analisi generata con le sole osservazioni della rete in telemisura), per la giornata
coincidente la data del modello e per la giornata successiva (D e D+1).
L'utilizzo del modello speditivo, utilizzato sino alla scorsa campagna antincendio a supporto
dell'attività di previsione, è, per la campagna AIB 2017, sospeso in quanto l'input dei modelli relativo ai dati
registrati non è rappresentativo a causa del ridotto numero di stazioni meteo ARPAS attualmente
disponibili e funzionanti.
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6.2 – Criteri per l’elaborazione finale dei Bollettini di pericolosità, valori soglia
e codici colore
Nel periodo compreso tra il 31 maggio e il 31 ottobre viene elaborato quotidianamente, a cura del
Centro Funzionale Decentrato area Idro, il Bollettino di previsione di pericolo di incendio.
La previsione, già a partire dalla campagna antincendi 2016, viene espressa su 26 Zone territoriali
omogenee (zone di allerta) e non più su base territoriale provinciale come avveniva in passato.

ESTRAPOLATA DA “PRESCRIZIONI REGIONALI ANTI-INCENDI SARDEGNA 2017”
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Il Comune di Uras ricade nella Zona di Allerta L.
La previsione è distinta in 4 livelli di pericolosità: bassa, media, alta ed estrema, a cui corrisponde,
in maniera univoca, un codice colore, come indicato in tabella:

Nella figura sottostante si riporta come esempio un bollettino di previsione di pericolo incendi per il
giorno 20 settembre 2017.
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Il bollettino, per ciascun livello di pericolosità, descrive la possibile fenomenologia attesa in

caso di innesco.
•

PERICOLOSITA’ BASSA - CODICE VERDE: le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l'evento, se

tempestivamente affrontato, può essere contrastato con il solo dispiegamento delle forze

•

ordinariamente schierate a terra.

PERICOLOSITA’ MEDIA - CODICE GIALLO: le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l'evento, se

tempestivamente affrontato, può essere contrastato con il dispiegamento di forze ordinarie di terra
•

eventualmente integrato dall'impiego di mezzi aerei “leggeri” della Regione.

PERICOLOSITA’ ALTA - CODICE ARANCIONE: le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l'evento,

se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente
contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della
•

flotta statale.

PERICOLOSITA’ ESTREMA - CODICE ROSSO: le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l'evento,
se non tempestivamente affrontato, si propaga rapidamente raggiungendo grandi dimensioni
nonostante il concorso della forza aerea statale alla flotta aerea regionale.

Sempre secondo il Piano Generale del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva

contro gli incendi boschivi 2017-2019 (Allegato alla Deliberazione della Giunta regionale n. 25/8 del 23
maggio 2017), in caso di indisponibilità di prodotti da parte del settore meteo del CFD, sarà
formalmente adottato dal Direttore generale della Protezione civile il bollettino di pericolo emesso dal

Dipartimento della Protezione Civile Nazionale “Ufficio Rischi idrogeologici e Antropici – Servizio
Rischio Incendi Boschivi e di Interfaccia”.

Il bollettino del Dipartimento della Protezione Civile è articolato su base provinciale nel

seguente modo:
•

•

•

suscettività bassa: ad innesco avvenuto, ancorché poco probabile, l'incendio si propagherà in maniera
tale che dovrebbe essere fronteggiato con le sole forze ordinarie, comunque necessarie;

suscettività media: ad innesco avvenuto, l'incendio si propagherà in maniera tale da dover essere
tempestivamente fronteggiato con forze ordinarie, altrimenti potrebbe essere necessario un
dispiegamento di ulteriori forze per contrastarlo, rafforzando le squadre a terra ed impiegando piccoli e
medi mezzi aerei;

suscettività alta: ad innesco avvenuto, l'incendio si propagherà in maniera tale da poter rapidamente
raggiungere dimensioni e intensità tali da renderlo difficilmente contrastabile con le sole forze ordinarie,
ancorché rinforzate, richiedendo il dispiegamento di ulteriori mezzi aerei.

A livello di azioni sul territorio da parte delle istituzioni, saranno in tal caso valide le

equivalenze:
•
•
•

suscettività bassa equivale a pericolosità media – codice giallo;

suscettività media equivale a pericolosità alta – codice arancione;
suscettività alta equivale a pericolosità estrema - codice rosso.
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6.3 – Individuazione della Fase Operativa
A seguito delle indicazioni operative, nota RIA/7117, firmate dal Capo Dipartimento della
Protezione Civile il 10 febbraio 2016 contenenti "Metodi e criteri per l’omogeneizzazione dei messaggi del
Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta del sistema
di protezione civile", anche per il rischio incendi è emersa l’esigenza di procedere ad una omogeneizzazione
su scala nazionale sia in riferimento alle attività di allertamento, che a quelle di pianificazione delle fasi
operative conseguenti.
Pertanto, il bollettino fornisce anche la fase operativa da attivare a livello regionale per ciascuna
delle 26 zone di allerta (per il Comune di URAS Zona di Allerta L), stabilita dal Direttore Generale della
Protezione Civile.
In ambito regionale, le Fasi operative sono le seguenti: Fase di Preallerta, Fase di Attenzione, Fase
di Attenzione Rinforzata e Fase di Preallarme.
La fase operativa è stabilita a partire da una fase minima corrispondente a ciascun livello di
pericolosità, come riportato di seguito:

A partire dalla Fase operativa minima, il Direttore Generale della Protezione civile definisce la fase
operativa da attivare, sulla base di eventuali situazioni o criticità di particolare rilevanza presenti o attese
sul territorio regionale, raccolte e trasmesse da tutte le funzioni presenti nella SOUP (CFVA, FoReSTAS,
Protezione civile e VVF).
Se ritenuto necessario, il Direttore generale della protezione civile convoca i Direttori dei Servizi
della medesima Direzione, il Comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale e il Direttore
generale di FoReSTAS al fine di valutare tutte le informazioni che costituiscono la base per l’individuazione
della Fase operativa.
La fase operativa di Attenzione rinforzata e di Preallarme comportano, per le componenti regionali
e per i vari soggetti statali e regionali concorrenti alla lotta attiva, fermi restando i rispettivi compiti
istituzionali, l’attivazione di specifiche procedure operative secondo quanto stabilito dal Piano Regionale di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2017-2019.
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In particolare, nella fase di Attenzione rinforzata, essere gradualmente rafforzato il sistema di
avvistamento e devono essere avviate azioni preventive di ricognizione, anche con il concorso del
volontariato e dei barracelli.
Nella fase di Preallarme, deve essere potenziato il sistema di avvistamento ed assicurato il massimo
livello di forze di lotta attiva aerea e terrestre ed il massimo grado di prevenzione attraverso la ricognizione
del territorio anche con il concorso del volontariato e dei barracelli. La flotta aerea regionale potrà essere
ridislocata per rafforzare l'apparato di lotta nelle zone interessate e potrà essere modificato l'orario di
servizio. Potranno essere attuate azioni di ricognizione aerea preventiva.

6.4 – Pubblicazione e trasmissione dei bollettini giornalieri di previsione
L’assolvimento della trasmissione ai soggetti indicati nel presente Piano Regionale di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2017-2019 è effettuato attraverso la pubblicazione del
bollettino giornaliero, ordinariamente entro le ore 14:00, sul sito istituzionale della Protezione Civile
Regionale http://www.sardegnaambiente.it/, nell’apposita sezione dedicata ai “Bollettini di previsione di
pericolo di incendio” nonché sul sistema informativo regionale di protezione civile – SIPC (Zerogis).

http://www.sardegnaambiente.it/

Qualora entro le ore 13:45 non pervenga, da parte del Direttore generale della Protezione civile,
l'indicazione delle fasi operative da assegnare a ciascuna zona di allerta, il CFD è autorizzato ad inserire nel
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bollettino di previsione del pericolo di incendio la fase operativa minima corrispondente al livello di
previsione pericolo previsto. Il bollettino in tal caso risulterà firmato dal funzionario previsore d'ordine del
Direttore generale.
Solo nel caso di impossibilità di pubblicazione del “bollettino di previsione” sia sul sito istituzionale
che su Zerogis, nel caso di giornate in cui è prevista una fase operativa di Attenzione rinforzata o di
Preallarme, sia sul sito istituzionale che su Zerogis, il CFD provvede ad informare via PEC, mail, sms le
istituzioni: SOUP, C.O.A.U, Centro Funzionale Centrale e Sala Sistema del Dipartimento della Protezione
Civile Nazionale, ENEL, TERNA, ANAS, DG del CFVA, DG dell’Agenzia FoReSTAS, Direzione regionale dei Vigili
del Fuoco, Prefetture, Province, Comuni territorialmente coinvolti, RFI. Ai fini della diramazione è
sufficiente la corretta spedizione e ricezione della PEC.
In caso dalla verifica del report di invio delle PEC risultasse che qualche destinatario non è stato
raggiunto il CFD provvede ad informare la SOUP che, eventualmente con la collaborazione dello stesso CFD,
contatta detti destinatari telefonicamente (su linea telefonica registrata). Qualora qualche destinatario
non sia raggiungibile neppure telefonicamente la SOUP provvede ad informare la Prefettura
territorialmente competente.
Il CFD informa via sms tutte le organizzazioni di volontariato di protezione civile nelle giornate in cui
è prevista una Fase operativa di Attenzione rinforzata e/o di Preallarme.
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7 – Previsione del rischio incendio: metodologia ed elaborazione
della Carta del Rischio
Ai fini di protezione civile il rischio è la probabilità che si verifichi un evento calamitoso che possa
causare effetti dannosi sulla popolazione, gli insediamenti abitativi e produttivi e le infrastrutture,
all’interno di una particolare area, in un determinato periodo di tempo.
Rischio e pericolo non sono dunque la stessa cosa: il pericolo è rappresentato dall'evento
calamitoso che può colpire una certa area (la causa), il rischio è rappresentato dalle sue possibili
conseguenze, cioè dal danno che ci si può attendere (l’effetto).
Lo “scenario di rischio” consiste nella valutazione preventiva degli effetti (danni) sul territorio, sulle
persone, sulle cose e sui servizi essenziali determinati da un evento calamitoso, da cui deriva la valutazione
dei probabili sviluppi progressivi e finali che tali effetti producono nella catena di comando e nelle azioni di
risposta.
L’analisi e la valutazione dei rischi costituiranno la base di riferimento fondamentale per la
definizione degli scenari attesi, della dinamica del fenomeno e della perimetrazione dell’area interessata
e, sulla base di questi elementi, saranno delineati i modelli di intervento.
Per valutare concretamente un rischio, quindi, non è sufficiente conoscere il pericolo, ma occorre
anche stimare attentamente il valore esposto, cioè i beni presenti sul territorio che possono essere
coinvolti da un evento, e la loro vulnerabilità.
Il rischio quindi è traducibile nella formula: R = P x V x E
•

