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1

INTRODU
UZIONE

Alla luce de
el nuovo quadro normativvo di riferime
ento venutosii a determina
are con l’entrrata in vigore
e della legge
e
regionale 27
7 aprile 2016
6, n. 8 (Legg
ge forestale della Sardeg
gna), e per assicurare
a
allla Sardegna
a un sistema
a
antincendio
o sempre più moderno, effficiente, tecn
nologicamen
nte avanzato e scientifica
amente evolu
uto, in un co-stante confrronto con le migliori perfformance a livello nazion
nale ed intern
nazionale, la
a redazione del
d presente
e
Piano rapprresenta una grande oppo
ortunità per sviluppare
s
e migliorare ulteriormente
u
e il sistema re
egionale an-tincendio, te
enendo contto del fatto che,
c
come prevede
p
l'art. 22 della su
uccitata L.R.., compito prrimario della
a
Regione è promuovere
p
e favorire tu
utte le azioni di prevenzio
one e mitigazione del risschio tese a ridurre il nu-mero, l’este
ensione e gli effetti degli incendi boschivi.
Nella nuova
a struttura metodologica, viene quind
di focalizzata l’attenzione
e sulle attività
à di prevenziione e di mi-tigazione, che rappresentano il primo punto di pa
artenza per la lotta contro
o gli incendi boschivi.
a un apposito
o titolo alla prevenzione
p
o gli incendi boschivi nell
La legge regionale n. 8//2016 dedica
e lotta contro
quale sono contenute le
e norme di riferimento in materia di prevenzione
p
degli incendi, pianificazio
one delle at-endio, prescrizioni, divietti e sanzioni, definizione del sistema regionale an
ntincendio.
tività antince
Sulla base della
d
positiva
a esperienza
a maturata du
urante la redazione del progetto
p
del C
CFD e del Manuale Ope-rativo delle allerte per ill rischio idra
aulico e idrog
geologico, la redazione del
d PRAI 201
17-2019 è sttata affidata,,
berazione di Giunta Regionale n. 13/6
6 del 14 marrzo 2017, ad una Task fo
orce coordina
ata dal Diret-con la Delib
tore genera
ale della Prottezione Civile regionale, e composta
a dai principa
ali soggetti ffacenti parte del sistema
a
regionale an
ntincendio, quali
q
il CFVA, l’Agenzia FoReSTAS,
F
l’’ARPAS, i Vigili del Fuoco per quanto
o riguarda glii
incendi di in
nterfaccia, olttre agli Enti impegnati
i
ne
ella ricerca scientifica sug
gli incendi bo
oschivi, fermo restando ill
coinvolgime
ento dei diversi Assessorrati regionali, ciascuno pe
er i propri am
mbiti di competenza, che hanno forni-to un utile contributo
c
alla
a redazione del
d Piano.
La Task forrce ha lavora
ato con impe
egno costantte ed intenso
o, attraverso
o un confronto dialettico nel quale le
e
esperienze di tutti i sog
ggetti istituzio
onali coinvollti sono state
e messe in comune
c
in un’ottica sine
ergica che ri-na visione di protezione civile
c
in cui le singole pa
arti lavorano congiuntame
ente, prendo
ono decisionii
specchia un
insieme e, soprattutto,
s
c
condividono
a
anche
le responsabilità all’interno
a
di un
u Sistema u
unitario e con
ndiviso.
Questo tipo
o di approccio
o, infatti, ha consentito di dare rispos
ste puntuali a un moderno ed efficace
e concetto dii
protezione civile,
c
e può anche contribuire a sopp
perire ad eve
entuali tempo
oranee caren
nze di risorse
e di organico
o
e di mezzi perché il Sisstema è cond
diviso a mon
nte da tutti soggetti, e cia
ascuno è co
onsapevole che
c lo sforzo
o
ondiviso è su
uperiore alla semplice som
mma delle singole parti.
sinergico co
Per questo si è ritenuto opportuno rivedere l’imp
postazione metodologica
m
d nuovo Pi-per la predissposizione del
a
la
a condivision
ne con tutti i soggetti in un rapporto di reciproco
o
ano valido per il triennio 2017-19, attraverso
d continua interlocuzion
i
ne, nonché con
c i diversi stakeholder (associazion
ni degli agric
coltori, asso-scambio e di
5 / 147

ciazioni dei cacciatori, associazionii degli alberg
gatori e cam
mpeggiatori, associazionii imprenditorriali operantii
o attraverso l’esercizio
l
di attività prod
duttive, etc.) che,
c
attraverrso le loro atttività, possono contribui-sul territorio
re al contro
ollo del territo
orio e posso
ono favorire la
l prevenzione degli ince
endi e i com
mportamenti responsabili,
r
,
tramite azio
oni mirate di sensibilizzaz
s
zione rivolte ai
a loro assoc
ciati.
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2

