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PREMESSA	  

Il presente documento costituisce la parte di dettaglio del Piano Generale di Protezione Civile del Comune 
di San Ferdinando di Puglia (BAT) riferita alla gestione del rischio Incendi boschivi e di interfaccia, redatta, in 
linea con le norme nazionali e regionali in materia di Protezione Civile. 

Per la redazione del Piano Comunale di emergenza per il Rischio Incendi Boschivi e di Interfaccia del 
Comune di San Ferdinando di Puglia si è fatto riferimento alle indicazioni contenute nel Manuale Operativo per 
la predisposizione di un Piano comunale o intercomunale di Protezione Civile emanato dal Dipartimento della 
Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nelle Linee Guida per la predisposizione dei piani 
di emergenza provinciali e comunali di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 255 del 7 marzo 2005 della 
Regione Puglia, nonché nel Piano Provinciale Emergenze di Protezione Civile – Linee Guida Gestione 
Emergenze di cui alla Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 14 del 2 luglio 2013 della Provincia di Barletta 
Andria Trani.  

	  

Introduzione 
Nel presente documento sono descritti ruoli e compiti delle strutture dell’Amministrazione comunale 

nell’ambito delle procedure di previsione, prevenzione e gestione delle emergenze connesse al rischio incendi 
boschivi e di interfaccia cui è esposto il territorio del Comune di San Ferdinando di Puglia. 

Le procedure adottate sono riferite all’attivazione del Sistema di Protezione Civile in relazione ai predefiniti 
livelli di allertamento ed alle rispettive fasi operative finalizzate a ridurre l’entità degli elementi a rischio 
attraverso misure preventive come il preannuncio e l’allontanamento. 

Al fine di garantire la vitalità del Piano, è necessario considerare il presente elaborato come lo stadio 
iniziale di un processo dinamico che prevede il continuo aggiornamento delle ipotesi di previsione e di 
intervento e che dovrà essere di volta in volta integrato con i contributi di tutti i Servizi dell’Amministrazione 
Comunale ordinariamente competenti per le materie in esso trattate, di tutti gli Enti gestori dei servizi 
essenziali, di tutti i soggetti che a qualsiasi titolo partecipano alle attività poste in essere a tutela dell’incolumità 
dei cittadini in relazione al rischio incendi boschivi e di interfaccia. 

 

	  

I	  -‐	  RIFERIMENTI	  NORMATIVI	  

	  
I.1 Principali riferimenti normativi in materia di incendi boschivi e di interfaccia 

Al fine di conservare il patrimonio boschivo e difenderlo dagli incendi è stata emanata la Legge n. 353/2000 
(legge quadro in materia di incendi boschivi) che affida alle Regioni la competenza in materia di previsione, 
prevenzione e lotta attiva agli incendi, mentre allo Stato riserva la funzione di indirizzo e di coordinamento di 
tali attività. Al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, attraverso il Coau - Centro Operativo Aereo 
Unificato, è affidato il coordinamento dei mezzi della flotta aerea antincendio dello Stato, alcuni di proprietà o 
noleggiati dal Dipartimento, altri resi disponibili dalle altre amministrazioni dello Stato (Esercito Italiano, Corpo 
Forestale dello Stato, Aeronautica Militare, Vigili del Fuoco, Marina Militare e Capitanerie di Porto). Il 
Dipartimento Nazionale di Protezione Civile garantisce e coordina sul territorio nazionale le attività di 
spegnimento avvalendosi del Centro Operativo Aereo Unificato (C.O.A.U.)1 

Con il D.M. 20 dicembre 2001 sono state emanate le linee guida in materia di previsione, prevenzione e 
lotta attiva contro gli incendi boschivi e sono stati definiti sia lo schema che i contenuti del Piano regionale. 
prevedendo, altresì, che la redazione dello stesso sia adattata alle specifiche strutturazioni operative e realtà 
territoriali regionali, affinché le finalità possano essere raggiunte in tempi brevi e con il massimo dei risultati. 

                                                
1	  Con	  il	  D.L.59/2012,	  tale	  competenza	  è	  stata	  trasferita	  al	  Ministero	  dell’Interno	  –	  Vigili	  del	  Fuoco	  
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Le Regioni programmano la lotta attiva, attraverso i Piani AIB di previsione, prevenzione e lotta attiva agli 
incendi boschivi e, mediante l’istituzione della Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.), assicurano il 
coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali con una operatività di tipo continuativo nei 
periodi a rischio incendio boschivo, come individuati da appositi provvedimenti regionali. 

Con la Legge Regionale 30 novembre 2000 n. 18, la Regione Puglia ha individuato le funzioni 
amministrative riservate alla Regione stessa e quelle attribuite o delegate a Province, Comuni, Comunità 
Montane o altri enti locali o funzionali, in materia di boschi, foreste, protezione civile e lotta agli incendi 
boschivi. In particolare, all’art. 15, la L.R. n. 18/2000 tra le funzioni regionali, prevede la redazione e 
l’approvazione dei Piani regionali e, previa intesa con le altre Regioni, i piani interregionali di difesa e 
conservazione del patrimonio boschivo. 

Con successivi provvedimenti, la Regione Puglia ha altresì provveduto ad adottare e mantenere aggiornato 
il Piano AIB, nonché ad individuare i periodi di grave pericolosità per gli incendi.  

L’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007 recante “Disposizioni 
urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territorio delle regioni Lazio, 
Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana 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 che dovranno tenere conto 
prioritariamente delle strutture maggiormente esposte al rischio di incendi di interfaccia, al fine di 
salvaguardare e dell’assistenza della popolazione. 

La predisposizione di tali piani di emergenza deve essere attuata dai comuni sulla base della 
perimetrazione e classificazione delle aree esposte ai rischi derivanti dal manifestarsi di possibili incendi di 
interfaccia, nonché dell’organizzazione dei modelli di intervento effettuata dalle Prefetture UTG con il 
coordinamento delle Regioni ed in collaborazione con le Province interessate, con l’ausilio del Corpo Forestale 
dello Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché delle Associazioni di Volontariato ai diversi 
livelli territoriali. 

Le Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 19 e 20 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, assicurano lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla 
elaborazione dei dati interessanti la Protezione Civile nonché alla realizzazione dei programmi di previsione e 
prevenzione. 

Compete, infine, alle amministrazioni comunali il censimento tramite apposito catasto, i soprassuoli già 
percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello 
Stato. 

 

I.2 Il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attivita contro gli incendi boschivi 
La Giunta Regionale, con deliberazione n. 2004 del 30 dicembre 2005, ha approvato il “Piano di previsione 

prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2004-2006”. La validità di detto Piano, con successive 
Deliberazioni di G.R. n. 576/2007, n. 365/2008 e n. 322/2009, è stata prorogata sino al 31 dicembre 2009.  

Con D.G.R. n. 340 del 10 febbraio 2010 è stato approvato l’aggiornamento operativo al 2009 del Piano di 
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2004-2006 estendendone la validità al 31 
dicembre 2010. 

Con D.G.R. n. 473 del 15 marzo 2011, la validità del Piano 2004-2006 aggiornato all’anno 2009 è stata 
prorogata ulteriormente sino al 31.12.2011. 

Infine, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 674 del 11 novembre 2012 la Regione Puglia ha 
approvato il "Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2012-2014". 
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I.2.1 Finalità e contenuti del Piano AIB 
I principali punti in cui è articolato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi 

boschivi 2012-2014 sono: 

- analisi statistica ed evoluzione degli incendi nel tempo; 

- distribuzione degli incendi per Provincia; 

- analisi delle motivazioni degli incendi; 

- distribuzione numerica, spaziale e temporale degli incendi nelle aree protette; 

- analisi di gravità reale e pericolosità del fenomeno nei Comuni del territorio regionale; 

- concentrazione del fenomeno e zonizzazione delle aree critiche; 

- distribuzione e densità del fenomeno per tipo di causa; 

- attività e ruolo dei Soggetti coinvolti nella lotta A.I.B.; 

- definizione di incendio boschivo, di incendio di interfaccia e modalità di azione; 

- modello operativo generale e fasi di intervento antincendio; 

- catena di comando e controllo per la lotta attiva agli incendi boschivi.  

 

I.3 Principi di protezione civile in materia di prevenzione del rischio incendi boschivi e di interfaccia  
Come ampiamente illustrato al Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 

2012-2014, alla lotta attiva concorrono sinergicamente una struttura aerea, una struttura terrestre e una di 
coordinamento: i mezzi aerei svolgono servizio di supporto alle forze terrestri nella repressione degli incendi 
boschivi; la struttura di terra provvede alla vigilanza e al controllo del territorio, all’avvistamento e alla 
repressione, oltre che alla necessaria logistica.  

Il coordinamento di queste forze viene svolto dalla Sala Operativa Unificata Permanente, dai Centri 
Operativi Provinciali e sul terreno dai Direttori delle Operazioni di Spegnimento (DOS e/o ROS). 

Per svolgere le attività di cui sopra, la Regione Puglia si avvale del Corpo Forestale dello Stato, del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Organizzazioni di Volontariato, del COAU per il coordinamento della 
struttura aerea, dell’ARIF e del Servizio di Protezione Civile regionale, nonché di tutte le risorse e i mezzi 
propri disponibili. 

Essa si avvale altresì del contributo delle Province e dei Comuni ai sensi della legge regionale 30 
novembre 2000 n. 18 concernente il “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e 
foreste, Protezione Civile e lotta agli incendi boschivi”, delle Associazioni di Categoria e, infine, dei Parchi 
Nazionali e Regionali, ognuno per il territorio di rispettiva competenza. 

 

I.3.1 Competenze del sistema di Protezione Civile nell’attività AIB  
Il sistema di competenze individuato per la lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia attribuisce allo 

Stato i seguenti compiti di cui alla Legge n. 353/2000: 

- l’emanazione di Linee Linee Guida e di Direttive per l’approvazione del Piano Regionale sulle attività di 
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all’art.3 della Legge; 

- la predisposizione di appositi Piani antincendio boschivo da parte del Ministero dell’Ambiente per i Parchi 
Naturali e le Riserve Naturali dello Stato  di cui all’art.8, comma 2 della Legge; 

- la predisposizione di attività di informazione e divulgazione alla popolazione di cui all’art.6 della Legge; 

- la promozione d’intesa con le Regioni di programmi didattici nelle scuole di educazione 
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ambientale come previsto all’art.5 della Legge; 

- il concorso all’estinzione con flotta aerea antincendio dello Stato di cui all’art.7 della Legge; 

- il monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla L.353/2000 all’art.9. 

A livello regionale, provinciale e comunale, la normativa di riferimento per gli incendi boschivi e di 
interfaccia è la L.R. n.18 del 30.11.2000, relativa al “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in 
materia di boschi e foreste, Protezione Civile e lotta agli incendi boschivi”. 

Pur nel rispetto dell’autonomia amministrativa di ciascun Ente, le indicazioni del Piano AIB regionale 

tendono a sviluppare sinergicamente la predisposizione e lo sviluppo di pratiche operative concernenti l’attività 
AIB uniformando il più possibile quantità, qualità e trattamento delle risorse umane e dei mezzi impiegati. 

Alla Regione sono riservati i seguenti compiti: 

- predispone e approva il Piano regionale di Previsione, Prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi sulla 
base di Linee Guida dettate dal Consiglio dei Ministri; 

- programma le attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi; 

- assicura il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali, istituendo e gestendo le 
SOUP con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo; 

- realizza convenzioni per servizi aerei di controllo e lotta attiva sul territorio; coordina e indirizza gli Enti locali; 

- realizza attività di ricerca, propaganda, formazione, informazione, addestramento ed aggiornamento del 
personale; 

- predispone, all’interno del Piano regionale AIB, una sezione per i parchi e le riserve naturali dello Stato e per 
le aree naturali protette regionali; 

- predispone risorse, mezzi e personale delle istituzioni tenute a partecipare al sistema di Protezione Civile 
tramite opportuni e specifici accordi di programma, in particolare con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, 
con il Corpo Forestale dello Stato e con le Associazioni di Volontariato riconosciute secondo la vigente 
normativa; 

- predispone eventuali accordi con altri organismi esterni ritenuti efficienti e qualificati a contribuire alle 
attività di antincendio boschivo; 

- gestisce gli impianti tecnologici di interesse regionale (rete radio e impianti di monitoraggio,ecc.); 

- effettua il censimento periodico e l’aggiornamento delle risorse umane preposte all’attività di antincendio 
boschivo, tramite appositi supporti informatici predisposti dai competenti uffici Regionali del Servizio di 
Protezione Civile, al fine di ottimizzare le risorse presenti sul territorio regionale. 