P = Pericolosità: è la probabilità che un fenomeno di una determinata intensità si verifichi in un certo periodo
di tempo, in una data area.

•

V = Vulnerabilità: è la propensione di un elemento (persone, edifici, infrastrutture, attività economiche, etc.)
a subire danneggiamenti in conseguenza delle sollecitazioni indotte da un evento di una certa intensità.

•

E = Esposizione o Valore esposto: è il numero di “Unità” o "Valore" di ognuno degli elementi a
rischio presenti in una data area, come le vite umane o gli insediamenti, etc..

Al fine di valutare la pericolosità, ci si riferisce ai fattori predisponenti gli incendi, ossia l’insieme
delle variabili che con azione combinata consentono l’innesco di un incendio e la sua rapida propagazione,
riconducibili alle caratteristiche geomorfologiche e vegetazionali del territorio, soprattutto in relazione
all’accumulo di biomassa e necromassa, e al grado di antropizzazione del territorio.
L’orografia è un parametro morfologico che influenza l'evoluzione dell'incendio e può essere
valutata dalle seguenti variabili:
•

la quota altimetrica, che influisce sia per la diversa tipologia di vegetazione, sia per la differenza di
temperatura, sia per la differenza di precipitazioni. In genere la predisposizione al verificarsi di incendi
boschivi diminuisce con l'aumentare della quota.

•

la pendenza del versante, che è la variabile più direttamente legata alla propagazione dell'incendio. Il fronte
dell'incendio in salita, irraggia il combustibile in modo più che proporzionale all'aumentare della pendenza. Il
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combustibile nei versanti in pendenza è influenzato anche dai gas di combustione che salgono per
convenzione.

•

l'esposizione, che è la variabile topografica maggiormente legata alle condizioni di umidità dei combustibili
durante tutte le variazioni ambientali che si verificano nel corso dell'anno. Influisce direttamente sul
versante, che si scalderà maggiormente tanto più saranno le ore di esposizione al sole, e si disseccherà tanto
più in fretta quanto più sarà esposto ai venti ed alle brezze. Anche la rigogliosità e il vigore della vegetazione
e la stessa tipologia della medesima saranno influenzate da questo fattore. Si troveranno specie più idratate e
quindi meno combustibili sui versanti con minor esposizione solare, piuttosto che sui versanti maggiormente
esposti al sole.

L'antropizzazione è un importante fattore predisponente in quanto si è verificato che quasi tutti gli
incendi sono legati proprio all'uomo o alle sue attività. La presenza di vie di comunicazione, di aree coltivate
e di centri abitati, soprattutto in aree densamente urbanizzate, e di zone degradate, quali alcune periferie,
creano quelle premesse per cui è facile che si verifichino incendi sia colposi che dolosi.

7.1 – Pubblicazione Indice di pericolosità e rischio
L’indice di pericolosità e di rischio comunale definiscono, rispettivamente, il grado di pericolo e di
rischio di incendio calcolato su base regionale e riferito al singolo territorio comunale.
La metodologia di calcolo di cui al presente Piano è stata applicata tramite l'ausilio di strumenti GIS.
L’indice regionale Ir si ottiene attraverso la somma dei prodotti di ciascuna superficie per il
rispettivo valore, diviso la superficie regionale, come indicato nella seguente formula:

Dove S1…. S4 indicano le superfici delle porzioni del territorio regionale caratterizzate da diverso
grado di pericolosità o rischio.K1….K4 indicano il valore di pericolosità o di rischio di ogni superficie presa in
considerazione. I valori K vengono determinati con software attraverso la riclassificazione di tutti i pixel con
il metodo Natural Break. Metodo che riclassifica i valori raggruppando le classi con valori simili e
massimizzando le differenze.
La stessa formula, riferita alle superfici comunali, viene utilizzata per il calcolo dell'indice comunale
Ic.
La classe comunale di pericolosità e rischio è ottenuta attraverso la somma dei prodotti di ciascuna
superficie per il rispettivo valore, diviso la superficie comunale, come indicato nella dalla seguente formula:

Uno specifico allegato del presente Piano riporta nel dettaglio i dati tabellari aggiornati dell'indice
di pericolosità e di rischio di incendio di tutti i comuni della Sardegna.
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7.1.1 – Pericolosità
La pericolosità esprime la possibilità del manifestarsi di incendi unitamente alle difficoltà di
estinzione degli stessi. E’ il risultato della somma dei seguenti 6 parametri: incendiabilità, pendenza,
esposizione, quota, rete stradale, abitati. I valori così ottenuti riferiti allo strato informativo dell'intera
regione sono riclassificati in 4 classi.
Successivamente, l'intero territorio regionale è suddiviso in quattro classi di pericolosità, in
riferimento ad aree pari ad un quadrato di un ettaro, come specificato nella tabella:

Di seguito si espone nel dettaglio l'attribuzione dei pesi a ciascun parametro considerato ai fini del
calcolo della variabile Pericolosità.
Incendiabilità: rappresenta il grado di combustibilità più o meno rilevante di un vegetale, è elaborata utilizzando il
database geografico dell’uso del suolo 2008, con l’identificazione delle varie classi secondo la legenda Corine Land
Cover, pubblicato nel SITR. A tutte le classi di uso del suolo, secondo il diverso grado di suscettività al fuoco, è
assegnato un valore di combustibilità, come specificato di seguito:

Esposizione del terreno: influenza la quantità di irraggiamento solare che viene recepita localmente, quindi l’umidità e
la temperatura dell’aria e del suolo. Infatti, i versanti più esposti al sole, in particolare quelli esposti a meridione che
ricevono maggiori radiazioni solari, hanno temperature più elevate e umidità relativa più bassa, fattori adatti alla
propagazione degli incendi. Pertanto, utilizzando lo stesso Modello Digitale di Elevazione DEM a 10 metri del Servizio
Cartografico della Regione Sardegna, si definiscono otto classi di esposizione, corrispondenti ai punti cardinali e a una
piana, a cui vengono assegnati i seguenti pesi:
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Pendenza: parametro che influenza in modo determinante la velocità di propagazione del fuoco decisamente
superiore in un versante con notevole inclinazione rispetto ad una superficie piana, è valutata utilizzando il Modello
Digitale di Elevazione DEM a 10 metri del Servizio Cartografico della Regione Sardegna, assegnando a diverse classi di
inclinazione del terreno i pesi come di seguito descritto:

Quota: è una variabile topografica che influisce sensibilmente nella propagazione dell’incendio. Nelle zone con minore
altitudine le temperature sono più elevate e l’umidità relativa è minore. Pertanto, utilizzando lo stesso Modello
Digitale di Elevazione DEM a 10 metri del Servizio Cartografico della Regione Sardegna, si definiscono diverse classi di
quota a cui vengono assegnati i seguenti pesi:

Rete stradale: è una presenza infrastrutturale che aumenta la probabilità di un incendio nell'area circostante, a causa
della maggiore accessibilità. Infatti, molti incendi si sviluppano in prossimità degli assi stradali, come confermato dalle
indagini del CFVA. Questo parametro è valutato tramite l'identificazione di diverse aree circostanti la rete stradale a
maggior traffico (statale e provinciale, come riportata nel SITR) a cui vengono assegnati i seguenti pesi:

Centri urbani, come l’infrastruttura stradale, determinano una notevole pressione antropica che aumenta la
probabilità di un incendio nell'area ad essi circostante. Molti incendi, infatti, si sviluppano attorno ai nuclei urbani.
Questo parametro è valutato tramite l'identificazione di diverse aree circostanti i perimetri dei centri urbani o dei
nuclei sparsi (come riportati nel SITR – anno riferimento 2001) a cui vengono assegnati i seguenti pesi:

7.1.2 – Vulnerabilità
La vulnerabilità è il risultato della somma dei seguenti 8 parametri: distribuzione territoriale dei
mezzi aerei, delle Stazioni forestali del CFVA, dei nuclei dell’Agenzia FoReSTAS, delle Organizzazioni di
volontariato, dei punti di avvistamento, presenza nei comuni di Compagnie barracellari, accessibilità dalle
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strade e dai centri urbani. Di seguito si espone nel dettaglio l'attribuzione dei pesi a ciascun parametro
considerato ai fini del calcolo della variabile Vulnerabilità.
Copertura aerea dei mezzi aerei: viene elaborata prendendo in considerazione la dislocazione delle basi
regionali sedi degli elicotteri antincendi. Questo parametro è calcolato tramite l'identificazione di diverse
aree circostanti le suddette sedi, a cui vengono assegnati pesi correlati alla tempestività di intervento
valutata in base alla distanza dalla sede stessa, come riportato di seguito:

Copertura delle Stazioni forestali del CFVA: rappresenta la capacità di risposta della struttura operativa del
CFVA e viene elaborata prendendo in considerazione la dislocazione delle sedi delle Stazioni Forestali e
l'identificazione di diverse aree circostanti alle suddette sedi, a cui vengono assegnati pesi correlati alla
tempestività di intervento valutata in base alla distanza dalla sede stessa, come riportato di seguito:

Copertura dei nuclei dell’Agenzia FoReSTAS: rappresenta la capacità di risposta della struttura operativa
dell’Ente e viene elaborata prendendo in considerazione la dislocazione delle sedi dei nuclei e l'identificazione di
diverse aree circostanti le suddette sedi, a cui vengono assegnati pesi correlati alla tempestività di intervento
valutata in base alla distanza dalla sede stessa, come riportato di seguito:

Copertura delle Organizzazioni di volontariato: rappresenta la capacità di risposta delle Organizzazioni di
volontariato iscritte nell'elenco regionale (categoria AIB) ed inserite nel sistema regionale di protezione civile
per il settore AIB, e viene elaborata prendendo in considerazione la dislocazione delle sedi delle Organizzazioni e
l'identificazione di diverse aree circostanti le suddette sedi, a cui vengono assegnati pesi correlati alla
tempestività di intervento valutata in base alla distanza dalla sede stessa, come riportato di seguito:

Copertura delle Compagnie barracellari: rappresenta la capacità di risposta delle Compagnie barracellari
presenti nei Comuni e viene elaborata assegnando al territorio comunale in cui è presente una compagnia che ha
sottoscritto e trasmesso alla Direzione generale della protezione civile il protocollo di collaborazione (ai sensi del
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Decreto Interassessoriale 19 luglio 1989, n. 1029), un peso variabile in funzione sia della dotazione di idonei
mezzi antincendi che dal numero di operatori della Compagnia stessa, come segue:

Copertura dei punti di avvistamento dell’Agenzia FoReSTAS: viene elaborata prendendo in considerazione la
dislocazione delle vedette di avvistamento e l'identificazione di diverse aree circostanti le loro sedi, a cui
vengono assegnati pesi variabili in base alla distanza dalla sede stessa, come riportato di seguito:

Accessibilità dalla rete stradale: rappresenta la maggiore facilità di intervento nella lotta agli incendi in
prossimità dell’infrastruttura. Questo parametro è elaborato tramite l'identificazione di diverse aree circostanti
la rete stradale regionale maggiormente accessibile (statale e provinciale, come riportata nel SITR) a cui
vengono assegnati i seguenti pesi:

Presenza dei centri urbani: rappresenta la maggiore facilità di intervento nella lotta agli incendi in prossimità
dei centri urbani e degli abitati sparsi. Questo parametro è elaborato tramite l'identificazione di diverse aree
circostanti i centri urbani (come riportati nel SITR – anno riferimento 2001) a cui vengono assegnati i seguenti
pesi:

Ai fini del calcolo del rischio, il valore della vulnerabilità così calcolato viene invertito in modo tale
che a valori bassi di vulnerabilità corrisponda una maggiore capacità di risposta del sistema antincendi.

7.1.3 – Danno potenziale
Rappresenta il valore potenziale riferito al bene a rischio nel caso venisse distrutto dall’eventuale
incendio boschivo. Il danno potenziale è il risultato della somma del danno economico e del danno
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ambientale, valutato sui pixel dello strato informativo di base classificati in 10 classi e successivamente
riferito a quadrati di un ettaro in cui è suddiviso l'intero territorio regionale.
Di seguito si espone nel dettaglio l'attribuzione dei pesi a ciascun parametro considerato ai fini del
calcolo della variabile Danno potenziale.
Danno economico: valutato utilizzando il database geografico dell’uso del suolo 2008, con l’identificazione delle varie
classi secondo la legenda Corine Land Cover, pubblicato nel SITR. Ad ogni classe della carta dell’uso del suolo viene
assegnato un valore economico medio per ettaro, rilevato dalla media dei valori riportati nelle tabelle “Valori Agricoli
Medi della Provincia” a cura delle Agenzie del Territorio, e la perdita di valore che si avrebbe con il passaggio del
fuoco. Quest'ultima è determinata dal prodotto del valore economico medio per una percentuale stimata di danno,
come indicato di seguito:

Danno ambientale: rappresenta il danno che un’area con notevole valenza paesaggistica, ambientale, colturale e di
protezione idrogeologica potrebbe subire a seguito di incendio e viene valutato mediante la somma di tutti i pesi
attribuiti alle aree di pregio prese in considerazione: aree SIC, aree ZPS, aree dell’Agenzia FoReSTAS, fascia dei 150
metri circostante i corsi d'acqua, fascia dei 300 metri circostante i laghi, fascia costiera di 300 e 2000 metri, aree
soggette a vincolo idrogeologico, aree boscate. A ciascuna delle aree suddette viene assegnato un valore, come
descritto di seguito mentre al restante territorio regionale viene assegnato un peso pari a 0:

Aree boscate i pesi sono attributi secondo le classi del Corine Land Cover come pubblicato nel SITR (anno di
riferimento 2008), come indicato di seguito:
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Danno antropico: è rappresentato dalle aree caratterizzate dalla presenza di strutture ricettive e da nuclei sparsi ed è
valutato attraverso la somma dei pesi attributi alle strutture antropiche e all’edificato sparso. Il danno alle strutture
antropiche è elaborato utilizzando le sole strutture ricettive ubicate fuori dai centri urbani, come riportate nel SITR, a
cui è assegnato un valore variabile a seconda dell’esposizione e della capacità ricettiva. I pesi sono assegnati alle aree
circostanti tali strutture, come riportato di seguito:

Danno all'edificato sparso: è elaborato utilizzando il solo dato relativo ai nuclei sparsi, come riportati nel SITR (anno di
riferimento 2001), tramite l'identificazione di diverse aree circostanti a cui vengono assegnati i seguenti pesi:

7.2 – Descrizione della Carta finale di rischio, valori soglia e codici di classificazione
Come già premesso, il rischio di incendio è dato dal prodotto delle seguenti variabili: pericolosità,
vulnerabilità e danno potenziale, determinate come appena descritto, ed è riferito all’intero territorio
regionale suddiviso in quadrati di un ettaro e riclassificato in quattro classi come specificato di seguito:
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8 – PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE –
LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE
In data 12 aprile 2016, con Deliberazione n. 20/10 (BURAS Suppl. straordinario n 22 al Bollettino n
22 del 5 maggio 2016), sono state approvate dalla Giunta regionale, le linee guida per la pianificazione
comunale e intercomunale di protezione civile, che si prefiggono l’obiettivo di indirizzare i Comuni e/o le
Unioni di Comuni, anche alla luce della L.R. n. 2 del 4.2.2016 sulla riforma delle autonomie locali, verso la
dotazione di uno strumento operativo da utilizzare nei differenti livelli di allerta/criticità, con lo scopo di
uniformare i linguaggi, le procedure e le modalità operative, la cui predisposizione è divenuta obbligatoria
con la legge n.100 del 12 luglio 2012 recante “disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile”.
I piani di protezione civile comunali servono quale strumento imprescindibile a supporto
dell’Autorità di Protezione Civile per fronteggiare gli eventi calamitosi al fine di attuare le misure volte alla
salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