RIFERIME
ENTI NOR
RMATIVI E LINEE DI INDIRIZZ
ZO

Il Piano reg
gionale di pre
evisione, pre
evenzione e lotta
l
attiva contro gli ince
endi boschivvi (Piano regiionale Antin-cendi PRAI) è redatto in
n conformità
à a quanto sa
ancito dalla legge
l
quadro
o nazionale in materia di incendi bo-el 21 novemb
bre 2000 - e alle relative linee guida emanate dal Ministro De
elegato per ill
schivi - Legge n. 353 de
ento della Prrotezione Civvile (D.M. 20
0 dicembre 2001),
2
nonch
hé a quanto stabilito dalla Legge re-Coordiname
gionale n. 8 del 27 aprile
e 2016 (BUR
RAS n. 21 - Parte
P
I e II de
el 28/04/2016
6 - cosiddetta
a Legge fore
estale).
In particolarre la succitatta Legge regionale n. 8, considerato
c
il rilevante ap
pporto del sistema foresttale pubblico
o
e privato pe
er lo sviluppo
o economico
o e sociale de
ella Sardegn
na e per una corretta gesstione del terrritorio orien-tato alla tute
ela dell'ambiiente, al Titolo IV (Prevenzione e lottta contro gli incendi boscchivi) definisce le misure
e
di prevenzio
one, individu
ua i contenuti del Piano regionale antincendi (PRAI), indica la composiz
zione del si-stema regio
onale antince
endi e fornissce indirizzi al
a fine di mig
gliorare il coordinamento
o delle attività di preven-zione e di lo
otta contro glli incendi.
Nel dettaglio, l'articolo 22
2 contiene le azioni di prevenzione degli incend
di boschivi p
promosse da
alla Regione,,
l
entazione, anche attrave
erso la Scuo-tra le quali l'educazione
ambientale,, la ricerca, l''innovazione e la sperime
la regionale
e del Corpo forestale
f
e di vigilanza am
mbientale. L'articolo 24 descrive
d
le p
prescrizioni antincendi
a
ei
relativi divie
eti e sanzion
ni, mentre l'a
articolo 25 è riferito al Sistema regionale antince
endi che risu
ulta costituito
o
dalla Protezzione civile regionale,
r
da
al Corpo fore
estale di vig
gilanza ambie
entale, dall'A
Agenzia FoR
ReSTAS e, a
seguito di appositi
a
acco
ordi, dai sogg
getti statali competenti,
c
dalle
d
Organizzzazioni di vvolontariato e dalle Com-pagnie barrracellari. Inoltre, la su richiamata legg
ge regionale prevede che
e per migliorrare l'attività di coordina-mento delle
e attività di prevenzione e di lotta attiiva agli incen
ndi, gli ambitti territoriali rregionali del sistema an-tincendio de
ebbano coinccidere con i servizi
s
ripartiimentali del Corpo
C
foresta
ale e di vigila
anza ambien
ntale.
La finalità precipua
p
del Piano
P
è foca
alizzata preva
alentemente sulle attività di prevenzio
one e di mitig
gazione, che
e
rappresenta
ano il primo punto
p
di parttenza per la lotta
l
contro gli
g incendi bo
oschivi, e sullle attività di programma-zione e coo
ordinamento degli
d
interventi di lotta atttiva con tutte
e le compone
enti operative
e concorrentti.
Il PRAI con
ntiene il quad
dro delle con
noscenze tem
matiche appo
ositamente elaborate
e
al ffine di pianifficare oppor-tunamente le attività di previsione, prevenzione
p
e lotta attiva
a e si basa su un modello
o organizzativo costituito
o
a
diversi, al persegu
uimento deglii
dalla pluralità di soggettti istituzionali e non, che concorrono, in forme e ambiti
obiettivi del Piano stesso.
e
le attività di monitoraggiio del territorrio e di assi-Il Piano ha lo scopo di definire le prrocedure di emergenza,
f
e, secondo uno schema coordinato,
c
ill
e di disporre
stenza alla popolazione ed ha, inoltrre, lo scopo fondamental
à operative per
p un armonizzato e sin
nergico interrvento di pre
evenzione e soccorso in
n
complesso delle attività
amitosi.
emergenza a favore delle popolazioni esposte ad eventi cala
e le procedure da adotta
are nel caso di incendi di interfaccia, in relazione
e al notevole
e
Il Piano deffinisce anche
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incremento di incendi in
n zone periurrbane e turisstiche, in conformità a quanto stabilito
o dall’Ordinanza del Pre-ei Ministri n. 3624
3
del 22 ottobre 2007
7.
sidente del Consiglio de
Il Piano reg
gionale costittuisce un ele
emento di rifferimento pe
er la pianifica
azione comu
unale e intercomunale dii
protezione civile,
c
affinch
hé ogni Com
mune/Unione di comuni possa
p
dotarsi di uno strumento snello
o e speditivo
o
che consenta di mettere
e in sicurezza
a la popolazione nell’eve
entualità che un incendio minacci gli insediamenti
i
i
utture presen
nti nel proprio territorio, anche
a
alla luce dell'obblig
gatorietà di p
provvedere alla
a pianifica-o le infrastru
zione comu
unale di prote
ezione civile, prevista da
al Decreto legislativo n. 1 del 2 genn
naio 2018 – Codice
C
della
a
protezione civile.
c
Nella fase della
d
lotta atttiva, che man
ntiene un’imp
palcatura strrutturata e fondata sui priincipali soggetti operativii
della Regione (la Direzione della pro
otezione civiile, il Corpo forestale
f
e di
d vigilanza a
ambientale, l’Agenzia Fo-e Organizzazzioni di volontariato e le Compagnie
C
barracellari),
b
o (Vigili del Fuoco),
F
mol-ReSTAS, le
e dello Stato
ta importanza è attribuiita alla fase della conosscenza del fe
enomeno (prrevisione, investigazione
e, etc) e alla
a
e attraverso il fattivo coin
nvolgimento di
d tutti i sogg
getti pubblici e privati che
e, attraverso le loro attivi-prevenzione
tà, possono
o contribuire al
a controllo del
d territorio e possono fa
avorire la pre
evenzione de
egli incendi.
Gli allegati cartografici contengono
c
la sintesi de
elle attività dii pianificazio
one sia in terrmini di previsione del ri-endio boschivo che in te
ermini di ottim
mizzazione delle
d
risorse disponibili pe
er le attività di presidio e
schio di ince
di lotta attiva.
ano è costituiita dalle Presscrizioni regiionali antince
endi, le qualii rappresenta
ano, ai sensii
Parte integrrante del Pia
della Legge
e n. 353/2000
0, uno strum
mento conten
nente le norm
me da osservvare nelle arree e nel perriodo stagio-nale ad elevvato pericolo
o di incendio
o, al fine di contrastare
c
le
e azioni che possono de
eterminare in
nnesco di in-cendi.
el fuoco (ripu
ulitura viali pa
arafuoco, ge
estione agricola e selvico
olturale delle
e
Le prescriziioni disciplinano l'uso de
stoppie e de
ei residui colturali, utilizza
azioni boschive, etc.) perr l'intero anno
o solare, non
nché le attivittà nelle aree
e
militari o gra
avate da servvitù militari che
c ricadono in ambito re
egionale.
Al fine della
a loro immediata applicazzione e dell’a
avvio di un’ad
deguata e te
empestiva ca
ampagna di informazione
e
rivolta a tuttti i cittadini e soggetti inte
eressati, ancche alla luce delle norma
ative introdottte in ambito regionale ri-spettivamen
nte dalla LR n. 2 del 4.02
2.2016 sul riiordino delle autonomie locali
l
e della
a LR n. 8 dell 27.04.2016
6
inerente la legge foresta
ale della Sarrdegna, nelle
e more dell’a
approvazione
e dell’aggiorn
namento del piano regio-endi, le prescrizioni sono
o approvate prima,
p
separratamente da
al Piano, con
n apposita Deliberazione
D
e
nale antince
da parte della Giunta regionale.
Analogamente e conformemente a quanto
q
presccrive la L. n. 353/2000, un
u apposito a
allegato del Piano regio-na, presenti nel territorio regionale.
nale è riservvato ai 2 Parrchi Nazionali, Asinara e La Maddalen
Il Piano con
ntiene anche
e i piani opera
ativi ripartimentali, elaborati dal Corp
po forestale e di vigilanza
a ambientale
e
(CFVA) in collaborazion
c
ne con l'Agen
nzia FoReST
TAS, contenenti aspetti di
d dettaglio a
ancorati alle giurisdizionii
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territoriali de
elle strutture
e del Corpo forestale
f
affin
nché il mode
ello concettuale ed attuativo aderisca
a meglio alle
e
diverse realltà della Sard
degna.
Per i suoi contenuti
c
il P.R.AI.
P
costitu
uisce, pertan
nto, riferimen
nto per gli ob
biettivi, i prog
grammi e le priorità delle
e
strutture reg
gionali coinvolte, ai senssi della L.R. n.
n 31/98 e sm
mi, e ai senssi della D.G.R. n. 13/6 de
el 14.3.2017
7
concernente
e le “Linee di
d indirizzo per
p la redazzione del nuovo Piano Regionale
R
An
ntincendio (P
PRAI) 2017-2019, dove gli obiettivi da
d perseguire
e possono essere così sintetizzati:
ni e gli obblig
ghi per la pre
evenzione dirretta, nonché
é gli interventti tecnici idon
nei a preser-a) defiinire le azion
vare
e la vegetazione forestale e rurale da
al pericolo di incendio;
b) defiinire le azion
ni e gli obblig
ghi per la pre
evenzione in
ndiretta, le azzioni di senssibilizzazione
e, divulgazio-ne, informazione nei confron
nti della popo
olazione, delle scuole e degli enti pubblici e priva
ati in materia
a
ncendi bosch
hivi e rurali;
di in
c) defiinire il coordinamento de
elle attività an
ntincendi di tutti i soggetti componentti il sistema regionale an-tinccendi anche attraverso
a
glli elaborati te
ecnici e carto
ografici della parte generrale del piano
o stesso, deii
pian
ni operativi riipartimentali e dei piani dei
d parchi e delle
d
aree miilitari;
d) defiinire i criteri di aggregazione su scala regionale e di standard
dizzazione d
del volontaria
ato antincen-dio;;
e) defiinire i conten
nuti minimi di
d appositi piani antincen
ndio per le aree destinate
e a esercitaz
zioni militari,,
che
e prevedono limitazioni permanenti
p
a
all'accesso,
da
d redigersi a cura delle
e amministra
azioni militarii
sen
ntito il Corpo forestale e di
d vigilanza ambientale.
a
Il P.R.AI. ha
a validità di trriennale, a partire dalla data
d
di appro
ovazione con deliberazion
ne della Giun
nta Regiona-le ed è sotto
oposto ad ag
ggiornamento
o annuale.
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3

RUOLI

E

COM
MPITI

NELL’AM
MBITO

DE
ELLE

STR
RUTTURE
E

D
DELL’ATTI
VITA’