La L.R. n. 18 del 30/11/2000, conferisce alle Province e Comuni parte delle competenze regionali in 
materia antincendio, nel rispetto di tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle 
disposizioni dell’art.107 del D.lgs n.112/98 conferite alle regioni e agli enti locali. 

Alle Province sono attribuite le funzioni relative: 

- all’attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione degli interventi di prevenzione dei rischi, 
stabilite dai programmi e piani regionali, con l’adozione dei connessi provvedimenti amministrativi; 

- alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali; 

alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di Protezione Civile, dei servizi 
urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all’art.2, comma 1, lettera b della 
legge 24 febbraio 1992, n.225; 

- alla predisposizione di programmi formativi per operatori AIB d’intesa con l’ente Regione; 

- all’integrazione dei propri servizi specializzati (Polizia provinciale e personale addetto alla manutenzione 
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stradale ecc.) alla lotta contro gli incendi boschivi; 

- alla predisposizione di accordi di programma, in particolare con le associazioni di volontariato riconosciute 
secondo l’attuale normativa. 

Nell’ambito dei rispettivi territori di competenza, le Province dovranno dotarsi di una propria 

 base di dati (in materia di Protezione Civile e di antincendio boschivo), compatibile con quella regionale 

Sono attribuite ai Comuni le funzioni relative: 

- all’attuazione di attività di Protezione Civile di cui alla Legge n. 225/1992, art 6;  

- all’attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e prevenzione secondo le attribuzioni 
stabilite dalle Regioni (Legge 353/2000); 

- alla predisposizione di piani comunali e/o intercomunali di emergenza anche nelle forme associative e di 
cooperazione previste dalla Legge 142/1990 e, in ambito montano, tramite le Comunità Montane, e alla cura 
della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali (D.lgs. n.112/98, art. 108); 

- all’individuazione, nei piani di emergenza comunali, delle aree urbane a rischio di incendio di interfaccia, 
nonché l’individuazione della struttura di risposta comunale e l’organizzazione del modello di intervento 
articolato nelle diverse fasi operative indicate nel manuale operativo di cui all’OPCM n. 3680/2008; 

- alla vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali di Protezione Civile, dei servizi urgenti (D.lgs. 
112/98 art. 108); 

- all’utilizzo del volontariato di Protezione Civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli 
indirizzi nazionali e regionali (D.lgs. 112/98 art.108); 

- all’organizzazione e alla realizzazione, da parte del Sindaco (autorità di Protezione Civile), di misure 
operative per prevenire, contrastare e mitigare gli effetti degli eventi calamitosi tra i quali lo svilupparsi e il 
propagarsi degli incendi boschivi; 

- a censire, tramite apposito catasto aggiornato annualmente, i soprassuoli percorsi dal fuoco (L. 
353/2000). 

La figura seguente riporta l’articolazione delle competenze in materia di AIB riportato nel Piano della 
Regione Puglia 2012-2014. 

Fig	  I.1	  –	  Competenze	  del	  Sistema	  di	  Protezione	  Civile	  nella	  lotta	  A.I.B.	  
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I.3.2 Sistemi di monitoraggio del rischio incendi 
Il Sistema di allertamento nazionale effettua attività di previsione delle condizioni favorevoli all’innesco ed 

alla propagazione degli incendi boschivi e di interfaccia, destinate ad indirizzare i servizi di vigilanza del 
territorio, di avvistamento incendi, nonché di schieramento e predisposizione all’operatività della flotta 
antincendio statale. 

Le Regioni sulla base di accordi di programma si avvalgono di personale, risorse e mezzi del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale dello Stato. La Regione attiva la SOUP presso il Servizio 
di Protezione Civile Regionale nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi specificato nel 
D.G.R. ogni anno. Sulla base delle segnalazioni del Centro funzionale regionale istituito presso il C.O.R., 
comunica bollettini di criticità meteorologica ai soggetti competenti per l’attivazione della fase di attenzione e di 
preallarme. 

Secondo quanto stabilito dal Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi 
boschivi 2012-2014, nel periodo indicato nel Decreto del Presidente della Regione Puglia di “grave pericolosità 
per gli incendi boschivi” viene attivato la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP), organismo definito 
dall’art. 7 della Legge 353/2000. La SOUP è il centro strategico e di coordinamento dell’attività AIB regionale, 
ove devono pervenire tutte le segnalazioni e le informazioni relative all’andamento dell’attività AIB, alle risorse 
disponibili ed a quelle impiegate, coordinando e gestendo l’attività informativa proveniente da tutte le Forze 
Operative dislocate sul territorio regionale.  

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 26 marzo 2013, n. 195 recante “Dichiarazione dello 
stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2013, ai sensi della L. 353/2000 e della L.R. 
18/2000”, la Regione Puglia ha altresì proceduto, per l’anno in corso, alla individuazione del periodo di grave 
pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia 
stabilendo obblighi e divieti conseguenti. 

 
I.3.3 Attività ed intervento per il rischio incendi 

Di seguito si riportano ruoli e compiti delle strutture preposte all’intervento di spegnimento degli incendi 
boschivi e di interfaccia come illustrate dal Piano AIB 2012-2014 della Regione Puglia. 

- Dipartimento di Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Garantisce e coordina sul territorio, avvalendosi del Centro Operativo Aereo Unificato (C.O.A.U.), le attività di 
estinzione con la flotta aerea antincendio dello Stato o delle aziende convenzionate, assicurandone l’efficacia 
operativa e provvede al potenziamento e l’ammodernamento di essa (art.7 comma 2, Legge 353/2000). 

- - Corpo Forestale dello Stato 
Quale forza di Polizia dello Stato ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio agro-silvo-
pastorale della nazione e nella tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali, ha competenza in materia di 
pubblico soccorso con riferimento anche al concorso nella lotta attiva contro gli incendi boschivi, alla 
prevenzione e allo estinzione con mezzi aerei e interviene nella organizzazione del servizio regionale AIB 
svolgendo, numerosi compiti (monitoraggio ambientale e controllo del territorio finalizzato soprattutto alla 
previsione del rischio incendio boschivo (art. 4, comma 1 legge 353/2000); partecipazione, con continuità 
operativa h/24 nei periodi a rischio di incendio boschivo, alle attività della Sala Operativa Unificata 
Permanente (SOUP) di cui all’art. 7, comma 3 della legge n. 353/2000, presso la Sala Operativa Regionale di 
Protezione Civile; coordinamento e direzione delle operazioni di estinzione a terra e con mezzo aereo, 
gestione e controllo informatizzato delle segnalazioni di incendio raccolte tramite il servizio di emergenza 
ambientale 1515 del Corpo Forestale dello Stato presso la Sala Operativa del Coordinamento Regionale per 
la Puglia di Bari con continuità operativa permanente; lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all’art. 7, 
comma 1 e 3, lettera “a” Legge n. 353/2000, consistente nelle attività di ricognizione, sorveglianza, 
avvistamento, allarme e estinzione con mezzi a terra e aerei in base agli accordi di programma; gestisce 
l’individuazione, registrazione informatizzata di tutte le aree percorse dal fuoco e rilevazione delle superfici, 
delle particelle catastali e dei relativi intestatari, utilizzando le proprie tecnologie GPS e le procedure 
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informatiche del Sistema Informativo della Montagna S.I.M., ai fini della istituzione del catasto particellare delle 
aree percorse dal fuoco ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge n. 353/2000. 

-  Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: 
Nell’ambito dell’attività istituzionale di estinzione e di soccorso in genere (legge 27 dicembre 1941 n.1570 e 
successive integrazione e modifiche) il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco svolge il proprio servizio pubblico 
attraverso la tutela della pubblica incolumità delle persone e la salvezza delle cose mediante la prevenzione e 
l’estinzione degli incendi e l’apporto dei soccorsi tecnici per il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e 
l’estinzione degli incendi in genere e l’estinzione con i mezzi aerei degli incendi boschivi. I VVF sono parte 
integrante della Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) di cui all’art. 7, comma 3 della legge n. 
353/2000, assicurandone continuità operativa h 24 nei periodi a rischio di incendio. La Legge 21/11/2000 n. 
353 ripropone tale diversificazione stabilendo all’art. 7 comma 3, che le Regioni programmino la lotta attiva 
contro gli incendi boschivi attraverso il Piano Regionale e assicurano il coordinamento delle proprie strutture 
antincendio con quelle statali, avvalendosi anche di risorse, mezzi e personale del Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco, in base a convenzioni o accordi di programma. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dispone in 
Puglia di personale operativo e mezzi adeguati per intervenire efficacemente sugli incendi di sterpaglie in 
ambiente rurale e agricolo. In caso di incendi di boschi il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco predispone, sulla 
base di risorse finanziarie assegnate dalla Regione, un modello organizzativo straordinario preposto 
prevalentemente alla lotta contro gli incendi boschivi nell’ambito del periodo di massima pericolosità. 

- Forze di Polizia 

La Regione, in caso di riconosciuta e urgente necessità, può disporre dell’utilizzo delle Forze di Polizia dello 
Stato, richiedendole alle Autorità competenti che ne potrà disporre l’utilizzo in dipendenza delle proprie 
esigenze (L. n. 353/2000). La SOUP (anche direttamente) può chiedere alle Prefetture l’attivazione delle Forze 
di Polizia per l’attuazione di misure attinenti la pubblica sicurezza, al fine di garantire, in modo particolare la 
sicurezza lungo le viabilità in prossimità degli eventi in corso. 

Nelle giornate a elevato pericolo di incendio, con le stesse modalità vengono potenziate le attività di 
sorveglianza lungo le viabilità principali, su disposizione delle Prefetture competenti per territorio. 

- Forze Armate 

La Legge 353/2000 prevede la possibilità dell’ impiego delle Forze Armate in caso di riconosciuta e urgente 
necessità richiedendo l’impiego alla Autorità competente che ne potrà 

disporre l’utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze. L’attivazione è disposta dalla Prefettura competente 
del territorio. 

- Servizio Protezione Civile Regionale – Sala Operativa Unificata Permanente  

In applicazione dell’art. 10 della L.R. 18/2000, il Servizio di Protezione Civile garantisce e coordina sul 
territorio regionale le attività di estinzione incendi boschivi, avvalendosi del supporto attivo del Corpo Forestale 
dello Stato, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dell’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali, 
delle Organizzazioni di Volontariato, regolarmente iscritte all’Elenco Regionale e degli altri Enti Locali o 
Funzionali di seguito indicate come Forze Operative. Il Servizio gestisce l’attività della Sala Operativa Unificata 
Permanente (SOUP) quale organismo operativo di riferimento per l’attività del servizio regionale Antincendio 
Boschivo (già dal giugno del 2008), con funzionalità h 24 nel periodo di massima pericolosità e del Centro 
Funzionale, preposto all’attività di monitoraggio e previsione legata ai rischi derivanti dalla situazione 
meteorologica; assicura il potenziamento dei materiali e mezzi in dotazione al Servizio Protezione Civile ed al 
Volontariato di Protezione Civile; la costituzione del Centro Operativo Regionale. 
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II	  -‐	  PARTE	  GENERALE	  

	  
II.1. Inquadramento territoriale 

Il Comune di San Ferdinando di Puglia, nell’entroterra della Provincia di Barletta Andria Trani, si estende 
per 41,85 chilometri quadrati e comprende un centro urbano di 2,80 chilometri quadrati. 

Il centro urbano è situato nella parte nord-orientale del territorio all’interno di una fascia delimitata da due 
orli di scarpata che, con andamento quasi parallelo attraversano il territorio di San Ferdinando da nord-est a 
sud-ovest; con un’escursione altimetrica di 75 metri.  