8.1 – Il Modello di Intervento comunale di protezione civile
Il Piano comunale e/o intercomunale di protezione civile per il rischio incendi di interfaccia, deve
definire un Modello di Intervento con l'individuazione dei soggetti, delle competenze, delle procedure
operative necessarie all'organizzazione ed all'attivazione delle azioni da attuare per ciascuno scenario
ipotizzato,

finalizzate alla gestione e al superamento dell'emergenza secondo un quadro logico e

temporalmente coordinato, in funzione del livello di pericolosità e della corrispondente fase operativa
derivante dall’attività previsionale effettuata quotidianamente, per il periodo dal 1° giugno al 31 ottobre,
secondo quanto già indicato nel presente Piano.
Alle fasi operative minime già citate nel Piano (Preallerta, Attenzione, Attenzione Rinforzata e
Preallarme), distinte per i diversi livelli di pericolosità, si aggiunge la fase operativa di “Allarme”, che si
attiva sia al verificarsi di un incendio di interfaccia, sia in caso di incendio boschivo che necessiti
dell’intervento di mezzi aerei regionali e/o della flotta aerea dello Stato.
L’ordine temporale è schematizzato in una serie di fasi successive, che riprendono l’evoluzione di
un evento in situazioni di allerta crescente, e a ciascun livello di allerta corrisponde una fase operativa
intesa come la sintesi delle azioni minime da mettere in campo da parte di ciascun soggetto, secondo i
diversi livelli di competenza, anche in virtù di quanto previsto negli atti di pianificazione di riferimento.
Per le Amministrazioni comunali, la correlazione tra livello di pericolosità e fase operativa minima
non è automatica, ma è di tipo indicativo. Sulla base dei codici “verde”, "giallo", "arancione" o "rosso"
derivanti dall’attività previsionale del CFD, i comuni competenti individueranno, in modo contestualizzato
al proprio territorio, la fase operativa più adeguata ad affrontare la situazione, senza rigidi automatismi tra i
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livelli di pericolosità e le fasi operative, strettamente legata sia alla capacità di risposta della struttura
comunale che alla vulnerabilità del territorio ma anche alle condizioni meteorologiche locali.
La fase operativa comunque non potrà mai essere inferiore a quella associata al livello di pericolo
(codice colore) comunicato con la previsione regionale da parte del CFD.
Il Sindaco può predisporre in tempo reale tutte le attivazioni operative in base al livello di
pericolosità dato per l'evento, prima che quest'ultimo si manifesti. Tramite il proprio Centro Operativo
Comunale (COC), (composto dai responsabili delle Funzioni di Supporto), il Sindaco deve organizzare la
prima risposta operativa di protezione civile, mantenendo un costante collegamento con tutti gli Enti
preposti al monitoraggio per l'evento atteso sul proprio territorio.
Al fine di consentire ai sistemi locali, ciascuno nell’ambito di propria competenza, una più
ponderata valutazione dell’attivazione della fase operativa, è opportuno che le Amministrazioni comunali
provvedano ad informarsi quotidianamente, compresi i fine settimana e i festivi, delle valutazioni e dei
conseguenti bollettini di pericolosità secondo le modalità descritte nel presente Piano. E’ utile ed
opportuno consultare quotidianamente anche il Bollettino di Vigilanza meteorologica (pubblicato sul sito
regionale della Protezione civile) che fornisce un quadro esaustivo dei principali fenomeni meteorologici
previsti e rilevanti ai fini della pericolosità prevista.
Vengono di seguito stabilite le attività e le azioni minime che le Amministrazioni comunali devono
mettere in atto nelle diverse fasi operative relativamente ai diversi livelli di pericolosità, e che costituiscono
quel complesso codificato di comportamenti, di azioni da compiere ed operazioni da avviare, al fine di
affrontare il primo impatto di un evento calamitoso con il minor grado di impreparazione possibile.
Fase di Preallerta: coincide con le giornate in cui viene emanato il bollettino di pericolosità bassa (Codice Verde).
Rappresenta la prima fase operativa del periodo stagionale in cui vige in ambito regionale lo “stato di elevato pericolo
di incendio boschivo”, definito ordinariamente dal 1° giugno al 31 ottobre. Durante tale fase deve essere garantito il
costante controllo dell’efficienza e della disponibilità di tutto l’equipaggiamento comunale, delle procedure e delle
risorse necessarie alle attività di protezione civile da attivare nelle fasi operative successive.
Fase di Attenzione: coincide con le giornate in cui viene emanato il bollettino di pericolosità media (Codice Giallo). In
questa fase deve essere garantita una graduale prontezza operativa della struttura di protezione civile comunale.
L’attivazione della Fase operativa viene comunicata alla popolazione dando informazione sui principali
comportamenti di prevenzione e di autoprotezione, utilizzando le modalità definite nella pianificazione comunale. Se
necessario, devono essere avviate le attività di prevenzione, con particolare riferimento alle attività di presidio e
sorveglianza delle vie di comunicazione ad elevato rischio di incendio, secondo quanto previsto nella pianificazione
comunale e/o intercomunale.
Fase di Attenzione Rinforzata: coincide con le giornate in cui viene emanato il bollettino di previsione con una
pericolosità alta (Codice Arancione) e/o la fase operativa di Attenzione Rinforzata. In questa fase deve essere
garantita la prontezza operativa dell’intera struttura di protezione civile comunale. L’attivazione della Fase operativa
viene comunicata alla popolazione dando informazione sui principali comportamenti di prevenzione e di
autoprotezione, utilizzando le modalità definite nella pianificazione comunale. Se necessario, deve essere potenziata
l’attivazione delle strutture operative comunali e le attività di presidio e sorveglianza delle vie di comunicazione ad
elevato rischio di incendio, secondo quanto previsto nella pianificazione comunale.
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Fase di Preallarme: in caso di emissione e pubblicazione del “Bollettino di Previsione di Pericolo di Incendio” con un
livello di pericolosità estrema (Codice Rosso), deve essere garantito il potenziamento delle strutture operative
comunali e delle attività di prevenzione, con particolare riferimento alle attività di presidio e sorveglianza delle vie di
comunicazione ad elevato rischio di incendio, secondo quanto previsto nella pianificazione comunale. In questa fase
deve essere attivato preventivamente il COC almeno nelle funzioni di supporto minime ed essenziali e devono essere
potenziate le attività di prevenzione con presidio e monitoraggio del territorio considerato a rischio, secondo le
attività previste nella pianificazione comunale/intercomunale e regionale. L’attivazione del COC deve essere inserita
nel Sistema Informativo di Protezione Civile regionale ZeroGis (SIPC). In questa fase deve essere garantito il flusso di
informazioni e i contatti con la Prefettura e la SOUP, i Comuni limitrofi e con le strutture operative locali di Protezione
Civile. L’attivazione della fase operativa deve essere comunicata alla popolazione dando informazione sui principali
comportamenti di prevenzione e di autoprotezione, utilizzando le modalità definite nella stessa pianificazione
comunale e/o intercomunale. Devono essere segnalate prontamente alla Prefettura, alla Provincia e alla SOUP,
eventuali criticità rilevate nell'ambito dell'attività di presidio territoriale locale.
Fase di Allarme: si attiva al verificarsi sia di un incendio di interfaccia che di un incendio boschivo che necessiti
dell’intervento di mezzi aerei (regionale e/o statali), anche sulla base delle informazioni ricevute dalle strutture dei
VVF, del CFVA e/o dalla SOUP, a prescindere dal livello di pericolosità previsto e anche al di fuori del periodo di elevato
pericolo. In questa fase si attiva nel più breve tempo possibile il COC, se non già attivo nella fase previsionale di
Preallarme, per consentire il coordinamento delle attività di competenza.
Devono essere avviate le attività di comunicazione alla popolazione esposta al rischio al fine di consentire l’adozione
di buone pratiche di comportamento e autoprotezione e devono essere altresì garantite le eventuali attività di
assistenza anche ai fini di una eventuale evacuazione della popolazione.
L’attivazione del COC deve essere inserita nel Sistema Informativo di Protezione Civile regionale (SIPC), con
eventuale richiesta di interesse regionale, e comunicata telefonicamente al COP, alla SOUP e alla Prefettura di
competenza.
In caso di attivazione del Posto di Comando Avanzato (PCA) da parte dei Vigili del Fuoco, il Sindaco o suo delegato
deve garantire la partecipazione alle attività di coordinamento.
In merito all’evento in atto il COC valuta, in concorso con il PCA, l’entità del rischio residuo e se sussistono le
condizioni per dichiarare il cessato allarme, informandone la SOUP, la Prefettura e la popolazione attraverso le
strutture operative, anche con l’impiego di veicoli dotati di idonei megafoni.
Il COC/COI dispone, in seguito al cessato allarme, la riapertura di eventuali cancelli presidiati, l’attivazione di
soccorritori nei presidi e nelle aree di raccolta, in caso di evacuazione, per vigilare sul corretto rientro della
popolazione, etc.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n. 20/10, del 12 aprile 2016, i comuni
provvedono all'inserimento delle pianificazioni comunali di protezione civile direttamente nel Sistema
Informativo regionale di protezione civile regionale (SIPC).
Nel seguito viene riportato in dettaglio lo stato di fatto della pianificazione comunale di
protezione civile di URAS.
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Check list Modello d’intervento rischio incendi boschivi e di interfaccia
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•
ATTIVAZIONE

•

FASE DI PREALLERTA
Inizio periodo ad elevato rischio incendio d’interfaccia
ordinariamente dal 01 giugno al 31 ottobre.
Emissione “bollettino di previsione di pericolo di incendio con
livello di Pericolosità BASSA”
PROCEDURA

IL SINDACO o il Responsabile Operativo Comunale
AZIONI
Avvia le comunicazioni con i
Sindaci dei Comuni limitrofi
anche
avvalendosi
del
coordinamento provinciale.