DI
D

STATAL
LI

PIANIIFICAZION
NE,

E

RE
EGIONALII
PRE
EVISIONE,,

PREVENZ
ZIONE E LOTTA
L
AG
GLI INCEND
DI BOSCH
HIVI
3.1

La Regione

La Regione
e, ai sensi de
ell’articolo 3 della
d
Legge 21 novembrre 2000, n. 353,
3
approva il piano regionale per la
a
programmazione delle attività
a
di previsione, prevvenzione e lo
otta attiva contro gli incen
ndi boschivi.
a
nto annuale, deve
d
individu
uare:
Il piano, sotttoposto ad aggiornamen
a)

le causse determina
anti ed i fattorri predispone
enti l’incendio
o;

b)

le aree
e percorse da
al fuoco negli anni preced
denti, rappre
esentate con apposita carrtografia;

c)

le aree
e a rischio di incendio bosschivo rappre
esentate con
n apposita ca
artografia tem
matica aggiornata;

d)

il perio
odo ad ele
evato perico
olo di incen
ndio boschiv
vo, con l’in
ndicazione d
dei dati ane
emologici e
dell’esp
posizione ai venti;

e)

gli indicci di pericolo
osità fissati su
u base quantitativa e sino
ottica;

f)

le azioni determina
anti anche so
olo potenzialm
mente l’innes
sco di incend
dio nelle aree
e e nel periodo ad eleva-o di cui alle le
ettere c) e d));
to periccolo di incendio boschivo

g)

gli interventi per la previsione e la prevenzio
one degli inc
cendi boschivvi;

h)

one dei mezzzi, degli strum
menti e delle risorse uma
ane nonché le
l procedure
e
la conssistenza e la localizzazio
per la lotta attiva co
ontro gli ince
endi boschivi;

i)

a localizzazio
one delle vie
e di accesso
o e dei traccciati spartifuo
oco nonché di adeguate
e
la conssistenza e la
fonti di approvvigionamento idriico;

j)

ulizia e manu
utenzione del bosco, con facoltà di prrevisione di interventi so-le operrazioni selviccolturali di pu
stitutivii del propriettario inademp
piente in parrticolare nelle
e aree a più elevato
e
risch
hio;

k)

le esige
enze formatiive e la relatiiva programm
mazione;

l)

le attività informativve;

omico-finanzziaria delle atttività previste
e nel piano stesso.
s
m) la prevvisione econo
della Region
Inoltre, ai se
ensi della leg
gge regionale
e 12 giugno 2006, n. 9, art.
a 69, é di competenza
c
ne l'attività dii
spegnimentto e, pertanto
o, non delega
abile ai comu
uni e alle pro
ovince.
Il Presidente
e della Regio
one ai sensi del Decreto legislativo n. 1 del 2 gen
nnaio 2018 – Codice della protezione
e
civile art. 3 comma 1 lettt. b è autorità territoriale di protezione
e civile.
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3.1.1

La Pro
otezione civ
vile regiona
ale

Con L.R. n. 3, del 7 ago
osto 2009, (a
art. 11, comm
ma 6), è stata
a istituita, pre
esso la Pressidenza della
a Regione, la
a
Direzione generale della
a Protezione
e Civile della
a Regione Sa
ardegna la quale
q
esercita
a le funzioni previste dall
Codice della
a protezione civile, confe
erisce alle reg
gioni e quelle
e di cui alla legge
l
regionale n. 9 del 2006,
2
artico-lo 69, e coo
ordina le attivvità di protezzione civile delle strutture
e della Regio
one, delle pro
ovince, dei co
omuni e del-le Organizzazioni di volo
ontariato. Il Presidente
P
svolge le prop
prie funzioni anche mediante delega all'Assesso-esa dell'ambiente. Alla Direzione sono
o trasferiti il personale, le
e risorse fina
anziarie e i mezzi
m
allocatii
re della dife
nel Corpo fo
orestale e di vigilanza am
mbientale stru
umentali alle
e funzioni di cui
c ai preced
denti punti.
Ai sensi de
el decreto del
d Presidente della Reg
gione n. 4 del
d 13 genn
naio 2012, cconcernente la modifica
a
dell’assetto organizzatiivo della Direzione generale del Corpo foresstale e di vigilanza am
mbientale e
one generale
e della Prote
ezione Civile
e, le funzioni e alcune co
ompetenze sulla
s
materia
a
l’istituzione della Direzio
antincendi e di protezion
ne civile sono
o in capo alla
a Direzione generale
g
della Protezione
e Civile.
L'assetto orrganizzativo della Direzio
one generale
e è stato ogg
getto di riorganizzazione ed è stato ridefinito
r
con
n
Decreto dell'Assessore della Difesa dell'ambientte n. 5034/14
4 del 5 marzo
o 2015.
aio 2015, in esecutività del Decreto del Presiden
nte della Regione n. 156
6 del 30 dice
embre 2014,,
Dal 1 genna
presso la Direzione
D
gen
nerale della Protezione
P
civile è opera
ativo il Centro
o Funzionale
e Decentrato (CFD) della
a
Regione Sa
ardegna.
Riferimento
o principale per
p le attività del Centro Funzionale Decentrato
D
è la Direttiva del Presidente del Con-siglio dei Ministri 27 feb
bbraio 2004: “Indirizzi ope
erativi per la
a gestione orrganizzativa e funzionale
e del sistema
a
ento nazionale, statale e regionale pe
er il rischio id
drogeologico ed idraulico
o ai fini di pro
otezione civi-di allertame
le” con le modifiche
m
e integrazioni dii cui alla Dire
ettiva P.C.M. del 25 febbrraio 2005.
Il CFD della
a Regione Sa
ardegna fa parte
p
del siste
ema di allertamento nazionale, costittuito da un ce
entro funzio-nale centralle (CFC) pre
esso il Diparttimento della
a Protezione civile a Rom
ma e dai Cen
ntri Funziona
ali Decentratii
(CFDR) pre
esso le region
ni.
Il CFD ope
era, secondo
o quanto pre
evisto nell'org
ganigramma
a delineato dal
d suddetto Decreto de
ell'Assessore
e
dell'Ambiente n. 5034/14
4 del 5 marzzo 2015, anche in relazione al rischio incendi boscchivi.
d Centro Fu
unzionale è di
d fornire un servizio
s
conttinuativo per tutti i giorni dell'anno e, se necessa-La finalità del
rio, su tutto
o l'arco delle 24 ore giorn
naliere che sia
s di supporrto alle decissioni delle au
utorità comp
petenti per le
e
allerte e perr la gestione dell'emergenza.
Il Centro Fu
unzionale è organizzato
o
esso il Diparrtimento Me-in due macro aree: quella meteo, inccardinata pre
teoclimatico
o dell'ARPAS
S con sede a Sassari, e quella
q
idro (c
che si occupa
a del rischio idrogeologic
co e idraulico
o
e del rischio
o incendi bosschivi) incard
dinata presso
o la Direzione Generale della
d
Proteziione Civile re
egionale con
n
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sede a Cagliari.
Alla Direzio
one generale della Protezzione civile, in particolare, vengono attribuite le ccompetenze relative aglii
adempimen
nti dettati dallla legge n. 353/2000 in materia
m
di inc
cendi boschivvi, ossia:
1. pianifica
azione, previisione e prevvenzione;
2. acquisizzione di benii e servizi destinati all’attiività antincen
ndi.
Inoltre, ai sensi della L..R. n. 36 dell 20.12.2013
3, che ha rialllocato in capo alla Regione le attivittà inerenti la
a
el volontariato
o e la pianificazione, pre
esso la Direzione generale della prote
ezione civile sono istituitii
gestione de
gli Uffici terrritoriali, in co
onformità alla
a Deliberazio
one di Giunta
a regionale n.
n 70/28 del 2
29.12.2016 e alla delibe-razione di Giunta
G
region
nale n 23/13 del 09/05/20
017 che hanno approvato
o gli Indirizzii per l’attivaz
zione e l'alle-stimento.
e
com
mpetono alla Direzione generale
g
della Protezione
e Civile in materia
m
antin-Dal quadro normativo esposto,
cendi, le seguenti linee di attività:


dio, prevision
ne, pianificazzione e progrrammazione generale;
stud



predisposizione
e del piano re
egionale anttincendi, com
mprese le revvisioni annua
ali in collabo
orazione con
n
D
generali del CFV
VA, dell’Agen
nzia FoReST
TAS e altri so
oggetti coinvo
olti;
le Direzioni



ema
anazione quotidiana del Bollettino di previsione pericolo
p
incen
ndi con indiccazione della
a fase opera-tiva
a associata;



rapporti con gli Organismi dello Stato;



rapporti con gli Enti che con
ncorrono istitu
uzionalmente
e all’attività antincendi;
a



form
mazione e infformazione, nel quadro della
d
normatiiva che regola la materia;



rice
erca e statistiica;



attivvazione della
a SOUP (Salla Operativa Unificata Pe
ermanente);



gesstione delle fu
unzioni volon
ntariato e asssistenza alla popolazione
e presso la S
SOUP.