Il territorio si presenta come un ambito vallivo estremamente ampio, caratterizzato da lievi versanti a 
pendenza leggerissima: ha un’altitudine minima di 60 metri s.l.m. posta a Nord-Est del centro urbano, ed una 
massima di 135 metri slm in prossimità dell’area cimiteriale situata a Nord-Ovest. 

Il sistema insediativo si concentra principalmente nel nucleo urbano di San Ferdinando di Puglia, mentre, 
diffuse sul territorio, si possono identificare diverse piccole contrade caratterizzate da agglomerati edilizi 
isolati.  

Le principali contrade sono: Barbarossa, Carrochiuso, La Rovere, Lupo, Marano, Palladino, Pezza la Pera, 
Pozzo Colmo, Ruatella, San Cassaniello, San Samuele, San Tommaso, Sospiro, Telegrafo, Valle di Riso. 

A sud-ovest, il confine comunale coincide con la tratta del fiume Ofanto il cui bacino idrografico si innesta 
nel territorio agricolo con un reticolo di affluenti. 

L’80% circa del territorio comunale è destinato all’agricoltura per la coltura di prodotti tipici quali pesche e 
carciofi, viti e olivi.  

Oltre al sistema di aree agricole che caratterizza il territorio di San Ferdinando di Puglia, le principali 
componenti ambientali individuate all’interno del PUTT-P, sono costituite da due boschi localizzati uno, in 
prossimità del fiume Ofanto e l’altro posto a sud del Tratturello Ponte di Canosa – Trinitapoli.  

L’inquadramento territoriale del Comune di San Ferdinando di Puglia è riportato all’elaborato VI.3-TAV.1 
allegato al Piano Generale di Protezione Civile del Comune di San Ferdinando di Puglia di cui il presente 
documento costituisce Piano di dettaglio.	  

	  

II.2 Valutazione degli Scenari di rischio 
Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o 

arborate, che può eventualmente coinvolgere strutture ed infrastrutture che si trovano all’interno delle aree, 
oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi. Quando il fuoco si trova vicino a case, edifici o luoghi 
frequentati da persone, si parla di incendi di interfaccia. Gli incendi di interfaccia assumono particolare rilievo 
laddove, specialmente nelle aree costiere composte per lo più da pinete e macchia mediterranea e 
caratterizzate da uno stretto contatto con i centri abitati, creano situazioni di rischio elevato per le persone, le 
abitazioni e le infrastrutture viarie poiché le costruzioni non sono generalmente dotate di fasce di sicurezza 
prive di combustibile vegetale e ciò le rende particolarmente vulnerabili in caso di incendi di intensità elevata. 
Le aree percorse dal fuoco inoltre sono spesso a maggiore rischio frana e la vicinanza con l’abitato aumenta 
la possibilità di danni alle strutture.  

Come chiarito al Manuale operativo per la predisposizione di un Piano comunale ed intercomunale di 
protezione civile elaborato dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, per le aree a rischio incendi 
boschivi e di interfaccia occorre valutare la pericolosità della porzione di territorio ritenuta potenzialmente 
interessata da possibili eventi pericolosi ed esterna al perimetro della fascia di interfaccia in senso stretto, e la 
vulnerabilità degli esposti in tale fascia.  

Ai fini della predisposizione del piano di emergenza, l’analisi dello scenario di rischio va fatta considerando 
anche le situazioni intermedie rispetto a quelle più dannose, identificate ed utilizzate quale riferimento, poiché 
l’evento può manifestarsi secondo una gradualità di scenari corrispondenti a livelli di criticità crescente, oppure 
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possono manifestarsi condizioni critiche che non sono previste nello scenario di riferimento. Ciò richiede 
un’analisi dettagliata degli scenari intermedi che dovrà essere portata avanti dalle strutture regionali e 
provinciali competenti e dal competente Servizio comunale, anche in ragione dell’osservazione diretta dei 
fenomeni e delle loro conseguenze. 

Per la definizione degli scenari di rischio, si è fatto riferimento alla perimetrazione delle aree classificate a 
rischio incendi dalla Regione Puglia nell’ambito del Piano AIB 2012-2014, alla documentazione redatta dal 
Servizio Regionale di Protezione Civile, alle valutazioni effettuate dalla competente Provincia, nonché dalla 
disamina dei dati delle informazioni provenienti dalla documentazione prodotta dagli uffici comunali in 
occasione di eventi pluviometrici critici. 

	  

II.2.1 Ambiti di intervento AIB 
Le aree oggetto del presente Piano, utilizzate per descrivere lo scenario di rischio di riferimento, sono 

quelle classificate a rischio e riportate nella Carta del rischio incendi boschivi e di interfaccia elaborata dal 
Servizio Protezione Civile della Puglia in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato della Puglia e 
inserita nel Piano Antincendio Boschivo (AIB) 2012-2014.  

Nella Carta del rischio incendi boschivi e di interfaccia regionale, rischio è valutato operando l’incrocio dei 
dati relativi alla mappa di pericolosità con quelli di vulnerabilità. 

Sulla base della mappatura del rischio incendi, il territorio di San Ferdinando di Puglia è interessato da 
aree a rischio generalmente basso o molto basso, e da alcune zone classificate a rischio medio. 

Stante la presenza di ampie zone di territorio non urbanizzate, l’ubicazione delle zone a rischio risulta in 
molti casi di non semplice descrizione: per fornire alcuni punti di riferimento, si sono riportati i punti cardinali e 
la nomenclatura dei siti utilizzata nella Carta Idrogeomorfologica elaborata dall’Autorità di Bacino della Puglia 
e riportata nell’elaborato VI.3-TAV.1.  

La restituzione cartografica delle zone di rischio è invece riportata alla VI.3-TAV. 4 cui si rinvia per una 
esatta individuazione di dette zone. 

La mappatura del rischio incendi non individua fra le aree a rischio medio il centro urbano di San 
Ferdinando di Puglia, che risulta caratterizzato da una vasta zona a classe di rischio basso ed una, di 
dimensioni più limitate, corrispondente al settore sud-orientale, a rischio molto basso. 

Ulteriori porzioni di territorio a basso rischio sono: 

- territorio compreso tra SP 65 e zona a rischio medio in località Mascitelli (NE); 

- territorio a ridosso di San Samuele fino al Fiume Ofanto (SO); 

 nel territorio comunale di San Ferdinando di Puglia. 

Le aree a rischio medio, individuate nella mappa del rischio con i colore giallo, sono ubicate 
prevalentemente nel settore meridionale del territorio tra la SS16 ed il Fume Ofanto: 

- territorio tra Case Paladini e cava dismessa in località Mascitelli, tra SS16 e SP64 (N); 

- aree a ridosso della A14, tra località Crisostomo ed il Forcone di Cafiero (E) attraversata da SP65;  

- aree al margine meridionale del territorio tra confine comunale e Ofanto, attraversata da SP 231 e da A14 
(S); 

- area a ridosso dell’Ofanto tra cava dismessa e depuratore (O); 

- territorio in Località San Samuele tra confine comunale e case San Samuele di Cafiero attraversata da 
SP64. 
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II.2.2 Ambiti di intervento Uffici comunali 
Nell’ambito dell’implementazione del Piano di Protezione Civile approvato con D.G. n. 3/2007, il Comune di 

San Ferdinando d Puglia ha provveduto a redigere un elaborato cartografico riportante la perimetrazione delle 
aree di interfaccia presenti nel territorio. 

L’elaborato perimetra tutte le seguenti strutture antropiche: 

- aree per deposito o stoccaggio; 
- cave dismesse; 
- cave riqualificate; 
- centro abitato; 
- cimitero; 
- depuratore; 
- discarica rsu dismessa; 
- edificato commerciale, industriale, artigianale; 
- edificato sparso; 
- impianto sportivo. 

La perimetrazione di dette strutture antropiche e la mappatura del rischio operata dalla Regione Puglia per 
il territorio di San Ferdinando di Puglia, sono riportate, assieme alla scala di rischio, nell’elaborato VI.3-TAV. 4 
allegato al Piano Generale di Protezione Civile del Comune di San Ferdinando di Puglia di cui il presente 
documento costituisce Piano di dettaglio.	  
 

II.2.3 Incendi di interfaccia 
Il Manuale operativo per la predisposizione di un Piano comunale ed intercomunale di protezione civile 

definisce come interfaccia urbano-rurale quelle zone, aree o fasce, nelle quali l’interconnessione tra strutture 
antropiche e aree naturali è molto stretta, quei luoghi geografici, cioè, dove il sistema urbano e quello rurale si 
incontrano ed interagiscono, così da considerarsi a rischio d’incendio di interfaccia potendo venire 
rapidamente in contatto con la possibile propagazione di un incendio originato da vegetazione combustibile. 

Tale incendio, infatti, può avere origine sia in prossimità dell’insediamento (ad esempio a causa 
dell’abbruciamento di residui vegetali o all’accensione di fuochi durante attività ricreative in parchi urbani o 
periurbani, ecc.), sia come incendio propriamente boschivo per poi interessare le zone di interfaccia. 

L’interfaccia in senso stretto è la fascia di contiguità tra le strutture antropiche e la vegetazione ad essa 
adiacente, esposte al contatto con sopravvenienti fronti di fuoco. 

In via di approssimazione, la larghezza di tale fascia è stimabile attorno ai 20-25 metri e comunque 
estremamente variabile in considerazione delle caratteristiche fisiche del territorio, nonché della 
configurazione della tipologia degli insediamenti. 

Sulla base dell’analisi operata, è possibile distinguere tre differenti configurazioni di contiguità e contatto tra 
aree con dominante presenza vegetale ed aree antropizzate:  

- interfaccia classica: frammistione fra strutture ravvicinate tra loro e vegetazione (es. periferie dei centri 
urbani e villaggi); 

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

- interfaccia occlusa: zone con vegetazione combustibile limitate e circondate da strutture 
prevalentemente urbane (come ad esempio parchi o aree verdi o giardini nei centri urbani). 

Per valutare il rischio conseguente agli incendi di interfaccia è pertanto prioritariamente necessario definire 
la pericolosità nella porzione di territorio ritenuta potenzialmente interessata dai possibili eventi calamitosi ed 
esterna e di contorno al perimetro della fascia di interfaccia in senso stretto, corrispondente alla c.d. “fascia 
perimetrale”, valutata in circa 200 metri raggruppando tutte le strutture la cui distanza relativa non sia 
superiore a 50 metri. 
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Un ulteriore elemento di valutazione da considerare è rappresentato dalla vulnerabilità degli esposti 
presenti nella fasci di interfaccia. 

 

II.2.3.1 Analisi delle caratteristiche degli incendi 

Sulla base dell’analisi della distribuzione degli incendi nel tempo operata dalla Regione Puglia nel Piano 
regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2012-2014, si può senz’altro 
affermare che il periodo di maggiore suscettività agli incendi boschivi e quello compreso tra il mese di giugno e 
settembre, con punte massime nei periodi di luglio ed agosto.  

La tabella che segue riporta la distribuzione degli incendi boschivi per mese e per provincia nel periodo 
1998-2010 ( n.b. il dato non riporta la distribuzione relativa alla Provincia di Barletta Andria Trani in quanto non 
ancora costituita nel periodo di riferimento). 
 
Fig.II.1	  –	  Distribuzione	  del	  numero	  di	  incendi	  per	  mese	  (1998-‐2010)	  –	  Fonte:	  AIB	  2012-‐2014	  
 

 
 

Come si evince dalla tabella sopra riportata, sono del tutto trascurabili i dati del periodo autunnale 
primaverile ed invernale, con una distribuzione statistica che è sostanzialmente unimodale. 

L’analisi regionale dimostra molto chiaramente il problema degli incendi in Puglia sia da ritenersi come un 
problema stagionale estivo, a differenza di altre Regioni dove si verificano incendi anche in corrispondenza del 
periodo invernale (periodo secco e ventoso prima delle precipitazioni nevose), come nelle Regioni alpine, o 
uniformemente presente in tutto l’arco dell’anno (Liguria). 