Avvia le comunicazioni con le
strutture operative presenti sul
territorio, la prefettura/UTG, la
Provincia ela Regione

Verifica la
referente
Territoriale

reperibilità del
del
Presidio

Geologo Alberto Collovà

SOGGETTI DA COINVOLGERE
Sindaco del Comune di MARRUBIU
Sindaco del Comune di TERRALBA
Sindaco del Comune di MORGONGIORI
Sindaco del Comune di MUSALLAS
Sindaco del Comune di MOGORO
Sindaco del Comune di S. NICOLO’ D’ARCIDANO
Prefettura/UTG
Sala Operativa Regionale
Provincia di Oristano-Protezione Civile
Caserma Carabinieri Uras
Caserma Corpo Forestale di Marrubiu
Distaccamento Vigili del Fuoco
Comando Vigili del Fuoco Uras
Comando Provinciale Vigili del fuoco
Oristano
Polizia Stradale

OBIETTIVO
Creare un efficace
coordinamento
Operativo locale

Creare un efficace
coordinamento
Operativo locale

Responsabile del Presidio territoriale
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ATTIVAZIONE

SOGGETTI DA ATTIVARE
SINDACO
PRESIDIO OPERATIVO
VOLONTARIATO
REFERENTI DI ZONA
PRESIDI TERRITORIALI
POLIZIA LOCALE

•

FASE DI ATTENZIONE
Emissione “bollettino di previsione di pericolo di incendio con
livello di Pericolosità Media” – Allerta Gialla

ATTIVAZIONE PER FASE PREVISIONALE
SOGGETTI DA
COINVOLGERE

COMPONENTI DEL C.O.C.
COP COMPETENTE
S.O.U.P. REGIONALE

OBIETTIVO

Attivazione reperibilita’ H 24
Attivazione presidi territoriali per ricognizioni sul
territorio
Verifica agibilità viabilità di emergenza e disponibilità
aree di emergenza
Predisposizione segnaletica di emergenza
Predisposizione cancelli di regolazione del traffico
per limitazione della circolazione nelle aree a
rischio.

IL SINDACO
•
•
•
•
•
•

Avvisa i componenti del C.O.C., ne verifica la reperibilità e li informa sull’attivazione della fase di attenzione;
Avvia le comunicazioni con i Sindaci dei Comuni limitrofi anche avvalendosi del coordinamento provinciale;
Verifica la reperibilità del referente del Presidio Territoriale;
Avvio/Mantenimento delle comunicazioni con le strutture operative presenti sul territorio, la Prefettura/UTG, la
Provincia e la Regione:
Dispone la verifica dell’agibilità delle vie di fuga e la funzionalità aree di emergenza;
Mantiene attivi i presidi territoriali per ricognizioni preventive sul territorio;

REFERENTI DI ZONA
•
•
•

Coordinano le attività sul territorio;
Mantengono costantemente i contatti con il Sindaco e comunicano le informazioni provenienti dai presidi
territoriali;
Fanno presente al Sindaco le necessità provenienti dalle squadre operanti sul territorio;

PRESIDI TERRITORIALI
•
•
•
•

Effettuano le ricognizioni preventive sul territorio sulla base delle indicazioni impartite dai referenti di zona;
Segnalano al Sindaco le eventuali criticità;
Controlla le aree soggette a rischio, l’agibilità delle vie di fuga e la funzionalità delle aree di emergenza;
Comunica direttamente con il Presidio Operativo.

•
•
•

Verifica agibilità di emergenza e disponibilità aree di emergenza;
Predispone la segnaletica di emergenza;
Mantiene costantemente i contatti con i referenti di zona;

POLIZIA LOCALE

Geologo Alberto Collovà

Comune di URAS (OR)

Pag.68

Aggiornamento Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile – Anno 2017

Cap. 3 - Relazione sull’emergenza Rischio incendi di interfaccia

SOGGETTI DA ATTIVARE
SINDACO
PRESIDIO OPERATIVO
VOLONTARIATO
REFERENTI DI ZONA
PRESIDI TERRITORIALI
POLIZIA LOCALE

ATTIVAZIONE PER EVENTO IN ATTO
SOGGETTI DA
COINVOLGERE
COMPONENTI DEL C.O.C.
COP COMPETENTE
S.O.U.P. REGIONALE
PREFETURA
ISPETTORATO CFVA
CARABINIERI
POLIZIA

OBIETTIVO

Attivazione reperibilita’ H 24
Attivazione presidi territoriali per ricognizioni sul
territorio
Verifica agibilità viabilità di emergenza e disponibilità
aree di emergenza
Predisposizione segnaletica di emergenza
Predisposizione cancelli di regolazione del traffico
per limitazione della circolazione nelle aree a rischio.

IL SINDACO
•
•
•
•
•
•

Preallerta i componenti del C.O.C., ne verifica la reperibilità e li informa sull’attivazione della fase di
Attenzione;
Dispone la verifica dell’agibilità delle vie di fuga e la funzionalità aree di emergenza;
Mantiene attivi i presidi territoriali per ricognizioni preventive sul territorio;
Dispone il posizionamento dei cancelli nei punti di ingresso nell’area a rischio;
Mantiene i contatti con i Sindaci dei Comuni limitrofi, la PC, il C.O.P. e la S.O.U.P., la Prefettura, il CFVA,
i CC, la P.S. e li aggiorna sulle iniziative intraprese;

•
•
•
•

Coordinano le attività sul territorio;
Mantengono costantemente i contatti con il Sindaco e comunicano le informazioni provenienti dai
presidi territoriali;
Fanno presente al Sindaco le necessità provenienti dalle squadre operanti sul territorio;

REFERENTI DI ZONA

PRESIDI TERRITORIALI
•
•
•
•

Effettuano le ricognizioni preventive sul territorio sulla base delle indicazioni impartite dai referenti di zona;
Segnalano al Sindaco le eventuali criticità;
Controlla le aree soggette a rischio, l’agibilità delle vie di fuga e la funzionalità delle aree di emergenza;
Comunica direttamente con il Presidio Operativo.

POLIZIA LOCALE
•
•
•
•

Verifica agibilità di emergenza e disponibilità aree di emergenza;
Predispone la segnaletica di emergenza;
Presidia i cancelli di regolazione del traffico per limitazione della circolazione nelle aree a rischio;
Mantiene costantemente i contatti con i referenti di zona;
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•
ATTIVAZIONE

SOGGETTI DA ATTIVARE

SINDACO
PRESIDIO OPERATIVO
REFERENTI DI ZONA
POLIZIA LOCALE
PRESIDI TERRITORIALI
VOLONTARIATO

•

FASE DI PREALLARME
Emissione “bollettino di previsione di pericolo di incendio con
livello di Pericolosità estrema” – Allerta Arancione
Incendio in atto con possibilità di propagazione verso la fascia

ATTIVAZIONE PER FASE PREVISIONALE
SOGGETTI DA
COINVOLGERE

COMPONENTI DEL C.O.C.
C.O.P. COMPETENTE
S.O.U.P. REGIONALE
PREFETURA
CFVA

OBIETTIVO

Attivazione reperibilita’ H 24
Mantenimento delle ricognizioni preventive sul
territorio;
Approntamento segnaletica di emergenza;
Verifica percorsi di evacuazione ed emergenza
Individuazione cancelli di regolazione del traffico
per limitazione della circolazione nelle aree a rischio;
Verifica agibilità aree di attesa e strutture di
ricovero;
Preparazione della possibile messa in sicurezza della
popolazione a rischio;

IL SINDACO
•
•
•
•
•
•
•

Preallerta il C.O.C.;
Attiva reperibilità H24 se non ancora attivata;
Predispone il posizionamento segnaletica di emergenza;
Mantiene attivi i presidi territoriali per le ricognizioni preventive sul territorio a cadenze ravvicinate prestabilite
con i referenti di zona;
Dispone la verifica della funzionalità delle vie di fuga e delle aree di emergenza;
Mantiene i contatti con la SOUP regionale, il COP e il Prefetto e li aggiorna sulle iniziative intraprese;
Prepara l'evacuazione della popolazione dalle aree a rischio;

REFERENTI DI ZONA
•
•
•

Coordinano le attività sul territorio;
Mantengono costantemente i contatti con il Sindaco e comunicano le informazioni provenienti dai Presidi
Territoriali;
Comunicano al Sindaco le necessità provenienti dalle squadre operanti sul territorio;

PRESIDI TERRITORIALI
•
•
•
•

Effettuano le ricognizioni preventive sul territorio sulla base delle indicazioni impartite dai referenti di zona;
Segnalano ai referenti di zona e al Sindaco le eventuali criticità;
Verificano l'agibilità delle aree di attesa e delle strutture di ricovero;
Si preparano a supportare il sindaco nelle attività di sgombero;

POLIZIA LOCALE
•
•
•
•

Verifica continua agibilità viabilità di emergenza e disponibilità aree di emergenza;
Posiziona la segnaletica di emergenza;
Organizza i cancelli di regolazione del traffico per limitazione della circolazione nelle aree a rischio;
Mantiene costantemente i contatti con i referenti di zona;
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SOGGETTI DA ATTIVARE

SINDACO
PRESIDIO OPERATIVO
VOLONTARIATO
REFERENTI DI ZONA
PRESIDI TERRITORIALI
POLIZIA LOCALE

ATTIVAZIONE PER EVENTO IN ATTO
SOGGETTI DA
COINVOLGERE
COP COMPETENTE
S.O.U.P. REGIONALE
PREFETURA
CFVA
VIGILI DEL FUOCO
CARABINIERI
POLIZIA
118
COMUNI LIMITROFI