3.1.2

Il Corp
po forestale
e e di vigila
anza ambie
entale

Il Corpo fore
estale e di vigilanza amb
bientale:
-

ai sensi
s
dell’articolo 1 della
a Legge regio
onale 5 novembre 1985
5, n. 26, svollge “compiti di vigilanza,,
prevvenzione e repressione
r
nella materia degli incendi nei boscchi e, second
do i program
mmi regionalii
ann
nuali di intervvento, nelle aree
a
extraurb
bane”;

-

ai sensi
s
della Legge
L
region
nale 27 aprile
e 2016, n. 8, è compone
ente del siste
ema operativ
vo regionale
e
antiincendi svolg
ge il "coordin
namento dellle attività di lotta agli incendi boschivi e rurali (llinea di spe-gnim
mento) e la funzione
f
di Direzione
D
delle operazioni di spegnimento (DOS);

-

ai sensi
s
della L. n. 353/2000
0, art. 10, co
omma II, effe
ettua la rileva
azione delle aree percorse dal fuoco
o
nel rispetto della
a normativa vigente.
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Ai sensi delle norme so
opra citate, al
a Corpo fore
estale e di vigilanza amb
bientale, com
mpetono in materia
m
antin-cendi, le seguenti linee di attività:


unzione speg
gnimento inccendi presso la SOUP (Sala Operativva Unificata Permanente)
P
)
gesstione della fu
e co
oordinamentto di tutte le forze in cam
mpo del “Sis
stema Region
ne”, inclusa la richiesta di
d intervento
o
per attività di sp
pegnimento delle
d
altre forrze Statali qu
uali quelle po
oste sotto il ccoordinamen
nto delle Pre-fettu
ure;



cen
nsimento ince
endi;



gesstione del num
mero verde di
d pronto inte
ervento 1515
5;



collaborazione con
c le Direzioni generali della Protez
zione Civile e dell’Agenzia FoReSTAS
S per la pre-disp
posizione del piano regio
onale antince
endi;



defiinizione deglli atti di pianifficazione ripa
artimentale;



coo
ordinamento delle operazzioni a terra e dei mezzi aerei;
a



gesstione degli im
mpianti di comunicazione
e della rete ra
adio regionale;



form
mazione e infformazione, nel quadro della
d
normativa che regolla la materia;



rice
erca e statistica;



attivvità investiga
ativa sui delitti di incendiio boschivo, nonché di polizia
p
amministrativa sulle violazionii
alle
e Prescrizionii regionali an
ntincendi;



rilevvazione delle
e aree percorse dal fuoco
o;



validazione dei dati relativi ai rilievi delle superfici percorse
p
dal fuoco ai sensi dell'art.10 della L. n..
353
3/2000 e succcessiva pubblicazione ne
elle banche dati regionalli e Sistema Informativo della
d
Monta-gna
a (SIM) del Ministero
M
delle
e politiche ag
gricole, alime
entari e foresstali;



gesstione dei CO
OP (Centro Operativo
O
Pro
ovinciale) e delle
d
strutture
e operative p
provinciali e locali;



gesstione delle B.O.
B
(Basi Op
perative);



gesstione della linea spegnim
mento presso
o la SOUP.

3.1.3

L’Agen
nzia Foresttale Region
nale per lo
o Sviluppo
o del Territorio e delll’Ambiente
e

na (FoReST
TAS)
della Sardegn
L'Agenzia fo
orestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente
d
e della Sarde
egna (FoReS
STAS) è sta-ta istituita co
on L.R. n. 8 del 27 aprile
e 2016 e sube
entra all’Ente
e Foreste de
ella Sardegna
a nella piena
a titolarità deii
rapporti giurridici attivi e passivi.
L'Agenzia nasce
n
per co
onseguire il migliorament
m
to, l'incremento e la mag
ggiore efficie
enza delle po
olitiche fore-stali in Sard
degna con particolar
p
riferimento alle esigenze di informazion
ne e di valoriizzazione, an
nche econo-mica e socia
ale del patrim
monio foresta
ale e dei ben
ni prodotti.
L’Agenzia oltre
o
ad esplicare le prop
prie attività isstituzionali su
ui territori a vario
v
titolo a
amministrati, a differenza
a
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dell’ex Ente
e, può autono
omamente attuarli
a
anche
e nel resto de
el territorio regionale,
r
se
enza preventiva delibera-zione autoriizzativa della
a Giunta regionale
L’Agenzia FoReSTAS
F
c
concorre
alla campagna antincendi
a
co
on personale
e proprio, sotto la direzio
one e il coor-dinamento operativo
o
del CFVA. La dislocazione
d
delle squadrre di lotta è riportata
r
nel d
dettaglio nei piani opera-tivi ripartime
entali ed è allineata con la giurisdizion
ne dei COP (Centri Operrativi Provincciali).
Per quanto riguarda le attività
a
di pre
evenzione, l’A
Agenzia, fatta
a salva la priioritaria attiviità di prevenzione entro i
orestali amm
ministrati, con
ntribuisce con
n le proprie maestranze
m
alle attività d
di prevenzion
ne di compe-compendi fo
tenza nei te
erreni del de
emanio regionale e dei Comuni,
C
seco
ondo un prog
getto finalizzzato alla ridu
uzione del ri-schio incend
di, secondo un grado di priorità in rellazione alla presenza
p
di insediamenti civili, turistici, industrialii
e aree bosccate che il Comune
C
richiedente, solo
o se provvisto
o di piano co
omunale di p
protezione civile per il ri-schio incendi di interfacccia, dovrà elaborare. In caso di impiego delle maestranze de
ell’Agenzia FoReSTAS,
F
i
e a disposizio
one della me
edesima Age
enzia idonei e sufficienti mezzi e matteriali di con-Comuni devvono mettere
sumo per lo
o svolgimento
o delle attivittà di prevenzzione sopra citate.
c
La distribuzzione giornaliera e settim
manale degli orari delle squadre
s
dell’A
Agenzia con
n personale a tempo de-terminato e indetermina
ato, è riportatta nei Piani ripartimental
r
i. Eventuali modifiche
m
de
erivanti da sittuazioni par-ali per esemp
pio le giornatte in cui è prrevisto un po
otenziamento
o della struttu
ura di lotta, potranno
p
es-ticolari, qua
sere apportate d’intesa tra i direttori dei Servizi ripartimental
r
i del Corpo forestale
f
e dii vigilanza am
mbientale e i
genzia FoRe
eSTAS, nel rispetto
r
della
a vigente norrmativa conttrattuale e in
n
direttori dei Servizi territoriali dell’Ag
conformità alle
a prevision
ni del presen
nte Piano.