Si osserva che Foggia è la Provincia più interessata da incendi boschivi; nei soli mesi di luglio e agosto 
sono stati appiccati 1.155 focolai su 3.200 (totale degli incendi regionali appiccati nei due mesi), pari al 
36,09% del totale regionale. 

Dalla valutazione dei dati relativi alla fascia orari di maggiore frequenza degli incendi, si rileva che gli 
incendi hanno inizio in genere nelle ore più calde; tale orario corrisponde, peraltro, all’orario di maggiore 
insorgenza degli incendi dolosi, ed è caratterizzato da un elevatissimo indice di pericolosità. 

Da notare inoltre che tale  arco orario corrisponde a momenti di termine e subentro dei turni delle squadre 
operative, elemento ben noto a chi intende eseguire attività non lecite. 
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II.2.3.2 Analisi delle cause e delle motivazioni degli incendi 

La classificazione della genesi degli incendi viene operata per causa e per motivazione.  
Per causa si intende l’origine del fenomeno, e si distinguono le seguenti categorie: 

1. naturali; 

2. accidentali; 

3. colpose o involontarie; 

4. dolose volontarie; 

5. dubbie o non accertabili. 

 

Per motivazione si intende l’espressione dei motivi che inducono un individuo a compiere una determinata 
azione. Le principali motivazioni sono descritte come segue. 

1. motivazione degli incendi per causa naturale: 

- fulmini. 

2. motivazione degli incendi per causa accidentale: 

- marmitte catalitiche; 

- scintille delle ruote dei treni. 

3. motivazione degli incendi per causa colposa o involontaria: 

- mozziconi di sigaretta o fiammiferi lungo le reti viarie; 

- eliminazione di residui vegetali forestali e agricoli (per esempio avanzi di potatura); 

- mozziconi di sigaretta o fiammiferi in aree boschive; 

- mozziconi di sigaretta o fiammiferi lungo linee ferroviarie; 

- cacciatori; 

- mozziconi di sigaretta o fiammiferi in aree di campagna; 

- attività ricreative e turistiche (per esempio fuochi di barbecue); 

- manovre militari o esercitazioni di tiro; 

- uso di apparecchi a motore, a fiamma, elettrici e meccanici; 

- cattiva manutenzione di elettrodotti o dalla rottura e caduta a terra di conduttori. 

4. motivazione degli incendi per causa dolosa o volontaria: 

- per ampliamento, apertura o rinnovazione del pascolo a spese del bosco; 

- con l’intento di guadagnare dalla scomparsa della vegetazione a fini di coltivazione agricola (per 
esempio ampliando l’area coltivabile); 

- per questioni occupazionali connesse agli operai degli Enti Locali (per esempio protesta contro 
licenziamento, protesta contro chiusura cantieri, protesta contro mancata apertura cantieri); 

- con l’intento di distruggere per mezzo del fuoco opere forestali non ben eseguite o non collaudabili; 

- azioni riconducibili al bracconaggio (per esempio vendette, protesta contro sanzioni); 

- per vendette o ritorsioni nei confronti della Pubblica Amministrazione; 

- per proteste contro i vincoli imposti nelle arie protette; 

- con l’intento di deprezzare aree turistiche, anche come atto di intimidazione; 
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- per gioco o divertimento; 

- per fatti riconducibili a contrapposizioni politiche; 

- per  turbe psicologico comportamentali o piromania; 

- per cause dolose non ben definite. 

5. motivazione degli incendi per causa dubbia o non accertabile: 

- non individuabile la motivazione che ha dato origine all’incendio. 

Il fenomeno degli incendi è oggetto di rilevazione, per singolo sinistro, attraverso una scheda A.I.B. 
compilata per singolo evento dal Comandante della Stazione del Corpo Forestale dello Stato competente per 
territorio.  

Per quanto riguarda la causa degli incendi, i dati del Piano regionale dimostrano come la caratteristica più 
evidente del fenomeno degli incendi boschivi in Puglia sia la dolosità o volontarietà, cioè la predeterminata 
volontà di appiccare il fuoco (2.348 eventi, pari al 59,64 % del totale). 

Del tutto trascurabili sono invece gli incendi per cause naturali e accidentali, quelle cioè in cui l’evento, pur 
causato da azione antropica, non è imputabile a negligenza o volontà di fare danno (per esempio, l’incendio 
causato da scintille di attrito di mezzi meccanici) ma a causa di forza maggiore. 

 

II.2.4 Scenari di rischio 
Sulla base della classificazione operata, e dall’esame delle aree di rischio individuate nel territorio del 

Comune di San Ferdinando, lo scenario di rischio principale è associato alla tipologia di incendio di interfaccia 
mista.  

Le aree classificate a rischio maggiore (rischio medio) sono infatti caratterizzate dalla presenza di ambiti 
territoriali prevalentemente agricoli ove sono ubicate poche ed isolate strutture sparse.  

Lo scenario di rischio intermedio contempla pertanto il verificarsi, in particolare nei periodi di scarsa 
piovosità ed alta ventosità, di un incendio in dette zone. 

Tra queste si segnalano in particolare in quelle a ridosso del Fiume Ofanto, caratterizzate dalla presenza di 
folta vegetazione e da superfici boscate. 

Gli elementi esposti sono costituiti dagli agglomerati sparsi, dal momento che questi sono ubicati nelle 
zone ove è più elevata la probabilità che si verifichi un incendio, e dalle altre strutture antropiche individuate. 

In dette aree, ulteriori elementi da considerare sono costituiti dalle arterie della viabilità extraurbana (strade 
provinciali, autostrada) e della viabilità interpoderale che, oltre a determinare un aumento della pericolosità 
dell’area (si pensi, ad esempio, al lancio di mozziconi di sigaretta dalle auto in transito), rappresentano un 
elemento di vulnerabilità in caso di incendio per il possibile rischio di coinvolgimento di utenti della strada. 

Lo scenario di rischio di riferimento è associato alla tipologia di incendio di interfaccia classica, in ragione di 
una possibile evoluzione, connessa principalmente alle condizioni del vento, degli scenari di rischio intermedio 
interessanti le zone a rischio medio e l’esposizione al contatto del centro urbano con sopravvenienti fronti di 
fuoco. Deve segnalarsi che detto scenario è compatibile anche con il verificarsi di incendi all’esterno del 
territorio comunale, e interessanti, in particolare le aree del territorio di Trinitapoli poste a occidente. 

 

II.3 Indicatori di evento 
Nei sistemi di allertamento per il rischio incendi le previsioni sono effettuate sulla base delle condizioni 

meteo-climatiche, ma anche sulla base dello stato della vegetazione, dello stato fisico e di uso del suolo, 
nonché della morfologia e dell’organizzazione del territorio e, pur consentendo l’ambiente modellistico 
utilizzato un dettaglio spaziale temporale ben maggiore, si limita ad una previsione alla scala provinciale 
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stimando il valore medio della suscettività all’innesco su tale scala, nonché su un arco temporale utile per le 
successive 24 ore ed in tendenza per le successive 48 ore.  

Tali scale spaziali e temporali, pur non evidenziando il possibile manifestarsi di situazioni critiche a scala 
comunale, utili per l’adozione di misure di prevenzione più mirate, ed efficaci, forniscono, tuttavia, 
un’informazione più che sufficiente per modulare i livelli di allertamento. 

	  

II.3.1 Livelli di allerta 
Nella fase previsionale, il modello utilizzato dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale fa 

riferimento alle condizioni favorevoli all’innesco ed alla propagazione degli incendi secondo tre livelli di 
pericolosità cui corrispondo tre diverse situazioni, definite come di seguito: 

- pericolosità bassa 

le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l’evento deve essere fronteggiato con i soli mezzi ordinari 
e senza particolari dispiegamenti di forze per contrastarlo; 

- pericolosità media 

le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l’evento deve essere fronteggiato con una rapida ed 
efficace risposta del sistema di lotta attiva, senza la quale potrebbe essere necessario un dispiegamento di 
ulteriori forze per contrastarlo rafforzando le squadre a terra ed impiegando piccoli e medi mezzi aerei ad ala 
rotante. 

- pericolosità alta 

le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l’evento è atteso raggiungere dimensioni tali da renderlo 
difficilmente contrastabile con le sole forze ordinarie, ancorché rinforzata, chiedendo quasi certamente il 
concorso della flotta statale. 

 

II.4 Il sistema di allertamento per il rischio incendi boschivi e di interfaccia 
Come precisato al Manuale operativo per la predisposizione di un Piano comunale ed intercomunale di 

protezione civile, elaborato dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, l’organizzazione del sistema di 
allertamento nazionale di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, già 
assunta per il rischio idrogeologico ed idraulico, è estesa anche al caso degli incendi boschivi e degli incendi 
di interfaccia, al fine di dotare Comuni e Province di un idoneo strumento di supporto previsionale e di 
valutazione, sia strumentale, attraverso la rete nazionale dei Centri Funzionali, sia non strumentale, attraverso 
l’organizzazione dei presidi territoriali. 

Secondo quanto previsto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, “la 
gestione del sistema di allerta nazionale è assicurata dal Dipartimento della Protezione Civile, dalle Regioni e 
dalle Province autonome attraverso la rete dei Centri Funzionali, nonché le strutture regionali ed i Centri di 
Competenza chiamati a concorrere funzionalmente ed operativamente a tale rete, così come stabilito 
dall’Ordinanza n. 3134 del 10 maggio 2001, come modificata dall’Ordinanza n. 3260 del 27 dicembre 2002, e 
realizzata secondo il progetto approvato, nella seduta del 15 gennaio 2001, dal Comitato tecnico di cui alla 
Legge n. 267/1998 e al DPCM 15/12/1998”. 

La gestione del sistema di allerta è assicurata dal Dipartimento della Protezione Civile e dalle Regioni 
attraverso la rete dei Centri Funzionali. La rete dei Centri Funzionali è costituita dal Centro Funzionale 
Centrale (CFC) presso il Dipartimento della Protezione Civile e dai Centri Funzionali Decentrati (CFR) presso 
le Regioni. 

Il sistema di allertamento per il rischio incendi boschivi e di interfaccia di livello Nazionale fornisce 
quotidianamente indicazioni sintetiche sulla previsione di eventi attraverso l’emanazione e la diffusione di 
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bollettini ed avvisi destinati alle Regioni ed alle Prefetture. Per le Regioni dotate di un Centro Funzionale 
attivo, le medesime procedure si estendono al livello provinciale e comunale. 

La diffusione dei bollettini e degli avvisi è regolamentata da procedure nazionali e regionali e articolata 
come meglio specificato al Piano di Emergenza per il Rischio Meteo-Idrogeologico ed Idraulico (nel seguito, 
PGE_PRMII) allegato al Piano Generale di Emergenza del Comune di San Ferdinando di Puglia di cui il 
presente documento è parte integrante. 

	  
II.4.1 Bollettini ed avvisi nazionali 

Il Bollettino emesso dal Dipartimento della Protezione Civile, oltre ad una parte testuale che raccoglie le 
previsioni sulle condizioni meteorologiche e climatiche attese, contiene anche una sintesi tabellare, 
organizzata per regioni, delle previsioni delle condizioni favorevoli all’innesco ed alla propagazione degli 
incendi su ciascuna provincia, e rappresenta anche in forma grafica la mappatura dei livelli di pericolosità: 
bassa (celeste), media (giallo), alta (rosso).  

La figura che segue riporta un esempio della mappatura della suscettività all’innesco di incendi boschivi 
riportata nei bollettini nazionali. 