OBIETTIVO

Attivazione del C.O.C.;
Attivazione segnaletica di emergenza;
Mantenimento percorribilità percorsi di
evacuazione ed emergenza;
Attivazione cancelli di regolazione del traffico per
limitazione della circolazione nelle aree a rischio;
Apertura aree di attesa e strutture di ricovero;
Messa in sicurezza popolazione a rischio;
Richiesta di intervento da parte delle strutture
operative deputate al soccorso tecnico urgente (VVF,
Forestale AIB);

IL SINDACO
•
•
•
•
•
•

Attiva il C.O.C.. e ne da immediata comunicazione alla S.O.U.P., al COP e al Prefetto;
Mantiene i contatti con la SOUP regionale, il COP e il Prefetto e li aggiorna sulle iniziative intraprese;
Dispone l'attivazione della segnaletica d'emergenza, delle vie di fuga e delle aree di emergenza;
Dispone l'attivazione dei cancelli;
Richiede l'intervento da parte delle strutture operative deputate al soccorso tecnico urgente ( VVF, Forestale
AIB ecc...);
Se necessario, dispone la messa in sicurezza della popolazione e del patrimonio zootecnico a rischio;

REFERENTI DI ZONA
•
•
•
•

Coordinano le attività sul territorio;
Mantengono costantemente i contatti con il Sindaco e comunicano le informazioni provenienti dai
presidi territoriali;
Fanno presente al Sindaco le necessità provenienti dalle squadre operanti sul territorio;

PRESIDI TERRITORIALI
•
•
•
•
•
•
•
•

Controlla i punti critici indicati in cartografia in affiancamento al Corpo Forestale;
Controlla le aree soggette a rischio, l’agibilità delle vie di fuga e la funzionalità delle aree di emergenza.
Attiva le organizzazioni di volontariato specializzate in radio comunicazioni di emergenza;
Segnalano ai referenti di zona e al Sindaco le eventuali criticità;
Attivano l'agibilità delle aree di attesa e delle strutture di ricovero;
Supportano il Sindaco nelle attività di sgombero della popolazione;
Supportano il Sindaco nelle attività di messa in sicurezza del patrimonio zootecnico;
Supportano l'azione delle squadre preposte alla gestione dell'evento IN ATTO;

POLIZIA LOCALE
•
•
•
•
•
•

Verifica continua agibilità viabilità di emergenza e disponibilità aree di emergenza;
Attiva segnaletica di emergenza;
Presidia i cancelli di regolazione del traffico per limitazione della circolazione nelle aree a rischio;
Supporta il Sindaco nelle operazioni di messa in sicurezza della popolazione a rischio;
Supporta il Sindaco nelle operazioni di messa in sicurezza del patrimonio zootecnico;
Mantiene costantemente i contatti con il Sindaco e i referenti di zona;

FUNZIONE 1: TECNICA DI VALUTAZIONE E DI PIANIFICAZIONE
•
•
•
•

Mette a disposizione tutte le informazioni tecniche necessarie per far fronte all'evento (cartografie, elaborati
tecnici ecc...);
Si accerta della presenza sul luogo dell’evento delle strutture preposte al soccorso tecnico urgente;
Mantiene costantemente i contatti e valuta le informazioni provenienti dal Presidio Territoriale.
Aggiorna lo scenario previsto dal piano di emergenza raccordandosi con le funzioni presenti nel C.O.C. al fine di
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•
•
•

seguire costantemente l’evoluzione dell’evento ponendo particolare attenzione agli elementi a rischio;
Verifica la funzionalità dei sistemi di allarme predisposti per gli avvisi alla popolazione;
Stabilisce i collegamenti con Prefettura, UTG, Regione, Provincia, Ente Foreste, VV.F., Prefettura
Richiede, se necessario, l’invio nelle aree di ricovero del materiale necessario all’assistenza alla popolazione.

FUNZIONE 2: SANITÀ, ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E ASSISTENZA VETERINARIA
•
•
•
•
•
•

Contatta e raccorda le strutture sanitarie individuate in fase di pianificazione e che potrebbero essere coinvolte
e vi mantiene contatti costanti;
Provvede al censimento in tempo reale delle persone presenti nell'area a rischio e nelle strutture, che
potrebbero essere coinvolte dall’evento, con particolare riferimento ai soggetti sensibili;
Censisce le risorse sanitarie ordinarie disponibili e richiede alla funzione volontariato di allertare le strutture di
volontariato socio-sanitarie che potrebbero fornire risorse ad integrazione delle prime;
Effettua il censimento dei posti letto disponibili presso le principali strutture ricettive nella zona;
Coordina le operazioni di evacuazione utilizzando i dati provenienti dai censimenti effettuati nelle aree di
attesa;
Garantisce la prima assistenza e le informazioni nei punti di raccolta e nelle aree di attesa;

FUNZIONE 3: VOLONTARIATO
•
•
•
•

Raccorda e coordina le attività con le organizzazioni di volontariato e le strutture operative per l’attuazione del
piano di evacuazione;
Allerta e coordina le squadre per la diramazione dei messaggi di allarme alla popolazione con l’indicazione delle
misure di evacuazione determinate;
Coordina il posizionamento degli uomini e dei mezzi per il trasporto della popolazione nelle aree di
accoglienza di concerto col responsabile strutture operative;
Predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e dei mezzi in affiancamento alle strutture operative
presso i cancelli individuati per vigilare sul corretto deflusso del traffico;

FUNZIONE 4: MATERIALI E MEZZI
•
•
•

•
•
•
•

Organizza l’invio di materiali e mezzi necessari all’assistenza della popolazione presso le aree di accoglienza della
popolazione;
Attiva le imprese preventivamente individuate per assicurare il pronto intervento.
Predispone ed invia i mezzi comunali necessari allo svolgimento delle operazioni di evacuazione;

RESPONSABILE FUNZIONE 5: SERVIZI ESSENZIALI ED ATTIVITA’ SCOLASTICA –
TELECOMUNICAZIONI
Individua gli elementi a rischio (servizi essenziali) che possono essere coinvolti nell’evento in corso;
Invia sul territorio i tecnici e le maestranze per verificare la funzionalità e la messa in sicurezza delle reti dei
servizi comunali;
Attiva i contatti con i rappresentanti degli enti e delle società erogatrici dei servizi primari e dei servizi di
telecomunicazione e dei radioamatori;
Allerta i referenti individuati per gli elementi a rischio che possono essere coinvolti nell’evento in corso e
fornisce indicazioni sulle attività intraprese;

RESPONSABILE FUNZIONE 6: CENSIMENTO DANNI A PERSONE O COSE
•

Attiva e si rapporta con le strutture operative necessarie allo svolgimento delle attività individuate dal C.O.C.;

RESPONSABILE FUNZIONE 7: STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, VIABILITA’
•

Attiva e si rapporta con le strutture operative necessarie allo svolgimento delle attività individuate dal
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•
•
•

C.O.C.;
Coordina e sollecita il mantenimento della percorribilità delle infrastrutture viarie in base allo scenario
ipotizzato dal Referente della Funzione 1;
Coordina le squadre per la vigilanza degli edifici che possono essere evacuati anche per limitare i fenomeni di
sciacallaggio;
Coordina e gestisce gli uomini e i mezzi presso i cancelli attivati per vigilare sul corretto deflusso del
traffico, avvalendosi se del caso anche dell’affiancamento del volontariato;

RESPONSABILE FUNZIONE 8: ASSISTENZA POPOLAZIONE
•
•

Attiva e si rapporta con le strutture operative necessarie allo svolgimento delle attività individuate dal C.O.C.
Nel caso di persone sfollate si occupa di garantire che gli sia fornita la dovuta assistenza pasti caldi, coperte,
sostegno psicologico, se necessario, con particolare attenzione alle persone con disabilita’.

RESPONSABILE FUNZIONE 9: MASS MEDIA E INFORMAZIONE
•
•
•
•

Informa la popolazione sugli eventi;
fa conoscere le attività di Protezione Civile in corso.
Predispone i comunicati e gli annunci per gli organi di informazione;
organizza conferenze stampa se necessario.
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•
ATTIVAZIONE

SOGGETTI DA ATTIVARE
SINDACO
C.O.C.
REFERENTI DI ZONA
PRESIDI TERRITORIALI
POLIZIA LOCALE

FASE DI PREALLARME
Incendio boschivo di livello V che andrà ad interessare la fascia di
interfaccia e minaccia esposti sensibili (incendio d’interfaccia) –
Allerta Rossa

ATTIVAZIONE PER FASE PREVISIONALE
SOGGETTI DA
COINVOLGERE
C.O.P. COMPETENTE
S.O.U.P. REGIONALE
PREFETURA
CARABINIERI
CFVA
COMUNI LIMITROFI
VIGILI DEL FUOCO

OBIETTIVO

Attivazione C.O.C. se non ancora attivato;
Accertamento sull'avvenuta messa in sicurezza della
popolazione a rischio;
Assistenza popolazione evacuata;
Attività antisciacallaggio nelle zone evacuate;
Monitoraggio dei punti critici;
Attivazione tecnici per sopralluoghi per verifica
rischio residuo e censimento danni;

IL SINDACO
•
•
•

Attivazione C.O.C. se non ancora attivato
Mantiene attivi i presidi territoriali per le ricognizioni sul territorio a cadenze prestabilite con i referenti di zona;
Mantiene i contatti con la S.O.U.P. regionale, il COP e il Prefetto e li aggiorna sulle iniziative intraprese;

REFERENTI DI ZONA
•
•
•

Coordinano le attività sul territorio;
Mantengono costantemente i contatti con il Sindaco e comunicano le informazioni provenienti dai Presidi
Territoriali;
Comunicano al Sindaco le necessità provenienti dalle squadre operanti sul territorio;

PRESIDI TERRITORIALI
•
•
•
•

Controlla i punti critici indicati in cartografia in affiancamento al Corpo Forestale;
Controlla le aree soggette a rischio, l’agibilità delle vie di fuga e la funzionalità delle aree di emergenza.
Segnalano ai referenti di zona e al Sindaco le eventuali criticità;
Supportano il Sindaco nelle attività di messa in sicurezza del patrimonio zootecnico.