3.1.4

L’Agen
nzia Region
nale per la Protezione
e dell’Ambiente per la
a Sardegna
a (ARPAS)

L’Agenzia Regionale
R
pe
er la Protezio
one dell’Ambiiente della Sardegna, AR
RPAS, istituita
a con la Legge regionale
e
n. 6 del 200
06, fa parte della
d
rete dellle Agenzie ambientali
a
co
ostituita dall’IIstituto Supe
eriore per la Protezione
P
e
la Ricerca Ambientale
A
(
(ISPRA)
e svvolge compitti di vigilanza
a e controllo ambientale a livello reg
gionale attra-verso le attiività di monittoraggio delle
e matrici ambientali e forrnisce suppo
orto tecnico sscientifico ag
gli organi isti-tuzionali di livello
l
region
nale, provinciiale e comun
nale.
L’ARPAS è Centro di Co
ompetenza ai
a sensi della
a L.R. n. 3/20
008 e Settore
e Meteo del C
CFD in base alla DGR n..
34/12 del 2//9/2014, che
e approva il documento
d
d sintesi nel quale sono riportate le linee fondam
di
mentali su cuii
si basa il prrogetto del Centro
C
Funzionale Decen
ntrato della Regione Sarrdegna, succcessivamente modificato
o
sulla base delle
d
prescriizioni di cui alla nota pro
ot. RIA/0049
9524 del 30.09.2014 del Dipartimentto Nazionale
e
della Protezzione Civile (DNPC). Asssicura il corrretto funziona
amento delle
e reti fiduciarie secondo gli standard
d
dettati dal DNPC,
D
del ra
adar meteoro
ologico, della
a stazione sa
atellitare Metteosat MSG e della caten
na di model-listica meteorologica. Emette Bolletttini Meteorollogici e Climatologici non
nché gli Avviisi di Avverse
e Condizionii
Meteorologiche (Avviso Meteo), mantenendo un
n presidio quotidiano con
ntinuativo, in collegamentto con il Set-14 / 147

tore Idro de
el CFD, e garrantisce un servizio
s
perm
manente e ad
deguato che consente l’e
emissione qu
uotidiana deii
bollettini di pericolosità
p
p incendi.
per

3.2

I So
oggetti con
ncorrenti

Diversi Sog
ggetti sia Sttatali che Regionali
R
con
ncorrono in Sardegna a costituire iil modello organizzativo
o
o
dell'apparatto antincendii.

3.2.1

Soggetti statali
Il Dipa
artimento de
ella Protezion
ne Civile Nazzionale

Dal 23 aprile 2013 è in vigore il Re
egolamento, adottato con
n Decreto de
el Presidente
e della Repu
ubblica n. 40
0
G
Uffiiciale n. 94 del
d 22 aprile 2013, che d
disciplina il trrasferimento
o
del 5 aprile 2013, pubblicato sulla Gazzetta
a
antince
endi dalla pro
otezione civiile al Dipartim
mento dei Vig
gili del Fuoco
o.
della flotta aerea
Il provvedim
mento, nel da
are attuazion
ne alle dispossizioni introdotte dalla Le
egge 100/201
12 di riordino
o della prote-zione civile, specifica i tempi e le modalità
m
del passaggio di
d consegna della flotta aerea antinc
cendi, consi-5 Canadair. A questi si aggiungono altri
a mezzi ae
erei ad ala ro
otante, sulla base di acco
ordi specificii
stente in 15
che sono in
n via di definiizione. I mezzzi sono schiierati - nel pe
eriodo di massima attenzzione (luglio--agosto) - su
u
sette basi aeree:
a
Ciamp
pino (RM), Comiso
C
(RG),, Genova, La
amezia Term
me (CZ), Olbiia, Pontecagnano (SA) e
Trapani.
ndi è stata tra
asferita al Corpo Nazion
nale dei Vigili del Fuoco, ma il Diparttimento della
a
La flotta aerea antincen
enza del Co
onsiglio dei Ministri,
M
man
ntiene anche
e per il 2018
8 il coordina-Protezione Civile, pressso la Preside
O
Aerreo Unificato
o (COAU).
mento operativo della sttessa che essercita tramite il Centro Operativo
oordina sul te
erritorio le atttività di speg
gnimento con
n la flotta aerea antincen
ndi dello Sta-Il COAU garantisce e co
ndone l’effica
acia operativva e provvede
endo al pote
enziamento e all’ammode
ernamento di essa (art.7,,
to assicuran
comma 2, Legge
L
n. 353
3/2000).
Presso il Diipartimento, inoltre, è atttivo un centrro di coordinamento denominato “Sisstema” che garantisce
g
la
a
raccolta, la verifica e la
a diffusione delle
d
informa
azioni di protezione civile
e con l’obiettivo di allerta
are immedia-pestivamente
e, le diverse componentti e strutture
e preposte alla
a gestione
e
tamente, e quindi di attivare temp
enza.
dell’emerge
Prrefettura - UT
TG
Il Prefetto, in ambito pro
ovinciale, è titolare dell'Uffficio Territoriale del Gove
erno (U.T.G.) ed è Autorità provincia-a, preposto all'attuazione
a
e delle direttive ministeria
ali e al coord
dinamento delle
d
forze dii
le di Pubblica sicurezza
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polizia.
P
pre
edispone uno specifico documento
d
di
d pianificaziione nell’ambito delle atttività di pre-Ciascuna Prefettura
venzione, re
epressione e lotta agli in
ncendi da parte delle Forrze dello Stato per fronte
eggiare situazioni di peri-colo per la pubblica
p
inco
olumità.
In particolare, il Prefetto
o, nell’ambitto della com
mpetenza attrribuita in ma
ateria di protezione civile
e dal Codice
e
a assicurare
e il coordinam
mento della componente
e statale in concorso con
n
della protezzione civile è chiamato ad
la Regione, anche con l’eventuale im
mpiego delle Forze Arma
ate, secondo i criteri previsti nel “Pian
no di impiego
o
ntervento perr le pubbliche calamità”. Tale compettenza genera
ale risulta co
osì rafforzata
a
degli assettti di pronto in
in considera
azione della particolare posizione
p
dell Prefetto, de
erivante dalla
a sua qualità di Rapprese
entante dello
o
Stato e del Governo sul territorio, di Autorità provinciale di P..S. e in particcolare nella ssua qualità di
d Presidente
e
e per l’Ordine
e e la Sicurezzza pubblica
a, secondo qu
uanto previsto dall’art. 13
3 della legge
e
del Comitato provinciale
1, nel presup
pposto che eventi
e
calamiitosi comporttino la necesssità di intervventi coordin
nati oltre che
e
n. 121/1981
urgenti e, il più delle vo
olte, problem
mi attinenti l’o
ordine e la sicurezza
s
pu
ubblica, primi fra tutti que
elli connessii
azione in siccurezza delle
e popolazioni colpite. Le delicate e sttrettamente connesse e-all’eventualità di evacua
t
della pubblica
p
inco
olumità e di garanzia
g
dell’ordine e dellla sicurezza
a pubblica si rivelano con
n
sigenze di tutela
particolare evidenza
e
nelll’attività, ord
dinariamente svolta dalle Forze di Pollizia, di evaccuazione dei centri abitatii
minacciati dall’incendio
d
e nell’interru
uzione tempo
oranea del tra
affico, finalizzzata alla delimitazione dell’area inte-ressata dalll’evento cala
amitoso e a consentire
c
l’in
ntervento de
ei mezzi di so
occorso, imp
pedendo anche l’accesso
o
indiscrimina
ato nell’area di persone non
n addette ai soccorsi che verrebb
bero a trovarrsi in una evidente situa-zione di perricolo.
Ciascuna Prefettura
P
garrantisce inolttre il flusso di
d informazioni e i contattti con gli entii e le strutturre di compe-tenza, con la
l SOUP e con
c i Comuni interessati dall’evento, attivando a livello provinciale il Centrro Coordina-mento Socccorsi (CCS), nel quale so
ono rapprese
entati, gli entti, le amministrazioni e le
e strutture op
perative fun-zionali alla gestione
g
delll'emergenza con il compiito di valutare
e le esigenze
e sul territorio,
Il Prefetto é responsabile dell'attivazzione e dell'iimpiego delle
e risorse sta
atali presenti sul territorio
o provinciale,,
dell'ordine e della sicurrezza pubblicca ed emette ordinanze esercitando
o, qualora ne
ecessario, la
a funzione dii
sussidiarietà
à nei confron
nti dei Sindacci;
onale dei Vig
gili del Fuoco
o
Corpo Nazio
Il decreto le
egislativo 19 agosto 2016, n. 177, afffida al Corp
po Nazionale
e dei Vigili de
el Fuoco nelle Regioni a
statuto ordin
nario, oltre alle
a attribuzio
oni già spetta
anti allo stess
so ai sensi delle disposizzioni legislativ
ve vigenti, le
e
competenze
e in materia di lotta attiva
a contro gli in
ncendi bosch
hivi, come de
efinite dall’arrticolo 7, com
mma 1, della
a
legge 21 no
ovembre 200
00, n. 353, e,
e in particola
are, l’eserciz
zio, in concorso con la R
Regione, delle funzioni dii
contrasto degli incendi boschivi con
n l'ausilio di mezzi da te
erra e aerei, il coordinam
mento delle operazioni
o
dii
ndi di interfa
accia, nonché
é la partecipazione alle strutture
s
di ccoordinamentto regionale..
spegnimentto negli incen
16 / 147