 

Fig.II.2:	  Modello	  di	  bollettino	  di	  vigilanza	  meteorologica	  Nazionale	  
 

 
	  

Le Regioni e le Prefetture-UTG assicurano, ove non diversamente stabilito dalle procedure regionali, che il 
Bollettino giornaliero o le informazioni in esso contenute siano adeguatamente ed opportunamente rese 
disponibili, anche attraverso le Prefetture – UTG, rispettivamente a: 

- Provincia; 
- Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco; 
- Comuni; 
- Responsabili delle organizzazioni di volontariato se coinvolte nel modello di intervento. 
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II.4.2. Bollettini e avvisi del Centro Funzionale Regionale 
Con Deliberazione di Giunta regionale n. 2217 del 23 dicembre 2003, la Regione Puglia ha istituito il 

proprio Centro Funzionale Decentrato (CFD), con il compito di assicurare le attività di previsione, monitoraggio 
e sorveglianza nell’ambito del sistema di allertamento. Con successiva Deliberazione di giunta n. 800 del 23 
Aprile 2012, in ottemperanza alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, ha 
adottato le Procedure di allertamento del sistema regionale di protezione civile per rischio meteorologico, 
idrogeologico ed idraulico. Con le stessa deliberazione, il Dirigente del Servizio Protezione Civile regionale è 
stato delegato quale responsabile della dichiarazione dei livelli di allerta corrispondenti ai diversi livelli di 
criticità e alla conseguente adozione dei messaggi di allerta. 

Nell’ambito delle attività di previsione e prevenzione per fronteggiare gli incendi boschivi e di interfaccia, la 
Regione Puglia – Servizio Protezione Civile, predispone la diffusione alle Province ed ai Comuni del “Bollettino 
di suscettività all’innesco di incendi boschivi diramato giornalmente, alle ore 18.00, dal CFC del Dipartimento 
della Protezione Civile Nazionale.  

Secondo le procedure regionali, il Bollettino viene pubblicato sul sito della Protezione Civile regionale 
www.protezionecivile.puglia.it, in un’apposita area riservata denominata “Bollettini Incendi Boschivi” 
accessibile tramite username e password all’uopo comunicate. 

	  

II.4.3 Livelli di allerta 
Al raggiungimento ed al superamento delle soglie corrispondenti ai livelli di pericolosità, devono 

corrispondere livelli di allerta del Sistema di Protezione Civile e altrettanti stati di attivazione delle diverse 
azioni del piano di emergenza. 

Per l’allertamento si fa riferimento al sistema di allertamento individuato al Manuale operativo per la 
predisposizione di un Piano comunale ed intercomunale di protezione civile elaborato dal Dipartimento 
Nazionale della Protezione Civile ed alle Linee Guida per la predisposizione dei piani di emergenza provinciali 
e comunali, di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 225 del 7 marzo 2005. 

I livelli e le fasi di allertamento previste dal Manuale del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale 
sono: 

- nessuno: corrispondente alla previsione di una pericolosità bassa riportata dal Bollettino nazionale 
giornaliero; 

- pre-allerta: la fase viene attivata per tutta la durata del periodo di campagna A.I.B. corrispondente alla 
dichiarazione dello stato di pericolosità (dichiarato con D.P.C.M. e con D.P.Regione), oppure al di fuori di 
questo periodo alla previsione di una pericolosità media, riportata dal Bollettino; oppure al verificarsi di un 
incendio boschivo sul territorio comunale; 

- attenzione: la fase si attiva alla previsione di una pericolosità alta riportata nel Bollettino, oppure al 
verificarsi di un incendio boschivo sul territorio comunale che, secondo le valutazioni del Direttore delle 
operazioni di spegnimento (DOS) potrebbe propagarsi verso la fascia perimetrale; 

- preallarme: la fase si attiva quando l’incendio boschivo in atto è prossimo alla fascia perimetrale 
dell’abitato e, secondo le valutazioni del DOS, andrà sicuramente ad interessare la fascia di interfaccia; 

- allarme: la fase si attiva con un incendio in atto che oramai è interno alla fascia perimetrale dell’abitato. 

La tabella seguente riporta le fasi di attivazione per il rischio incendi boschivi e di interfaccia. 
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Tab.II.1:	  fasi	  di	  attivazione	  

	   FASI	  
LI
VE

LL
I	  D

I	  A
LL
ER

TA
	  

Bollettino	  con	  pericolosità	  –	  media	  
Apertura	  campagna	  AIB	  
Evento	  in	  atto	  sul	  territorio	  comunale	  

PREALLERTA	  

Bollettino	  con	  pericolosità	  –	  alta	  
Evento	  in	  atto	  sul	  territorio	  comunale	  con	  possibile	  propagazione	  verso	  
la	  fascia	  perimetrale	  

ATTENZIONE	  

Evento	  in	  atto	  sul	  territorio	  comunale	  prossimo	  alla	  fascia	  perimetrale	  
che	  sicuramente	  interesserà	  le	  zone	  di	  interfaccia	   PREALLARME	  

Evento	  in	  atto	  all’interno	  della	  fascia	  perimetrale	  (200	  mt)	  (incendio	  di	  
interfaccia)	   ALLARME	  

	  

Le Linee Guida per la predisposizione dei piani di emergenza provinciali e comunali della Regione Puglia 
propongono un modello di intervento articolato in fasi successive, finalizzato a scandire temporalmente il 
crescere del livello di attenzione e di impiego degli strumenti e delle risorse umane e finanziarie che vengono 
messi in campo. 

Si distinguono: 

-  un periodo ordinario, durante il quale la pericolosità di incendi è limitata o inesistente; 

-  un periodo di intervento, durante il quale la pericolosità di incendi boschivi è alta). 

Nel periodo ordinario vengono effettuate, nell’ambito dei compiti istituzionali dei vari Enti e strutture 
tecniche, le normali attività di studio e sorveglianza del territorio nonché l’osservazione e la previsione delle 
condizioni meteorologiche.  

Nel periodo di intervento, invece, si attivano fasi di operatività crescente, proporzionata agli aspetti 
previsionali ed articolate nell’ambito di altrettante fasi di allerta: 

- Fase di attenzione (indicativamente da febbraio ad aprile e da giugno a settembre); 

- Fase di preallarme (dichiarazione di stato di grave pericolosità); 

- Fase di allarme (segnalazione di avvistamento incendio); 

- Fase di spegnimento e bonifica (estinzione dell’incendio). 

Nella periodo di intervento, gli aspetti previsionali per la definizione delle fasi di operatività crescente, sono 
riferiti anche ai diversi periodi dell’anno, fermo restando che le strutture operative, considerata la natura del 
rischio incendi boschivi e le tipologie di innesco più frequenti, devono essere pronte ad attivare la fase di 
allarme per interventi di spegnimento in qualsiasi periodo dell’anno. 

La dichiarazione dello stato di pericolosità, effettuata ogni anno dal Presidente ella Giunta Regionale con 
apposito Decreto, avviene di norma con riferimento al periodo che va dal 15 giugno al 15 settembre. Tale 
periodo a seconda delle circostanze, può essere anticipato al 1 giugno e posticipato al 30 settembre. 

 

II.4.4 Stati di attivazione della Sala Operativa Regionale Unificata 
La risposta del sistema regionale di Protezione Civile si attua attraverso i 3 stati di allerta per il rischio 

incendi boschivi e di interfaccia sul territorio della Regione Puglia: attenzione, preallarme, allarme. 

 
Ai diversi stati di allerta corrispondono altrettanti stati di attivazione della Sala Operativa Regionale: 
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ATTENZIONE 

 

PREALLARME 

 
Nello stato di attenzione (individuato dal modello regionale nel periodo compreso da febbraio ad aprile e da 

giugno a settembre) e nello stato di preallarme (corrispondente alla dichiarazione di pericolosità relativa in 
genere al periodo 15 giugno – 15 settembre) la SOUP comunica l’avvenuta attivazione della fase ed i relativi 
aggiornamenti alle componenti il Sistema di protezione civile territorialmente interessate. In caso di preallarme 
dispone l’attivazione in servizio h 12 (con reperibilità h 24) della sala operativa unificata permanente 
(S.O.U.P.) con la presenza di funzionari della Struttura Regionale di Protezione Civile, del CFS, VV.F e di 
volontari di protezione civile. 

	  
ALLARME 

 

Nello stato di allarme (corrispondente alla segnalazione di avvistamento incendio), la SOUP, ricevuta la 
segnalazione di avvistamento incendio, comunica l’attivazione della fase di allarme alle componenti il Sistema 
di protezione civile territorialmente interessate, assicurando, attraverso la sala operativa unificata, il 
coordinamento delle attività di spegnimento degli incendi, sulla base delle segnalazioni provenienti dal 
territorio e anche alla luce delle condizioni meteo; controllando che vi sia adeguata risposta da parte delle 
strutture operative, anche ove necessario, con il concorso di squadre da altre province;  

Provvede, Su proposta del Corpo Forestale dello Stato, la SOUP provvede altresì, a richiedere il concorso 
di mezzi aerei al DPC-COAU, e, nel caso di incendio duraturo e di vasta estensione che minacci zone abitate, 
chiede al Prefetto l’attivazione delle opportune strutture di coordinamento dei soccorsi. 

 

 

III	  -‐	  LINEAMENTI	  DI	  PIANIFICAZIONE	  E	  STRATEGIA	  OPERATIVA	  

Di seguito si riportano gli obiettivi indispensabili che il Sindaco, in qualità di Autorità di Protezione Civile, 
deve conseguire specificatamente per fronteggiare le emergenze connesse al rischio incendi boschivi e di 
interfaccia nell’ambito della direzione unitaria dei servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione. 

Trattandosi di un Piano di dettaglio, da intendersi quale parte integrante del Piano Generale di Emergenza 
del Comune di San Ferdinando di Puglia, si fa comunque rinvio alla trattazione contenuta nel Piano Comunale 
di Emergenza (nel seguito, PGE_PCE) valido per qualsiasi tipologia di rischio, anch’esso parte del Piano 
Generale. 

Il presente Piano di dettaglio riporta sinteticamente anche le azioni da porre in essere al fine di garantire lo 
sviluppo delle ulteriori attività previste per il raggiungimento degli obiettivi ma non ancora esecutive. 

Dette azioni sono nel seguito indicate con la simbologia	  (	   	  ).	  
Lo sviluppo delle ulteriori azioni sarà condotto nell’ambito del successivo aggiornamento del presente 

documento sulla base dei contributi che i servizi e gli enti competenti per la materia trattata potranno offrire 
all’implementazione delle ulteriori attività.	  
	  

III.1 Obiettivi 
Gli obiettivi della pianificazione di emergenza per il rischio incendi boschivi e di interfaccia di livello 

comunale sono individuati dal Manuale operativo per la predisposizione di un Piano comunale ed 
intercomunale di protezione civile elaborato dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile: 
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-‐ estendere fino alla scala comunale il sistema preposto alla previsione della suscettività all’innesco e 
della pericolosità degli incendi boschivi ed al conseguente allertamento; 

-‐ individuare e comunicare il momento e le condizioni per cui l’incendio boschivo potrebbe trasformarsi 
e/o manifestarsi quale incendio di interfaccia determinando situazioni di rischio elevato e molto elevato da 
affrontare come emergenze di protezione civile; 

-‐ fornire al responsabile delle attività emergenziali un quadro chiaro ed univoco dell’evolversi delle 
situazioni al fine di poter perseguire una tempestiva e coordinata attivazione e progressivo coinvolgimento di 
tutte le componenti di protezione civile preposte; 

-‐ determinare sinergie e coordinamento tra le funzioni: di controllo, contrasto e spegnimento 
dell’incendio boschivo prioritariamente in capo al Corpo Forestale dello Stato ed ai Corpi Forestali Regionali; 
di pianificazione preventiva, controllo, contrasto e spegnimento dell’incendio nelle strette vicinanze di strutture 
abitative, sociali ed industriali, nonché di infrastrutture strategiche e critiche, prioritariamente in capo al 
C.N.V.V.F.; di protezione civile per la gestione dell’emergenza in capo prioritariamente all’autorità comunale, 
ove nel caso, in stretto coordinamento con le altre autorità di protezione civile. 

	  

III.2 Funzionalità del sistema di allertamento locale 
La Regione Puglia, attraverso il Centro Funzionale Decentrato, pubblica sul sito ufficiale della Protezione 

Civile regionale (http:://www.protezionecivile.puglia.it) i messaggi di allerta di protezione civile in modo che i 
Comuni della regione Puglia ne prendano visione quotidianamente.  

Ciascun Ente ed Amministrazione locale è tenuta a consultare quotidianamente il sito web del Servizio 
Protezione Civile regionale al fine di valutare i possibili scenari di rischio attesi nel territorio di propria 
competenza ed attivarsi secondo il proprio piano di protezione civile comunale. 