POLIZIA LOCALE
•
•
•
•
•

Verifica continua agibilità viabilità di emergenza e disponibilità aree di emergenza;
Attiva segnaletica di emergenza;
Presidia i cancelli di regolazione del traffico per limitazione della circolazione nelle aree a rischio;
Supporta il Sindaco nelle operazioni di messa in sicurezza del patrimonio zootecnico;
Mantiene costantemente i contatti con il Sindaco e i referenti di zona;

FUNZIONE 1: TECNICA DI VALUTAZIONE E DI PIANIFICAZIONE
•
•
•
•
•
•

Mette a disposizione tutte le informazioni tecniche necessarie per far fronte all'evento (cartografie, elaborati
tecnici ecc...);
Accerta la messa in sicurezza delle reti di servizi essenziali nelle zone interessate dall'evento;
Mantiene costantemente i contatti e valuta le informazioni provenienti dal Presidio Territoriale;
Aggiorna lo scenario previsto dal piano di emergenza raccordandosi con le funzioni presenti nel C.O.C. al fine di
seguire costantemente l’evoluzione dell’evento ponendo particolare attenzione agli elementi a rischio;
Fornisce le informazioni circa l’evoluzione del fenomeno in atto e la risposta del sistema di P.C.

FUNZIONE 2: SANITÀ, ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E ASSISTENZA VETERINARIA
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•
•
•
•
•
•
•

Raccorda l’attività delle diverse componenti sanitarie locali;
Coordina le squadre di volontari presso le abitazioni delle persone non autosufficienti;
Contatta le aziende con cui sono state attivate le convenzioni per la fornitura di beni di prima necessità e/o
servizi per coordinare l’intervento e i tempi
Aggiorna in tempo reale il censimento della popolazione a rischio, con particolare riferimento ai soggetti
vulnerabili.
Predispone le misure necessarie a fronteggiare emergenze sanitarie di tipo veterinario;
Mantiene attive le aree individuate e attivate per la distruzione delle carcasse del patrimonio zootecnico
coinvolto nell'evento;
Garantisce l'assistenza veterinaria nelle aree di emergenza destinate al bestiame ed agli animali da affezione
coinvolti nell'evento;

FUNZIONE 3: VOLONTARIATO
•
•
•

Dispone dei volontari per il supporto alla Polizia Locale e delle altre strutture operative;
Predispone ed effettua la turnazione del personale che interviene sul territorio (soccorso, assistenza alla
popolazione, cancelli ecc...);
Garantisce la diffusione delle norme di comportamento in relazione alla situazione in atto.

FUNZIONE 4: MATERIALI E MEZZI
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Verifica le esigenze e le disponibilità di materiali e mezzi necessari all’assistenza della popolazione ed individua
le necessità per la predisposizione e l’invio di tali materiali presso le aree di accoglienza della popolazione;
Mantiene i collegamenti con le imprese preventivamente individuate per assicurare il pronto intervento;
Stabilisce i collegamenti, previa autorizzazione del Responsabile del C.O.C., con Prefettura – UTG, la
Regione e la Provincia e richiede, se necessario, l’invio nelle aree di ricovero del materiale necessario
all’assistenza alla popolazione;

RESPONSABILE FUNZIONE 5: SERVIZI ESSENZIALI ED ATTIVITA’ SCOLASTICA –
TELECOMUNICAZIONI
Individua gli elementi a rischio (servizi essenziali) che possono essere coinvolti nell’evento in corso;
Invia sul territorio i tecnici e le maestranze per verificare la funzionalità e la messa in sicurezza delle reti dei
servizi comunali;
Mantiene i contatti con le strutture operative attivate;
Attiva e mantiene i contatti con i rappresentanti degli enti e delle società erogatrici dei servizi primari e dei
servizi di telecomunicazione e dei radioamatori;
Predispone le dotazioni per il mantenimento delle comunicazioni di emergenza con le squadre di volontari
inviate/da inviare sul territorio;
Verifica il funzionamento del sistema di comunicazioni adottato;

RESPONSABILE FUNZIONE 6: CENSIMENTO DANNI A PERSONE O COSE
•
•

Nessuna attività specifica.
Nel caso in cui siano stati coinvolti greggi o attività zootecniche si attiva per un sopralluogo per il censimento dei
danni.

•
•
•

Mantiene i contatti con le strutture operative attivate;
Accerta l'avvenuta completa evacuazione delle zone a rischio con l'impiego delle Forze dell'Ordine;
Mantiene i contatti con gli uomini presso i cancelli attivati per vigilare sulla regolamentazione degli accessi alle
zone a rischio;

RESPONSABILE FUNZIONE 7: STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, VIABILITA’

RESPONSABILE FUNZIONE 8: ASSISTENZA POPOLAZIONE
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Verifica la disponibilità delle risorse necessarie per l’assistenza alla popolazione, aggiorna la stima della popolazione
residente nelle zone a rischio, mantiene elenchi aggiornati dei disabili e delle persone con particolari esigenze,
garantisce l’assistenza logistica alla popolazione, assicura l’assistenza ai disabili, fornisce risorse e promuove la
realizzazione e la gestione di aree attrezzate per fornire i servizi necessari, coordina i messaggi d’allarme alla
popolazione, mantiene la contabilità del servizio in modo da tenere aggiornata la situazione contabile di ogni spesa
pubblica.

RESPONSABILE FUNZIONE 9: MASS MEDIA E INFORMAZIONE
•
•
•

Informa la popolazione sugli eventi; - fa conoscere le attività di Protezione Civile in corso.
Predispone i comunicati e gli annunci per gli organi di informazione;
organizza conferenze stampa se necessario.
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•
ATTIVAZIONE

SOGGETTI DA ATTIVARE
SINDACO
C.O.C.
REFERENTI DI ZONA
PRESIDI TERRITORIALI
POLIZIA LOCALE

FASE DI ALLARME
Fase di allarme: qualora l’evento si manifesti in maniera improvvisa
anche in assenza di bollettino di pericolosità e/o al verificarsi di un
incendio di interfaccia e/o di un incendio boschivo che necessiti
dell’intervento di mezzi aerei.

ATTIVAZIONE PER FASE PREVISIONALE
SOGGETTI DA
COINVOLGERE
C C.O.P. COMPETENTE
S.O.U.P. REGIONALE
PREFETURA
CARABINIERI
CFVA
COMUNI LIMITROFI
VIGILI DEL FUOCO

OBIETTIVO

Attivazione C.O.C. se non ancora attivato;
Accertamento sull'avvenuta messa in sicurezza della
popolazione a rischio;
Assistenza popolazione evacuata;
Attività antisciacallaggio nelle zone evacuate;
Monitoraggio dei punti critici;
Attivazione tecnici per sopralluoghi per verifica rischio
residuo e censimento danni;

IL SINDACO
•
•
•
•
•
•

Attivazione C.O.C. se non ancora attivato
Mantiene attivi i presidi territoriali per le ricognizioni sul territorio a cadenze prestabilite con i referenti di zona;
Si accerta sull'avvenuta messa in sicurezza della popolazione a rischio;
Dispone l'attività antisciacallaggio nelle zone evacuate;
Garantisce l'assistenza della popolazione evacuata;
Mantiene i contatti con la S.O.U.P. regionale, il COP e il Prefetto e li aggiorna sulle iniziative intraprese;

REFERENTI DI ZONA
•
•
•

Coordinano le attività sul territorio;
Mantengono costantemente i contatti con il Sindaco e comunicano le informazioni provenienti dai Presidi
Territoriali;
Comunicano al Sindaco le necessità provenienti dalle squadre operanti sul territorio;

PRESIDI TERRITORIALI
•
•
•
•
•
•
•

Controlla i punti critici indicati in cartografia in affiancamento al Corpo Forestale;
Controlla le aree soggette a rischio, l’agibilità delle vie di fuga e la funzionalità delle aree di emergenza.
Segnalano ai referenti di zona e al Sindaco le eventuali criticità;
Attivano le aree di attesa e delle strutture di ricovero;
Supportano il Sindaco nelle attività di sgombero della popolazione;
Supportano il Sindaco nelle attività di messa in sicurezza del patrimonio zootecnico;
Supportano l'azione delle squadre preposte alla gestione dell'evento in atto;