Il Codice di Protezione Civile di cui al Decreto Legislativo 2 gennaio 20
018, n. 1, pre
evede, all’artt. 10, le fun-orpo Naziona
ale dei Vigili del
d Fuoco e, all’art. 11, comma 1, pun
nto c) la possibilità di con
nvenzioni tra
a
zioni del Co
le Regioni ed
e il Corpo Nazionale
N
deii Vigili del Fu
uoco.
e affidata da
Nella region
ne Sardegna
a il coordinam
mento delle funzioni di spegnimento
s
alla legge re
egionale n. 8
del 2016 al Corpo foresttale e di vigilanza ambien
ntale.
azione sinerg
gica con le altre
a
componenti regionalli è di fondam
mentale impo
ortanza, in pa
articolare tra
a
La collabora
le strutture del CFVA, dei VV.F. e de
ell’Agenzia FoReSTAS,
F
pertanto,
p
sulla base di qu
uanto previsto dal succi-n
Sala Op
perativa Unifficata Perma
anente (SOU
UP) e nei Cen
ntri Operativii
tato art. 7 della legge n.. 353/2000, nella
(
è ord
dinariamente presente pe
ersonale qua
alificato dei VV.F.
V
con co
ompiti di colllegamento e
Provinciali (COP)
raccordo co
on le Sale Op
perative 115 dei Comand
di provinciali territorialmen
t
nte competenti.
In particolarre le sale ope
erative dei Vigili
V
del Fuocco (sedi di “115”), garantiiscono lo sca
ambio tempe
estivo di ognii
eventuale notizia
n
relativva all’insorgenza di incend
di, anche urb
bani e periurrbani, al fine di consentire
e un efficace
e
e sinergico coordinamen
nto di tutte le
e attività.
elle cause, degli
d
autori materiali e dei mezzi utilizzati perr
Per ottimizzzare le attivvità di individuazione de
l’accensione
e dell’incend
dio, il C.N.VV
V.F. collabora
a con il CFV
VA sul luogo della prima insorgenza del fuoco; ill
C.N.VV.F. altresì
a
collabo
ora, secondo
o procedure da
d definire congiuntamen
c
nte, affinché ogni notizia utile su per-sone o mezzzi presenti nelle
n
prime fasi
f
dell’insorrgenza venga conservata
a e opportun
namente doc
cumentata aii
fini investiga
ativi.
Per migliora
are le proce
edure di inte
ervento in materia di spe
egnimento degli
d
incendi periurbani, per favorire
e
maggiore siinergia tra le Sale Operative e per il potenziamen
p
nto delle sedii istituzionali dei VVF in funzione
f
del-la previsione giornaliera
a della perico
olosità di ince
endi, la Regione Sardegn
na sigla appo
osita conven
nzione con la
a
egionale dei Vigili del Fuo
oco.
Direzione re
Nell'ambito della convezzione sono definite
d
le pro
ocedure di co
ollaborazione
e, la presenzza dei VVF nella SOUP e
d potenziame
ento delle se
edi.
nei COP e le modalità di
Ministero de
ell’Ambiente e della Tutela
a del Territorrio e del Mare
e
uadro sugli in
ncendi bosch
hivi, legge. n.
n 353/2000, affida alle Regioni
R
i mag
ggiori compitti istituzionalii
La legge qu
per frontegg
giare il fenom
meno degli in
ncendi bosch
hivi, per i Parchi naziona
ali dell’Asinarra e dell’Arcipelago di La
a
Maddalena,, ai sensi delll’art. 8, comma 2, della L.
L n. 353/200
00, la programmazione d
delle attività antincendi,
a
è
contenuta in
n un appositto piano pred
disposto dal Ministero de
ell’ambiente, di intesa co
on la Regione, su propo-sta degli en
nti gestori, se
entito il Corpo forestale dello
d
Stato; ill parere su tali piani, alla
a luce delle modifiche
m
in-trodotte dal D.Lgs 177 del
d 19 agostto 2016, vien
ne espresso sia dal Corp
po Nazionale
e dei Vigili de
el Fuoco che
e
ettive compettenze. Per quanto riguarda la lotta atttiva, invece,,
dall’Arma dei Carabinieri , sulla base delle rispe
s
alle Regioni
R
anch
he nell’ambito
o delle aree
e protette sta
atali, avvalen
ndosi delle risorse
r
e deii
il compito spetta
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mezzi dispo
onibili sul territorio ed in particolare del
d concorso del Corpo Nazionale
N
de
ei Vigili del fu
uoco che, ad
d
inizio del 2017,
2
risulta
a direttamen
nte coinvolto
o anche in attuazione dell’art.
d
8 del succitato Decreto n..
177/2016, in
n sostituzion
ne del Corpo forestale de
ello Stato. Il piano
p
dei Parchi nazionali costituisce
e un’apposita
a
sezione del piano region
nale.
F
Forze
Armate
La legge n. 353/2000 prevede
p
la po
ossibilità di un
u loro impie
ego “in caso di riconosciuta e urgentte necessità,,
oli all’Autorità
à competente
e che ne potrrà disporre l’u
utilizzo in dip
pendenza de
elle proprie esigenze”.
richiedendo
L’attivazione
e è disposta dalle Prefettture compete
enti per territorio.
Per le aree militari o gra
avate da serrvitù militari di
d ciascuno dei
d poligoni di
d Perdasdeffogu, Capo Frasca
F
e Ca-endere più effficaci le missure per la prevenzione degli
d
incendii in concomittanza con le
e
po Teulada,, al fine di re
esercitazion
ni, le Forze Armate
A
devon
no predisporrre apposito Piano plurien
nnale antincendi per le aree
a
destina-te a esercita
azioni militarri, che preved
dono limitazioni permane
enti all'accesso, da redige
ersi a cura delle ammini-strazioni militari sentito il Corpo fore
estale e di vig
gilanza ambientale. Tali piani
p
prevedono l'adozione di tutte le
e
enza e la pro
opagazione di
d incendi nelle e dalle arree amministtrate, secon-azioni necessarie a evittare l'insorge
p
nelle
e prescrizion
ni regionali antincendi
a
ap
pprovate dalla Giunta reg
gionale in da
ata 4 maggio
o
do quanto previsto
2018 con Deliberazione
e n. 22/4.
F
Forze
di Poliz
zia
Le forze di Polizia attuano le misure
e attinenti la pubblica sicu
urezza, al fin
ne di garantirre, in modo particolare
p
la
a
ungo le viabiilità in prossimità degli eventi in cors
so - “in caso di riconosciiuta e urgentte necessità,,
sicurezza lu
richiedendo
oli all’Autorità
à competente
e che ne potrrà disporre l’u
utilizzo in dip
pendenza de
elle proprie esigenze”.
Nelle giorna
ate in cui è previsto
p
un potenziament
p
to della strutttura di lotta, con le stessse modalità vengono
v
raf-forzare le attività
a
di sorvveglianza lun
ngo le viabiliità principali,, su disposizzione delle P
Prefetture com
mpetenti perr
territorio.
P
vengo
ono attivate per il tramite
e delle Prefettture, anche su
s richiesta d
della SOUP.
Le forze di Polizia