In base al sistema di allertamento del Comune di San Ferdinando di Puglia, descritto al PGE_PCE par. 
IV.2, nella fase di preallerta e in ordinario orario di ufficio, il compito di consultare i messaggi di allerta 
pubblicati via web dalla Regione viene espletato dall’ufficio comunale di protezione civile incardinato nel 
Settore VI - Vigilanza e Polizia Locale. 

Durante le ore notturne e nei giorni festivi, le comunicazioni di emergenza nella fase di preallerta sono 
invece inoltrate dalla Locale Stazione dei Carabinieri per il tramite del personale posto in reperibilità, che 
provvede a sua volta ad allertare il sindaco o suo delegato.  

Il Sindaco, in qualità di Autorità di Protezione Civile, e la Funzione di supporto 1 Tecnica – valutazione e 
pianificazione potranno in ogni caso verificare la presenza di messaggi di allerta consultando il web regionale. 

 	  Sulla base delle successive implementazioni del sistema di comunicazione proposte nel PGE_PCE 
par. IV.5, il personale posto in reperibilità sarà munito di utenza cellulare di servizio connessa alla rete 
internet, e provvederà a monitorare, anche con l’ausilio di avvisi RSS2 o similari, eventuali aggiornamenti 
pubblicati sul sito della protezione civile regionale. 

Nella fase di attenzione, la diffusione a livello locale di eventuali comunicazioni circa i contenuti dei 
messaggi di allerta regionali viene effettuata via fax, per l’inoltro alle componenti il sistema di protezione civile 
ed agli enti competenti, dal presidio operativo e tramite i sistemi di comunicazione all’uopo individuati, alla 
cittadinanza. 

 

III.3 Coordinamento operativo locale 
Per la gestione del rischio incendi boschivi e di interfaccia, la struttura di coordinamento, come descritta nel 

PGE_PCE par. IV.3, opera già nella fase di attenzione e preallarme con il presidio operativo e, per attività di 
                                                
2	  RSS	  è	  uno	  dei	  più	  popolari	  formati	  per	  la	  distribuzione	  di	  contenuti	  Web	  che	  permettono	  di	  essere	  aggiornati	  su	  nuovi	  articoli	  o	  
commenti	  pubblicati	  nei	  siti	  di	  interesse	  senza	  doverli	  visitare	  manualmente.	  
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monitoraggio e valutazione, sul territorio con il presidio territoriale che provvede a comunicare in tempo reale 
le eventuali criticità per consentire l’adozione delle conseguenti misure di salvaguardia. 

	  
III.3.1 Funzioni di supporto 

Di seguito si elencano le funzioni di supporto che è necessario attivare per la gestione di emergenze 
connesse al rischio incendi boschivi e di interfaccia:	  

- F1 Tecnica di valutazione e pianificazione 

- F2 Sanità, Assistenza Sociale, Veterinaria 

- F3 Volontariato 

- F4 Materiali e Mezzi 

- F5 Servizi Essenziali 

- F6 Censimento danni a persone e cose 

- F7 Strutture operative locali e viabilità 

- F8 Telecomunicazioni 

- F9 Assistenza alla Popolazione 

Ruoli, compiti e composizione delle sopraelencate Funzioni di supporto sono riportati nel PGE_PC par. IV.3.3. 
 

III.3.2 Attivazione del Presidio territoriale 
Il monitoraggio e la sorveglianza delle zone individuate a rischio è affidata ai presidi territoriali. I presidi 

territoriali sono di norma costituiti da squadre miste composte da tecnici comunali, con la collaborazione di 
strutture operative statali o territoriali (Corpo Forestale, Vigili del Fuoco, Regione, Provincia), e con la 
partecipazione del Volontariato. 

L’attivazione dei presidio territoriale del Comune di San Ferdinando di Puglia è descritta al PGE_PC par. 
IV.4. 

 	   Per la definizione dei presidi territoriali così individuati, l’Amministrazione procederà a stipulare 
appositi accordi con la Regione, la Provincia, il Volontariato ed i Vigili del Fuoco onde pervenire alla 
costituzione dei presidi misti costituiti da personale altamente qualificato e specializzato. 

	  

III.3.2.1 Il Presidio territoriale di livello comunale 

L’attivazione del presidio territoriale di livello comunale è disposta dal Sindaco che, per il tramite del 
responsabile della funzione F1 tecnica di valutazione e pianificazione, ne indirizza la dislocazione e l’azione, 
provvedendo ad intensificarne l’attività in caso di criticità rapidamente crescente verso i livelli elevati. 

Il presidio territoriale opera sotto la responsabilità della Funzione di supporto F6 censimento danni a 
persone e cose in stretto contatto e sotto il coordinamento del presidio operativo per: 

-‐ vigilanza di punti critici, 

-‐ monitoraggio delle aree soggette a rischio preventivamente individuate; 

-‐ verifica dell’agibilità delle vie di fuga; 

-‐ verifica della funzionalità delle aree di emergenza; 

-‐ delimitazione dell’area interessata dall’evento; 

-‐ valutazione del rischio residuo. 
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Il Presidio territoriale, per ciascuna zona individuata a rischio e con particolare riferimento alle zone a 
rischio molto elevato, è disposto sulla base del sistema di allertamento: 

-‐ nella fase di attenzione, limitatamente ad attività di monitoraggio, nel caso di previsione di una 
pericolosità alta riportata nel Bollettino, oppure al verificarsi di un incendio boschivo sul territorio 
comunale che, secondo le valutazioni del Direttore delle operazioni di spegnimento (DOS) potrebbe 
propagarsi verso la fascia perimetrale; 

-‐ nella fase di preallarme quando l’incendio boschivo in atto è prossimo alla fascia perimetrale 
dell’abitato e, secondo le valutazioni del DOS, andrà sicuramente ad interessare la fascia di 
interfaccia; 

-‐ nella fase di allarme per un incendio in atto che oramai è interno alla fascia perimetrale dell’abitato. 

Sulla base delle risorse umane disponibili, i presidi territoriali saranno costituiti, almeno nella prima fase di 
attenzione, da squadre del Gruppo Comunale di Volontari e/o dalle Organizzazioni di Volontariato dotate dei 
moduli operativi per AIB che siano regolarmente iscritte all’albo regionale e convenzionate con il Comune di 
San Ferdinando di Puglia – Ufficio di Protezione Civile, mentre nelle fasi immediatamente seguenti saranno 
integrate da tecnici appartenenti all’Amministrazione comunale. 

Nella fase iniziale di avvio del presente Piano, i presidi territoriali effettueranno il monitoraggio delle aree a 
rischio individuati dagli areali all’elaborato VI.3-TAV.4, utilizzando squadre di tecnici appartenenti 
all’Amministrazione comunale inseriti nelle attività della struttura di coordinamento di Protezione Civile. 

 	  Al fine di rendere pienamente operativi i presidi territoriali, l’Amministrazione Comunale per il tramite 
dell’ufficio di Protezione Civile stipulerà apposite convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato operanti nel 
territorio comunale dotate dei moduli operativi per AIB, con il VVF. ed il CFS.	  

	  

III.4 Ripristino della Viabilità e dei trasporti – controllo del traffico 
Il presente PGE_PC par. IV.6 individua, in relazione alle diverse tipologie di rischio, le possibili criticità del 

sistema viario in situazioni di emergenza definendo un apposito Piano del traffico che riporta, anche su 
cartografia (cfr. all. VI.3-TAV.6), le aree a rischio, la viabilità alternativa, le vie di fuga con le direzioni di 
deflusso, l’ubicazione dei cancelli, le aree di emergenza.  

Per la risoluzione delle eventuali criticità di livello locale, la struttura di coordinamento interviene: 

-‐ direttamente, per l’esecuzione di primi interventi di messa in sicurezza a tutela dell’incolumità dei 
cittadini attraverso il transennamento delle aree a rischio; 

-‐ per il tramite degli Enti e dei Servizi competenti per la manutenzione delle strade, per l’esecuzione dei 
interventi di messa in sicurezza definitiva e/o ripristino di eventuali dissesti, tramite le imprese di 
manutenzione operanti nel territorio. 

Per il supporto agli interventi, la Polizia Locale: 

-‐  istituisce appositi presidi per la deviazione del flusso veicolare fino alla messa in sicurezza del sito. 

 	   Per la migliore attuazione di quanto sopra riportato il Servizio comunale titolare degli appalti di 
manutenzione stradale e dei contratti di servizio con le Società operanti per conto dell’Amministrazione 
comunale, potrà: 

-‐ prevedere, nell’ambito del contratto di servizio, il raddoppio delle squadre di Pronto Intervento già 
dalla fase di attenzione e comunque rendere disponibile una o più squadre nella fase di preallarme o 
su richiesta della Struttura di coordinamento secondo le necessità; 

-‐ prevedere, nell’ambito dei capitolati d’appalto per la manutenzione stradale, l’obbligo per le imprese 
appaltatrici, di intervenire ad horas in caso di emergenza su semplice richiesta della stazione 
appaltante ovvero della Struttura di coordinamento. 
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III.5 Misure di salvaguardia della popolazione 
Di seguito si riportano le misure di salvaguardia della popolazione, di cui al PGE_PC par. IV.7, riferite al 

rischio incendi boschivi e di interfaccia.	  

	  

III.5.1 Informazione alla popolazione  
L’informazione alla popolazione in “tempo di pace” sul rischio incendi boschivi e di interfaccia deve 

prevedere: 

-‐ informazioni sul rischio e sulle misure di prevenzione; 

-‐ disposizioni del Piano di emergenza; 

-‐ comportamenti da tenere in caso di evento; 

-‐ modalità di diffusione delle informazioni e dell’allarme in emergenza; 

-‐ ubicazione delle aree di attesa e dei luoghi sicuri. 

La diffusione delle informazioni è, in prima istanza, assicurata per il tramite del sito web istituzionale ove, 
nelle pagine dedicate alla Protezione Civile, sono pubblicate tutte le informazioni relative al rischio incendi 
boschivi e di interfaccia, e viene quotidianamente aggiornato il bollettino meteorologico sulla base delle 
informazioni fornite dal Centro Funzionale Regionale. 

 	  Le informazioni di carattere generale inerenti il rischio incendi boschivi e di interfaccia potranno essere 
inserite in apposito opuscolo informativo sui rischi del territorio predisposto nell’ambito di una campagna 
informativa dedicata.	  	  

L’informazione preventiva, consistente nel preannuncio di previste condizioni meteorologiche avverse, ha 
lo scopo di invitare la popolazione a prestare attenzione ad eventuali focolai di incendio e ad adottare le 
misure di autoprotezione previste in particolare per le aree a rischio. 

Il preannuncio di condizioni di suscettività agli incendi viene diffuso in fase di attenzione attraverso i 
seguenti canali: 

-‐ sito web comunale; 

-‐ annunci radiotelevisivi. 

L’informazione previsionale attraverso il sito web istituzionale viene gestita nella fase di attenzione, viene 
riportata nella home page del Comune, accompagnata dalla grafica relativa, ed è riferita al preannuncio circa 
le condizioni di suscettività.  

L’home page rinvia ad una ulteriore pagina nella quale sono riportati: 

- i riferimenti del Bollettino pervenuto, la durata dei fenomeni, l’esame sinottico delle previsioni; 

-  le misure di autoprotezione da adottare in caso di incendio boschivo e di interfaccia  

- le eventuali raccomandazioni per ciascuna fase dell’evento 

- ulteriori notizie ed informazioni (ad es. la chiusura di un tratto di strada)  

	  

III.5.1.1 Informazione alla popolazione in “emergenza” – sistemi di allarme 

Al fine di avviare le misure di salvaguardia della popolazione, in particolare attraverso la messa in salvo 
preventiva, è necessario prevedere idonei sistemi di preannuncio ed allarme da attivare in caso di emergenza. 
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L’ordine di evacuazione emesso dal Sindaco di San Ferdinando di Puglia viene diffuso sui luoghi 
dell’evento attraverso altoparlanti, sirene, campane ed annuncio porta a porta, utilizzando il Volontariato e la 
Polizia Locale in coordinamento con le altre Forze dell’Ordine e con i Vigili del Fuoco. 