POLIZIA LOCALE
•
•
•
•
•
•

Verifica continua agibilità viabilità di emergenza e disponibilità aree di emergenza;
Attiva segnaletica di emergenza;
Presidia i cancelli di regolazione del traffico per limitazione della circolazione nelle aree a rischio;
Supporta il Sindaco nelle operazioni di messa in sicurezza della popolazione a rischio;
Supporta il Sindaco nelle operazioni di messa in sicurezza del patrimonio zootecnico;
Mantiene costantemente i contatti con il Sindaco e i referenti di zona;
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FUNZIONE 1: TECNICA DI VALUTAZIONE E DI PIANIFICAZIONE
•
•
•
•
•
•

Mette a disposizione tutte le informazioni tecniche necessarie per far fronte all'evento (cartografie, elaborati
tecnici ecc...);
Accerta la messa in sicurezza delle reti di servizi essenziali nelle zone interessate dall'evento;
Mantiene costantemente i contatti e valuta le informazioni provenienti dal Presidio Territoriale;
Aggiorna lo scenario previsto dal piano di emergenza raccordandosi con le funzioni presenti nel C.O.C. al fine di
seguire costantemente l’evoluzione dell’evento ponendo particolare attenzione agli elementi a rischio;
Fornisce le informazioni circa l’evoluzione del fenomeno in atto e la risposta del sistema di P.C.
Organizza sopralluoghi per la valutazione del rischio residuo;

FUNZIONE 2: SANITÀ, ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E ASSISTENZA VETERINARIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Raccorda l’attività delle diverse componenti sanitarie locali;
Coordina le squadre di volontari presso le abitazioni delle persone non autosufficienti;
Assicura l’assistenza sanitaria e psicologica degli evacuati;
Coordina e garantisce l'assistenza sanitaria presso le aree di attesa e nelle aree di accoglienza;
Aggiorna in tempo reale il censimento della popolazione evacuata, con particolare riferimento ai soggetti
vulnerabili;
Provvede al ricongiungimento delle famiglie evacuate;
Coordina le risorse sanitarie impegnate e mantiene i contatti con le strutture di volontariato socio-sanitarie
attivate;
Effettua un censimento delle persone inviate alle principali strutture ricettive disponibili per l'accoglienza
della popolazione evacuata;
Effettua il censimento in tempo reale del patrimonio zootecnico coinvolto nell'evento;
Predispone le misure necessarie a fronteggiare emergenze sanitarie di tipo veterinario;
Mantiene attive le aree individuate e attivate per la distruzione delle carcasse del patrimonio
zootecnico coinvolto nell'evento;
Garantisce l'assistenza veterinaria nelle aree di emergenza destinate al bestiame ed agli animali da affezione
coinvolti nell'evento;

FUNZIONE 3: VOLONTARIATO
•
•
•
•

Garantisce il trasporto della popolazione verso le aree di accoglienza;
Dispone dei volontari per il supporto alla Polizia Locale e delle altre strutture operative;
Invia e mantiene i contatti con le squadre di volontari incaricati dell'assistenza alla popolazione presso i centri
di accoglienza;
Predispone ed effettua la turnazione del personale che interviene sul territorio (soccorso, assistenza alla
popolazione, cancelli ecc...);

FUNZIONE 4: MATERIALI E MEZZI
•
•
•
•
•

Invia i materiali e i mezzi necessari ad assicurare l’assistenza alla popolazione presso i centri di accoglienza;
Coordina la sistemazione presso le aree di accoglienza dei materiali forniti dalla Regione, dalla Prefettura – UTG
e dalla Provincia;
Verifica le esigenze e le disponibilità di materiali e mezzi necessari all’assistenza della popolazione ed individua
le necessità per la predisposizione e l’invio di tali materiali presso le aree di accoglienza della popolazione;
Mantiene i collegamenti con le imprese preventivamente individuate per assicurare il pronto intervento;
Stabilisce i collegamenti, previa autorizzazione del Responsabile del C.O.C., con Prefettura – UTG, la Regione e
la Provincia e richiede, se necessario, l’invio nelle aree di ricovero del materiale necessario all’assistenza alla
popolazione;
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•
•
•
•
•
•

RESPONSABILE FUNZIONE 5: SERVIZI ESSENZIALI ED ATTIVITA’ SCOLASTICA –
TELECOMUNICAZIONI
Individua gli elementi a rischio (servizi essenziali) che possono essere coinvolti nell’evento in corso;
Invia sul territorio i tecnici e le maestranze per verificare la funzionalità e la messa in sicurezza delle reti sei
servizi comunali;
Mantiene i contatti con le strutture operative attivate;
Attiva e mantiene i contatti con i rappresentanti degli enti e delle società erogatrici dei servizi primari e dei
servizi di telecomunicazione e dei radioamatori;
Predispone le dotazioni per il mantenimento delle comunicazioni di emergenza con le squadre di volontari
inviate/da inviare sul territorio;
Verifica il funzionamento del sistema di comunicazioni adottato;

RESPONSABILE FUNZIONE 6: CENSIMENTO DANNI A PERSONE O COSE
•

Nessuna attività specifica

RESPONSABILE FUNZIONE 7: STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, VIABILITA’
•
•
•
•
•

Mantiene i contatti con le strutture operative attivate;
Coordina le attività di evacuazione della popolazione a rischio;
Accerta l'avvenuta completa evacuazione delle zone a rischio con l'impiego delle Forze dell'Ordine;
Mantiene i contatti con le squadre per la vigilanza degli edifici evacuati anche per limitare i fenomeni di
sciacallaggio;
Mantiene i contatti con gli uomini presso i cancelli attivati per vigilare sulla regolamentazione degli accessi alle
zone a rischio;

RESPONSABILE FUNZIONE 8: ASSISTENZA POPOLAZIONE
Verifica la disponibilità delle risorse necessarie per l’assistenza alla popolazione, aggiorna la stima della popolazione
residente nelle zone a rischio, mantiene elenchi aggiornati dei disabili e delle persone con particolari esigenze,
garantisce l’assistenza logistica alla popolazione, assicura l’assistenza ai disabili, fornisce risorse e promuove la
realizzazione e la gestione di aree attrezzate per fornire i servizi necessari, coordina i messaggi d’allarme alla
popolazione, mantiene la contabilità del servizio in modo da tenere aggiornata la situazione contabile di ogni spesa
pubblica.

RESPONSABILE FUNZIONE 9: MASS MEDIA E INFORMAZIONE
•
•
•

Informa la popolazione sugli eventi; - fa conoscere le attività di Protezione Civile in corso.
Predispone i comunicati e gli annunci per gli organi di informazione;
organizza conferenze stampa se necessario.
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ATTIVAZIONE

SOGGETTI DA ATTIVARE

SINDACO
C.O.C.
REFERENTI DI ZONA
PRESIDI TERRITORIALI
POLIZIA LOCALE

•

FASE DI ALLARME
Estinzione completa dell’incendio

ATTIVAZIONE PER FASE PREVISIONALE
SOGGETTI DA
COINVOLGERE
S.O.U.P. REGIONALE
C.O.P. COMPETENTE
PREFETURA
COMUNI LIMITROFI
CARABINIERI
POLIZIA
ISPETTORATO CFVA
VIGILI DEL FUOCO

OBIETTIVO

Comunicazione alla popolazione della disattivazione
delle fasi di Preallarme o Allarme;
Riapertura dei cancelli;
In caso di evacuazione: vigilanza sul corretto rientro
della popolazione nelle abitazioni evacuate;
Organizzazione dell'impiego dei mezzi per il rientro
della popolazione;
Informazione alla popolazione e ai mass media;
Attivazione tecnici per sopralluoghi per verifica rischio
residuo e censimento danni.

IL SINDACO
•
•
•
•
•

Dispone l'informazione alla popolazione sulla disattivazione delle fasi di Preallarme e Allarme attraverso i Presidi
Territoriali anche per mezzo di veicoli muniti di idonei megafoni;
Dispone la riapertura dei cancelli;
Dispone il dispiegamento dei soccorritori nelle aree di raccolta e lungo le vie di fuga per assistere l'ordinato
rientro;
Garantisce l'assistenza della popolazione evacuata nelle operazioni di rientro;
Mantiene i contatti con la S.O.U.P. regionale e il CFVA li aggiorna sulle iniziative intraprese;

REFERENTI DI ZONA
•
•
•

Coordinano le attività sul territorio;
Mantengono costantemente i contatti con il Sindaco e comunicano le informazioni provenienti dai Presidi
Territoriali;
Comunicano al Sindaco le necessità provenienti dalle squadre operanti sul territorio;

PRESIDI TERRITORIALI
•
•

Segnalano ai referenti di zona le eventuali criticità;
Collaborano con il C.O.C. alla gestione dell'ordinato deflusso della popolazione dai punti di raccolta, dalle aree
di attesa e dalle strutture di accoglienza;

POLIZIA LOCALE
•
•
•

Informa la popolazione sul cessato allarme con l'utilizzo di megafoni montati su veicoli comunicando le
indicazioni del C.O.C. per un ordinato rientro;
Gestisce la riapertura dei cancelli attivati e l'ordinato rientro della popolazione verso le zone evacuate;
Mantiene costantemente i contatti con i referenti di zona;

RESPONSABILE FUNZIONE 6: CENSIMENTO DANNI A PERSONE O COSE
•

Organizza sopralluoghi per il censimento dei danni

URAS, 10/10/2017
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