3.2.2

Enti locali

L’attività di spegnimento degli incendi boschivi è un’attività
à che, ai sensi della leg
gge regionale
e 12 giugno
o
2006, n. 9, art.
della Region
a 69, è di competenza
c
ne e, pertantto, non deleg
gabile ai com
muni e alle pro
ovince.
Le province
e e i comuni ai
a sensi dell’articolo 4, co
omma 5, della L. n. 353/2
2000 “attuan
no le attività di
d previsione
e
e di prevenzzione second
do le attribuzzioni stabilite
e dalle region
ni”.
Allo stato atttuale, in Sarrdegna, non esistono attrribuzioni specifiche in tal senso.
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Il principio della sussidiarietà, conn
nesso anche alle profond
de modifiche
e nel sistema costituzion
nale (riforma
a
arimento sulle funzioni e competenzze degli Enti Locali nella
a
del Tit. V della Cost.) rende necesssario un chia
gestione de
elle emergenzze.
Così come anticipato ne
ell’apposito paragrafo
p
in merito al ruo
olo della Reg
gione in mate
eria di protez
zione civile ill
Codice della
a protezione
e civile conferma il trasferrimento alle Regioni ed agli
a Enti Loca
ali, competen
nze in mate-ria di Protezzione Civile, passando co
osì da un sisstema accenttrato a livello
o nazionale a
ad un sistema
a decentrato
o
regionale.
R
4 febbraio
f
2016, n. 2 disciplina l'ordina
amento delle
e autonomie locali in Sarrdegna in at-La Legge Regionale
tuazione de
ei principi dell'articolo 5 della
d
Costituzzione e deglli articoli 3, comma
c
1, letttera b) e 44
4 della legge
e
costituziona
ale 26 febbra
aio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna - art. 1 comma 1).
I Comuni, singoli
s
o asso
ociati, e la città metropolitana sono i soggetti deputati allo svvolgimento delle
d
funzionii
amministrattive secondo
o i principi di sussidiarietà
à, adeguatezza e differen
nziazione. La
a Regione es
sercita le sue
e
funzioni tram
mite gli enti locali (art. 1 comma
c
3).
Le province
e provvedono
o alla preven
nzione degli incendi
i
lungo
o la viabilità di competen
nza, secondo
o le modalità
à
previste dalle prescrizioni regionali antincendi
a
vig
genti.

3.2
2.2.1 I Comuni e le Un
nioni dei Co
omuni
Il Codice della
d
protezio
one civile ha
a confermato
o determinatii adempimen
nti per i sind
daci e le amm
ministrazionii
comunali in materia di Protezione
P
Civile.
Già a partire
e dalla fine del
d 2007, a seguito
s
all'em
missione delll'ordinanza del
d Presidentte del Consig
glio dei Mini-stri n. 3624 del 22 ottob
bre 2007, gra
an parte dei Comuni
C
si è dotato di apposito Piano
o comunale di
d protezione
e
civile per il rischio
r
di incendio di interfaccia.
Cosi come confermato dal
d Codice della
d
protezio
one civile il Sindaco,
S
è "l'a
autorità territtoriale di Pro
otezione civi-n deliberazione consiliare
e, il piano di e
emergenza comunale.
c
le" (art. 3 lett. c), e ciasccun comune approva con
C
della protezione
p
ciivile, provved
dono con con
ntinuità:
I Comuni, ai sensi del Codice
attuazione, in
n ambito com
munale delle attività di prrevenzione dei rischi di ccui all'articolo
o 11, comma
a
a) all’a
1, le
ettera a) del Codice;
b) all’a
adozione di tu
utti i provved
dimenti, compresi quelli relativi
r
alla pianificazione
p
e dell'emerge
enza, neces-sarii ad assicura
are i primi socccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito
a
comu
unale;
c) all’ordinamento dei
d propri ufffici e alla dissciplina di pro
ocedure e modalità
m
di orrganizzazione
e dell'azione
e
amm
ministrativa peculiari
p
e semplificate per
p provvede
ere all'approntamento de
elle strutture e dei mezzii
neccessari per l'e
espletamentto delle relative attività, al
a fine di asssicurarne la prontezza op
perativa e dii
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risp
posta in occa
asione o in vissta degli eve
enti di cui all'a
articolo 7 del Codice;
d) alla disciplina de
ella modalità
à di impiego di personale
e qualificato da mobilitare
e, in occasio
one di eventii
che
e si verificano
o nel territorio
o di altri com
muni, a suppo
orto delle am
mministrazion
ni locali colpitte;
e) alla predisposizione dei pian
ni comunali o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 de
el Codice, dii
prottezione civile
e, anche nelle forme asso
ociative e di cooperazion
ne previste e
e, sulla base degli indiriz-zi nazionali e re
egionali, alla cura
c
della loro attuazione
e;
f) al ve
erificarsi delle
e situazioni di
d emergenza
a di cui all'artticolo 7 del Codice,
C
all'atttivazione e alla
a direzione
e
dei primi soccorrsi alla popolazione e deg
gli interventi urgenti nece
essari a frontteggiare le em
mergenze.
g) alla vigilanza su
ull'attuazione da parte delle strutture locali di prote
ezione civile dei servizi urgenti;
h) all'im
mpiego del volontariato
v
d protezione
di
e civile a live
ello comunale
e o di ambito
o, ai sensi de
ell'articolo 3,,
com
mma 3 del Co
odice, sulla base
b
degli ind
dirizzi nazion
nali e regiona
ali;
i) all’im
mpiego di sq
quadre comu
unali operativvamente inse
erite nel Siste
ema regionale di protezio
one civile.
Ai sensi dell'art. 70, della L.R. 12 giu
ugno 2006, n.
n 9, sono conferiti ai Com
muni i seguenti compiti e funzioni:
a) ese
ecuzione deg
gli interventi, di rilevanza comunale, necessari
n
per favorire il riitorno alle no
ormali condi-zion
ni di vita nelle
e aree colpite da eventi calamitosi;
c
b) ese
ecuzione deg
gli interventi urgenti, di rilevanza com
munale, in ca
aso di crisi de
eterminata dal
d verificarsii
o da
all'imminenza di eventi di cui alla lette
era b) del co
omma 1 dell'a
articolo 7 dell Codice della protezione
e
civile.
A livello nazzionale, la Le
egge n. 56/2
2014 “Dispossizioni sulle città metropo
olitane, sulle
e province, sulle
s
unioni e
fusioni di co
omuni”, al co
omma 112, stabilisce
s
in merito
m
alle Unioni
U
di Com
muni “Qualorra i comuni appartenenti
a
i
all’unione conferiscano
c
all’unione la
a funzione della
d
proteziione civile, all’unione
a
sp
pettano l’app
provazione e
l’aggiornam
mento dei pian
ni di emerge
enza di cui alll’articolo 18 del Codice della
d
protezio
one civile nonché le con-nesse attiviità di preven
nzione e app
provvigionam
mento, mentre
e i Sindaci dei
d Comuni rrestano titola
ari delle fun-zioni di cui all’articolo
a
3 comma 1 lettt. c del Codiice della prottezione civile
e”.
I Comuni prrovvedono in
noltre alla pre
evenzione degli incendi lungo la viab
bilità di comp
petenza, sec
condo le mo-dalità previsste dalle presscrizioni regionali antince
endi vigenti.
Alla luce de
elle competen
nze attribuite
e ai Comuni, sono state approvate
a
da
alla Giunta re
egionale in data 12 aprile
e
2016, con Deliberazione
D
e n. 20/10, le
e linee guida
a per la pianificazione co
omunale e intercomunale
e di protezio-ne civile, ch
he si prefiggono l’obiettivvo di indirizzzare i Comun
ni e/o le Unio
oni di Comu
uni, anche alla luce della
a
L.R. n. 2 de
el 4.2.2016 sulla
s
riforma delle autono
omie locali, verso
v
la dota
azione di uno
o strumento operativo
o
da
a
utilizzare ne
ei differenti livvelli di allerta
a/criticità, con lo scopo di uniformare i linguaggi, le procedure e le modali-tà operative
e.
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Le linee guida
g
fornisccono gli ele
ementi tecniici, normativ
vi e le indicazioni di ccarattere ge
enerale per::
l’inquadram
mento territoriale; la definizione degli scenari
s
e valutazione dei Rischi; la de
escrizione de
ella Struttura
a
Organizzativa; la predissposizione del Modello di
d Intervento;; la programmazione dellle attività ine
erenti la for-nformazione
e e le esercita
azioni e la prredisposizion
ne e relativa elaborazione
e cartografica
a.
mazione, l’in
Comuni, sul proprio terrritorio, devon
no attuare qu
uanto previsto
o dal proprio
o Piano comu
unale di prottezione civile
e
o di incendi di interfaccia
a, elaborato secondo le suddette
s
line
ee guida reg
gionali e seco
ondo quanto
o
per il rischio
previsto nel presente Piano nel para
agrafo dedica
ato alla pianificazione com
munale.
In particolarre, i Comuni::


gara
antiscono l’o
operatività di unità di inte
ervento laddove costituitte assicurand
done il funziionamento e
l’effficienza seco
ondo un’appo
osita regolam
mentazione approvata;
a



gara
antiscono su
upporti logistiici adeguati e assicurare la collaborazione dei pro
opri Uffici tec
cnici o di Po-lizia
a Municipale qualora richiesti dalla Prrefettura e da
al COP comp
petente e/o d
dalla SOUP;



con
ncorrono, ove possibile, con il Corp
po forestale e di vigilan
nza ambienttale e i Vigili del fuoco
o
nell’attivazione dell’unità
d
di crisi
c
locale (P
Posto di Com
mando Avanzzato);



pressidiano gli adempimenti nei confrontti delle Comp
pagnie barra
acellari, se prresenti, al fin
ne di assicu-rare
e loro la forniitura di idone
ei DPI, l’attiviità formativa e lo svolgim
mento delle viisite mediche
e di idoneità.