La gestione delle informazioni di allarme attraverso i media ed il sito web comunale sarà assicurata, dal 
Sindaco, attraverso comunicati stampa predisposti dalla struttura di coordinamento operativo. 

 

III.5.2 Censimento della popolazione  
Sulla base della perimetrazione cartografata dalla Regione Puglia nell’ambito del Piano AIB, risultano 

agglomerati sparsi esposti direttamente al rischio incendi in quanto situati nelle aree classificate a rischio 
medio. 

I dati relativi alla popolazione residente saranno oggetto di apposita campagna di rilevazione a cura deli 
servii comunali preposti, come illustrato nel PGE_PC al par. IV.7.3. 

I dati sulla popolazione eventualmente evacuata saranno raccolti dal personale dell’ufficio di Protezione 
Civile in collaborazione con la Polizia Locale direttamente sui luoghi dell’evento. 

 

III.5.3 Aree di emergenza  
Per garantire l’efficacia delle operazioni di allontanamento della popolazione e la relativa assistenza, sono 

state individuare aree, all’interno del territorio comunale, da destinare in caso di emergenza a scopi di 
protezione civile. Tali aree, distinte in tre tipologie, sono riportate agli allegati del PGE_PC VI.1-TAB.8, VI.2-
SCH e in VI.3-TAV.6. 

	  

	  

IV	  -‐	  MODELLO	  DI	  INTERVENTO	  

Il modello di intervento definisce i soggetti interessati e le attività da svolgere nei diversi stati di allerta 
previsti nelle procedure di previsione e prevenzione e sulla base delle caratteristiche e dell’evoluzione 
dell’evento. 

Lo schema di modello di intervento per eventi con e senza preannuncio è riportato al PGE_PC Cap. V. 
Per l’attuazione degli interventi previsti al modello di intervento del sistema di Protezione Civile del Comune 

di San Ferdinando di Puglia per la gestione di eventi di incendio boschivo e di interfaccia si fa riferimento 
all’elaborato cartografico	  VI.3-TAV.6.	  

	  

IV.1. Gestione dei livelli di allarme 
Di seguito si riportano ruoli e compiti delle strutture comunali di Protezione Civile per i diversi stati di allerta 

che definiscono la risposta del Sistema di Protezione Civile comunale alle condizioni meteo avverse. 

 

PREALLERTA 

La fase di preallerta viene attivata per tutta la durata del periodo di campagna A.I.B. corrispondente alla 
dichiarazione dello stato di pericolosità (dichiarato con D.P.C.M. e con D.P.Regione), oppure al di fuori di 
questo periodo alla previsione di una pericolosità media, riportata dal Bollettino. 

La fase di preallerta viene altresì attivata al verificarsi di un incendio boschivo sul territorio comunale. 
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In questa fase, ricevuta la comunicazione, l’ufficio di Protezione Civile avvia, sulla base della valutazione 
dei fenomeni in atto effettuata dal responsabile della Funzione di supporto 1 o suo delegato, le attività di 
prevenzione ed il preallertamento delle componenti il Sistema: 

-‐ predispone le attività del presidio operativo; 

-‐ fornisce tempestiva comunicazione ai Servizi comunali competenti, agli Enti erogatori di pubblici 
servizi ed alle società incaricate dell’effettuazione di lavori sul territorio comunale, segnalando la necessità di 
disporre con la massima solerzia ogni qualsiasi attività atta a verificare e vigilare la funzionalità di strutture e 
sottoservizi, (cfr.:PGE_PC VI.4-MOD 2); 

-‐ preavvisa il personale posto in reperibilità e controlla le disponibilità reali; 

-‐ preavvisa le Organizzazioni di Volontariato convenzionate e controlla la disponibilità di uomini, mezzi 
e materiali. 

-‐ informa il Servizio competente per il Web comunale che provvede a pubblicare l’avviso sul web 
istituzionale. 

Le comunicazioni vengono inoltrate per via fax o posta elettronica, senza ulteriori adempimenti. 

Le comunicazioni telefoniche vengono annotate su apposito registro complete di data, ora e debitamente 
controfirmate. 

Al fine di monitorare l’evoluzione dei fenomeni previsti, la Protezione Civile resta in preallerta e presta la 
massima attenzione alla diramazione di eventuali successivi avvisi mantenendosi costantemente in contatto 
con la Sala Operativa Regionale ed i VV.F. e verificando i siti web specializzati nelle previsioni meteo: 

www.meteoam.it 

www.cetemps.aquila.infn.it 

www.ilmeteo.it 

	  

ATTENZIONE	  

la fase si attiva alla previsione di una pericolosità alta riportata nel Bollettino, oppure al verificarsi di un 
incendio boschivo sul territorio comunale che, secondo le valutazioni del Direttore delle operazioni di 
spegnimento (DOS) potrebbe propagarsi verso la fascia perimetrale. 

Sulla base del modello di intervento di cui alle Linee Guida per la predisposizione dei piani di emergenza 
provinciali e comunali di cui alla D.G.R. Puglia n. 255 del 7 marzo 2005, la struttura di coordinamento 
comunale: 

-  concorre all’attività di vigilanza e di avvistamento antincendio, in raccordo con il CFS e la Provincia, 
mediante l’impiego del Volontariato comunale; 

- provvede ad informare la popolazione invitandola ad evitare comportamenti che possono provocare incendi. 

Il Sindaco ricevuta la comunicazione dell’attivazione della fase di attenzione dispone opportune misure di 
prevenzione e salvaguardia di competenza informandone la provincia. 

In questa fase, ricevuta la comunicazione, la Funzione di supporto 1 avvia le attività di monitoraggio del 
territorio, allerta le componenti il Sistema, interviene e collabora per i primi provvedimenti a tutela 
dell’incolumità dei cittadini:	  

-‐ dichiara lo stato di attenzione,  

-‐ attiva il presidio operativo 

-‐ comunica lo stato di attivazione alle strutture comunali, agli enti erogatori di pubblici servizi (VI.4-MOD 
2); 
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-‐ elabora il foglio notizia per informazione sullo stato di attivazione e lo trasmette ai soggetti a vario 
titolo interessati; 

-‐ attiva la Funzione di supporto F3 la vigilanza antincendio attraverso il Volontariato; 

-‐ attiva le squadre dei servizi competenti sulla base degli interventi in atto; 

-‐ verifica e aggiorna gli scenari di rischio individuati dal Piano; 

-‐ provvede al costante aggiornamento della situazione sulla base delle informazioni provenienti dal 
monitoraggio; 

-‐ mantiene i contatti con la Sala Operativa Regionale Unificata per l’aggiornamento in relazione 
all’evoluzione dei fenomeni; 

-‐ preavvisa il personale posto nei turni successivi e in reperibilità e controlla l’effettiva disponibilità; 

-‐ informa il Servizio competente per il Web comunale che provvede ad aggiornare l’avviso sul web 
istituzionale; 

-‐ decide e comunica la cessazione dello stato di attenzione sulla base dei dati e delle informazioni 
provenienti dalla Regione Puglia. 

Al fine di monitorare l’evoluzione dei fenomeni previsti, il presidio operativo di Protezione Civile presta la 
massima attenzione alla diramazione di eventuali successivi avvisi mantenendosi costantemente in contatto 
con la Sala Operativa Regionale Unificata ed il Comando Provinciale VV.F. e verificando i siti web specializzati 
nelle previsioni meteo. 

Le comunicazioni vengono inoltrate per via fax o posta elettronica certificata, senza ulteriori adempimenti. 

Le comunicazioni telefoniche vengono annotate su apposito registro complete di data, ora e debitamente 
controfirmate. 

	  

PREALLARME	  

	  

Lo stato di preallarme per rischio incendi boschivi e di interfaccia si attiva quando l’incendio boschivo in 
atto è prossimo alla fascia perimetrale dell’abitato e, secondo le valutazioni del DOS, andrà sicuramente ad 
interessare la fascia di interfaccia. 

Sulla base del modello di intervento di cui alle Linee Guida per la predisposizione dei piani di emergenza 
provinciali e comunali di cui alla D.G.R. Puglia n. 255 del 7 marzo 2005, la struttura di coordinamento 
comunale: 

-  concorre all’attività di vigilanza e di avvistamento antincendio, in raccordo con il CFS e la Provincia, 
mediante l’impiego del Volontariato comunale; 

- provvede ad informare la popolazione invitandola ad evitare comportamenti che possono provocare incendi. 

Il Sindaco ricevuta la comunicazione dell’attivazione della fase di preallarme dispone opportune misure di 
prevenzione e salvaguardia di competenza informandone la provincia. 

In questa fase, ricevuta la comunicazione e sentito il responsabile della Funzione di supporto 1, il Sindaco, 
o suo delegato, dispone l’attivazione dell’Unità di Crisi Comunale.	  

Il presidio operativo avvia le attività di supporto all’Unità di Crisi, intensifica il monitoraggio del territorio, 
collabora e supporta gli uffici competenti nell’adozione dei primi provvedimenti a tutela dell’incolumità dei 
cittadini: 

- attiva lo stato di preallarme; 
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-‐ comunica lo stato di preallarme ai responsabili delle funzioni di supporto che valutano l’eventuale 
avvio delle diverse attività di gestione dell’emergenza; 

-‐ compila il foglio notizia di informazione sullo stato di attivazione e lo invia ai soggetti a vario titolo 
interessati; 

-‐ comunica lo stato di attivazione alle strutture comunali, agli enti erogatori di pubblici servizi (VI.4-
MOD.2); 

-‐ attiva ulteriori squadre di Protezione Civile per il monitoraggio territoriale e l’intervento; 

-‐ attiva le squadre dei servizi competenti sulla base degli interventi in atto; 

-‐ si mantiene in costante contatto con le squadre di monitoraggio ed i presidi territoriali della 
Organizzazioni di Volontariato; 

-‐ verifica e aggiorna gli scenari di rischio individuati dal Piano; 

-‐ provvede al costante aggiornamento della situazione sulla base delle informazioni provenienti dal 
monitoraggio e degli interventi effettuati; 

-‐ si mantiene in costante collegamento con gli enti e le strutture sovraordinate preposte allo 
spegnimento; 

-‐ si mantiene in costante collegamento con la Sala Operativa Regionale Unificata per l’aggiornamento 
in relazione all’evoluzione dei fenomeni; 

-‐ decide e comunica la cessazione dello stato di preallarme sulla base dei dati dei presidi, e delle 
informazioni provenienti dalla Regione Puglia. 

Al fine di monitorare l’evoluzione dei fenomeni previsti, il presidio operativo di Protezione Civile presta la 
massima attenzione alla diramazione di eventuali successivi avvisi mantenendosi costantemente in contatto 
con la Sala Operativa Regionale ed i VV.F. e verificando i siti web specializzati nelle previsioni meteo. 

Le comunicazioni vengono inoltrate per via fax o posta elettronica certificata, senza ulteriori adempimenti. 

Le comunicazioni telefoniche vengono annotate su apposito registro complete di data, ora e debitamente 
controfirmate. 

Nella fase di preallarme, l’Unità di Crisi persegue i seguenti obiettivi attraverso l’attività delle funzioni di 
supporto: 

1. Coordinamento Operativo Locale 

F1 (Funzionalità del sistema di Comando e controllo) 

-  stabilisce e mantiene i contatti con la regione, la Prefettura – UTG, la Provincia, i comuni limitrofi, le 
strutture locali delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato, informando 
dell’avvenuta attivazione dell’Unità di Crisi e dell’evolversi della situazione; 

	  

2. Monitoraggio e sorveglianza del territorio 

F6 (Presidi territoriali) 

-  coordina l’attività dei presidi delle squadre di Protezione Civile e dei Volontari per la ricognizione delle 
aree esposte al rischio, l’agibilità delle vie di fuga e la valutazione della funzionalità delle aree di emergenza e 
mantiene costantemente i contatti; 

F1 (valutazione scenari di rischio) 

-  raccorda le attività delle diverse componenti tecniche al fine di seguire strettamente l’evoluzione 
dell’evento, provvedendo ad aggiornare gli scenari di rischio previsti dal piano di emergenza anche sulla base 
delle osservazioni dei presidi territoriali; 
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3. Assistenza Sanitaria 

F2  (censimento strutture)  

- contatta le strutture sanitarie e raccorda l’attività delle diverse componenti sanitarie locali; 

- provvede al censimento in tempo reale della popolazione presente nelle strutture sanitarie a rischio; 

- verifica la disponibilità delle strutture deputate ad accogliere i pazienti in trasferimento; 

F2  (verifica presidi sanitari) 

- verifica la disponibilità delle risorse delle strutture sanitarie da inviare, se necessario, alle aree di ricovero 
della popolazione; 

- allerta le associazioni di volontariato socio-sanitario per il trasporto, l’assistenza alla popolazione presente 
nelle strutture sanitarie e nelle abitazioni in cui sono malati gravi. 

	  

4. Assistenza alla popolazione 

F9  (Predisposizione misure di salvaguardia) 

- aggiorna in tempo reale il censimento della popolazione presente nelle aree a rischio, con particolare 
riferimento ai soggetti vulnerabili; 

- raccorda le attività con le funzioni volontariato e strutture operative per l’attuazione del piano di 
evacuazione; 

- verifica la reale disponibilità di alloggio presso i centri e le aree di accoglienza individuate nel piano; 

F1  (Informazione alla popolazione) 

- verifica la funzionalità dei sistemi di allarme predisposti per gli avvisi alla popolazione; 

- allerta le squadre individuate per la diramazione dei messaggi di allarme alla popolazione; 

F4  (disponibilità di materiali e mezzi) 

- verifica le esigenze e le disponibilità di materiali e mezzi necessari all’assistenza alla popolazione ed 
individua le necessità per la predisposizione e l’invio di tali materiali presso le aree di accoglienza della 
popolazione; 

- stabilisce i collegamenti con l’UTG – Prefettura e la Provincia e richiede, se necessario , la disponibilità di 
materiali e attrezzature da inviare nelle aree di accoglienza; 

- stabilisce i collegamenti con le imprese preventivamente individuate per assicurare il pronto intervento; 

- predispone ed invia i mezzi comunali necessari allo svolgimento delle operazioni di evacuazione. 

	  

5.Funzionalità dei servizi essenziali 

F5  (censimento) 

-‐ effettua il censimento degli elementi a rischio che possono essere coinvolti nelle nell’evento in corso; 

-‐ invia sul territorio tecnici e le maestranze per verificare la funzionalità e la messa in sicurezza delle reti 
dei servizi comunali. 

F5  (contatti con le strutture a rischio) 

-‐ mantiene i contatti con i rappresentanti degli enti e delle società erogatrici dei servizi essenziali; 
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-‐ aggiorna costantemente la situazione circa l’efficienza delle reti di distribuzione al fine di garantire la 
continuità nell’erogazione e la sicurezza delle reti di servizio; 

-‐ assicura la funzionalità dei servizi nelle aree di emergenza e nelle strutture strategiche. 

	  

6.Impiego delle strutture operative 

F7  (allertamento) 

-‐ verifica la disponibilità delle diverse strutture operative; 

-‐ verifica la percorribilità delle infrastrutture viarie; 

-‐ assicura il controllo permanente del traffico da e per le zone interessate dagli eventi previsti o già in 
atto; 

	  

F7 (predisposizione di uomini e mezzi) 

-‐ predispone ed effettua il posizionamento di uomini e mezzi per assicurare il trasporto della 
popolazione; 

-‐ predispone le squadre per la vigilanza degli edifici che possono essere evacuati; 

-‐ predispone ed effettua il posizionamento di uomini e mezzi presso i cancelli individuati per vigilare sul 
corretto deflusso del traffico. 

F3 (impiego del volontariato) 

-‐ predispone ed invia squadre di volontari AIB per vigilanza ed avvistamento antincendio. 

-‐ predispone ed invia, lungo le vie di fuga e nelle aree di attesa, gruppi di volontari per l’assistenza alla 
popolazione. 

 

6. Comunicazioni 

F3 
-‐ attiva i contatti con i radioamatori. 

F7 
-‐ fornisce e verifica gli apparecchi radio in dotazione. 

F8 
-  attiva i contatti con gli enti gestori dei servizi di telecomunicazione; 

-  predispone le dotazioni per il mantenimento delle comunicazioni in emergenza con il Presidio 
territoriale e le squadre di volontari inviate/da inviare sul territorio; 

-  verifica il funzionamento del sistema di comunicazioni adottato. 

 

7. Informazione 

Segreteria UDC 

-‐ cura la diffusione delle informazioni alla popolazione durante gli eventi; 

-‐ stabilisce le modalità ed il programma degli incontri del Sindaco con i rappresentanti dei mass – 
media. 
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ALLARME	  

	  

La fase di allarme si attiva con un incendio in atto che oramai è interno alla fascia perimetrale dell’abitato. 

La fase di allarme può essere attivata anche in assenza di comunicazioni della SOUP al verificarsi di 
incendio di interfaccia occlusa sulla base della valutazione dei fenomeni in atto effettuata dal responsabile 
della funzione di supporto 1. 

Sulla base del modello di intervento di cui alle Linee Guida per la predisposizione dei piani di emergenza 
provinciali e comunali di cui alla D.G.R. Puglia n. 255 del 7 marzo 2005, la struttura di coordinamento 
comunale: 

-  mette a disposizione del CFS il volontariato comunale specializzato e, se richiesto dal CFS e dalla Provincia, mezzi e 
personale tecnico del comune. 

Il Sindaco ricevuta la comunicazione dell’attivazione della fase di allarme fornisce alle forze impegnate 
nello spegnimento e successiva bonifica ogni possibile supporto. 

Sulla base delle indicazioni del coordinatore delle operazioni di spegnimento se necessario ordina e 
coordina le operazioni di evacuazione della popolazione e dispone le misure di prima assistenza. 

In questa fase, ricevuta la comunicazione e sentito il Responsabile della Funzione di supporto 1 in merito 
egli eventi in atto, il Sindaco dichiara lo stato di emergenza e dispone l’attivazione del Comitato Operativo 
Comunale. 

La struttura di coordinamento di Protezione Civile cura le attività di supporto all’Unità di Crisi, per il tramite 
della Sala Operativa, intensifica le attività sul territorio, collabora e supporta gli uffici competenti nell’adozione 
dei provvedimenti di messa i salvo preventiva e/o evacuazione a tutela dell’incolumità dei cittadini: 

-‐ attiva lo stato di allarme; 

-‐ comunica lo stato di allarme ai responsabili delle funzioni di supporto che dispongono le attività di 
gestione dell’emergenza; 

-‐ compila il foglio notizia di informazione sullo stato di attivazione e lo invia ai soggetti a vario titolo 
interessati; 

-‐ comunica lo stato di attivazione alle strutture comunali, agli enti erogatori di pubblici servizi (cfr. allegato 
VI.4-MOD2); 

-‐ dispone l’evacuazione e l’allarmamento della popolazione; 

-‐ coordina l’attività delle squadre di Protezione Civile per l’evacuazione della popolazione e gli interventi 
di censimento danni; 

-‐ coordina e supporta le squadre dei servizi competenti sulla base degli interventi in atto; 

-‐ coordina le attività delle Organizzazioni di Volontariato; 

-‐ verifica e aggiorna gli scenari di rischio individuati dal Piano; 

-‐ provvede al costante aggiornamento della situazione sulla base delle informazioni provenienti dalle 
zone di intervento; 

-‐ si mantiene in costante collegamento con gli enti e le strutture preposte all’attività di spegnimento 
incendi; 

-‐ si mantiene in costante collegamento con la Centrale Operativa Vigili del Fuoco per l’aggiornamento in 
relazione agli interventi tecnici urgenti; 
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-‐ si mantiene in costante collegamento con la Sala Operativa Regionale Unificata per l’aggiornamento in 
relazione all’evacuazione in atto; 

-‐ decide e comunica la cessazione dello stato di allarme sulla base dei dati meteorologici, dei dati 
meteoidropluviometrici e delle informazioni provenienti dalla Regione Puglia. 

-‐	  compila e inoltra la scheda di informazione del catasto incendi superficie soggetta a vincolo ex art.10 
l.353/2000 (bosco e pascolo) della provincia di BAT.	  

Le comunicazioni vengono inoltrate per via fax o posta elettronica certificata, senza ulteriori adempimenti. 

Le comunicazioni telefoniche vengono annotate su apposito registro complete di data, ora e debitamente 
controfirmate. 

Nella fase di allarme, l’Unità di Crisi persegue i seguenti obiettivi attraverso l’attività delle funzioni di 
supporto: 

	  

1. Coordinamento Operativo Locale 

F1 (Funzionalità del sistema di Comando e controllo) 

-‐ mantiene i contatti con la regione, la Prefettura – UTG, la Provincia, i comuni limitrofi, le strutture locali 
delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato, informando dell’avvenuta 
dichiarazione dello stato di emergenza e dell’attivazione del Comitato Operativo Comunale e aggiornando 
sull’evolversi della situazione; 

 

2. Monitoraggio e sorveglianza del territorio 

F1 (Presidi territoriali) 

-‐ coordina l’attività dei presidi delle squadre di Protezione Civile e dei Volontari e ne dispone la 
dislocazione in aree sicure limitrofe all’evento; 

F6 (valutazione del rischio) 

-  organizza sopralluoghi per la valutazione del rischio e per il censimento dei danni 

 

3. Assistenza Sanitaria 

F2 (censimento strutture)  

-‐ raccorda l’attività delle diverse componenti sanitarie locali; 

-‐ verifica l’attuazione dei piani di emergenza (PEVAC e PEIMAF); 

-‐ assicura l’emergenza sanitaria e psicologica agli evacuati; 

-‐ coordina le squadre di volontari socio-sanitari presso le abitazioni delle persone non autosufficienti; 

-‐ coordina l’assistenza sanitaria presso le aree di attesa e di accoglienza; 

-‐ provvede alla messa in sicurezza del patrimonio zootecnico; 

 

4. Assistenza alla popolazione 

F1 (attivazione misure di salvaguardia) 

-‐ provvede ad attivare il sistema di allarme; 

-‐ coordina le attività di evacuazione della popolazione dalle aree a rischio; 
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-‐ fornisce le informazioni circa l’evoluzione del fenomeno in atto e la risposta del sistema di protezione 
civile. 

F9 (assistenza alla popolazione evacuata) 

-‐ provvede al censimento della popolazione evacuata; 

-‐ garantisce la prima assistenza e le informazioni nelle aree di attesa; 

-‐ garantisce l’assistenza alla popolazione nelle aree di accoglienza; 

-‐ provvede al ricongiungimento delle famiglie; 

-‐ garantisce la diffusione delle norme di comportamento in relazione alla situazione in atto. 

F4 (assistenza alla popolazione evacuata) 

-‐ garantisce il trasporto persone verso le aree di accoglienza 

 

5.Impiego risorse 

F4  
-‐ invia materiali e mezzi necessari ad assicurare il supporto allo spegnimento se richiesto dal DOS; 

-‐ invia materiali e mezzi necessari ad assicurare l’assistenza alla popolazione presso i centri di 
accoglienza; 

-‐ mobilita le ditte preventivamente individuate per assicurare il pronto intervento; 

-‐ coordina la sistemazione presso le aree di accoglienza dei materiali forniti  dalla Regione, dall’UTG – 
Prefettura e dalla Provincia. 

 

6. Impiego volontari 

F3  
- dispone dei volontari per il supporto alle attività della polizia municipale e delle altre strutture 

operative; 

- invia il volontariato nelle aree di accoglienza, per l’assistenza alla popolazione. 

 

7.Impiego strutture operative 

F7  
-‐ posiziona uomini e mezzi presso i cancelli individuati per controllare l deflusso della popolazione; 

-‐ accerta l’avvenuta completa evacuazione delle aree a rischio. 

 
8. Informazione 

Segreteria UDC 
-‐ cura la diffusione delle informazioni alla popolazione durante gli eventi; 

-‐ stabilisce le modalità ed il programma degli incontri del Sindaco con i rappresentanti dei mass – 
media. 