Le squadre di lotta istitu
uite nei comuni, non rico
onducibili ai Gruppi
G
comu
unali di prote
ezione civile o alle Orga-nizzazioni di
d volontariatto iscritte ne
ell’Elenco reg
gionale ed operativamen
o
nte inserite n
nel sistema regionale dii
protezione civile,
c
possono concorrerre all’attività di prevenzio
one, segnalazzione e speg
gnimento deg
gli incendi.
Ai comuni compete
c
inolttre l’aggiorna
amento annu
uale del catasto dei sopra
assuoli perco
orsi dal fuoco
o, così come
e
previsto dall’art. 10 della
a Legge n. 353/2000, il quale
q
può ess
sere effettua
ato anche avvvalendosi de
ei rilievi effet-A.
tuati e validati dal CFVA

3.2
2.2.2 Provin
nce e Città Metropolittana di Cag
gliari
Nelle more di attuazione
e della Legge
e Regionale 4 Febbraio 2016,
2
n. 2 dii disciplina dell'ordinamento delle au-tonomie loccali, relativam
mente alle mo
odifiche di cu
ui alla legge statale 7 ap
prile 2014 n. 56, in ordine
e alla rivisita-zione delle competenze
e e delle funzioni oggi atttribuite all’Ente locale in
ntermedio, le
e Province e la Città Me-tropolitana di Cagliari esercitano
e
le competenze
e loro assegnate dalla L.R. 12 giugn
no 2006, n. 9 rimodulate
e
dall’entrata in vigore dellla L.R. 36/20
013 “Disposizioni urgenti in materia di
d protezione civile”.
Spettano alle Province e alla Città Metropolitana
M
a di Cagliari le seguenti fu
unzioni residue:
a.

esecu
uzione degli interventi, di rilevanza provinciale,
p
necessari perr favorire il ritorno alle no
ormali condi-zioni di vita nelle aree colpite da eventi ca
alamitosi;
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b.

esecu
uzione degli interventi urrgenti, di rilevvanza provin
nciale, in caso di crisi determinata dall verificarsi o
dall'im
mminenza di eventi di cui alla lettera b) del comm
ma 1 dell'articcolo 7 del Co
odice della protezione ci-vile .

Inoltre, provvvedono alla
a prevenzione secondo le
e modalità previste
p
dalle
e prescrizion
ni regionali antincendi vi-genti, garan
ntendo il taglio del fieno, cespugli, ste
erpaglie e allla completa rimozione de
ei relativi res
sidui lungo la
a
viabilità di propria
p
comp
petenza e nellle rispettive aree di pertinenza.
Il Sindaco della
d
Città Me
etropolitana di Cagliari ai
a sensi del Decreto
D
legisslativo n. 1 de
el 2 gennaio
o 2018 – Co-dice della protezione civvile art. 3 com
mma 1 lett. C)
C è autorità territoriale
t
dii protezione ccivile.

3.3

Il Volontariato
V
o di Protezione Civile
e

Il Volontaria
ato di Protezzione Civile costituisce una compon
nente fondam
mentale del sistema reg
gionale della
a
Protezione Civile e dei sistemi
s
localii (province e comuni) che
e lo compong
gono.
Ai sensi dell’articolo 7, comma
c
3, letttera b), della
a Legge 353//2000, per glli interventi d
di lotta attiva,, le regioni sii
avvalgono “del
“
persona
ale appartenente ad Org
ganizzazioni di volontaria
ato, riconoscciute second
do la vigente
e
normativa, dotato di ad
deguata prep
parazione professionale e di certifica
ata idoneità fisica qualorra impiegato
o
nelle attività
à di spegnime
ento del fuocco”.
La Regione
e, nell’ambito
o delle proprie competenzze, riconosce
e e stimola le iniziative d
di volontariatto, come for-ma organizzata della so
olidarietà um
mana e quale mezzo sig
gnificativo di partecipazio
one dei cittadini alla vita
a
nità.
della comun
Per quanto specificatam
mente previstto dal Codice
e della prote
ezione civile e dalla Diretttiva del Pres
sidente Con-embre 2012 il volontariato
o di protezion
ne civile si essprime:
siglio dei Miinistri 9 nove
a) attraverso forme
e associative
e organizzate
e che, per le finalità previste dai relativi statuti, co
oncorrono al-a
di pro
otezione civile, mettendo
o a disposizio
one delle autorità compe
etenti la prop
pria struttura
a
le attività
ed esperienza;
e
b) attraverso l’ade
esione di sing
goli a gruppii organizzati dai Comuni per collaborazione di so
occorso e dii
aso di evento
o calamitoso.
asssistenza in ca
In ambito di protezione civile l’imporrtantissimo ruolo del volo
ontariato antincendi è sta
ato valorizzato negli annii
alle stesse province suc
ccessivamen
nte alla entrrata in vigorre della L.R..
dall’amminisstrazione regionale e da
9/2006, ma anche da nu
umerose am
mministrazion
ni comunali, attraverso
a
rip
petute iniziattive volte a migliorare
m
sia
a
essionale de
egli operatorri che la loro
o sicurezza,, tramite appositi corsi di formazio-il livello teccnico - profe
ne/addestra
amento e la fornitura
f
di sttrumenti di in
ntervento e di
d protezione individuale.
Tra le 192 Organizzazio
O
oni di volonta
ariato operan
nti sul territorrio, iscritte regolarmente nell'Elenco regionale
r
vo-lontariato di protezione civile, istituito con la De
eliberazione di Giunta Regionale
R
n. 21/30 del 5//6/2013, 123
3
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Organizzazzioni concorrrono alla lottta contro gli incendi con un totale di circa 2.000 o
operatori. L’o
operatività sii
articola in attività
a
di pre
evisione, pre
evenzione e lotta attiva contro
c
gli inccendi boschivvi, rurali e di interfaccia..
Tutti i volon
ntari impegna
ati sono obbligatoriamentte formati, ad
ddestrati ed attrezzati sia
a per interve
enti diretti sull
fuoco che nelle
n
funzioni di supporto logistico.
Tali Organizzzazioni di vo
olontariato espletano
e
le loro attività sulla
s
base de
ell’attivazione da parte del
d CFVA nell
rispetto deg
gli appositi programmi op
perativi annu
uali che indic
cano l'ambito
o territoriale d
di operatività
à, le funzionii
svolte (pressidio e monito
oraggio del te
erritorio e/o lotta
l
attiva) e il numero di
d soci operattivi impegnatti.
Ordinariame
ente le attivittà sono esple
etate dalle ore 10.00 alle
e ore 19.00 per
p tutto il periodo ad elev
vato pericolo
o
di incendio di cui al pre
esente Piano
o, fatte salve
e diverse esigenze indicate dalle autorità compe
etenti quali ill
L.R. n. 36/20
013.
Corpo foresstale regionale, la SOUP, i COP e gli Uffici territoriali attivati ai sensi della L
Le squadre operative de
el volontariatto antincendi sono forma
ate da un nuccleo costituito
o ordinariam
mente da non
n
n dotazione delle
d
Organizzzazioni), capaci di muov
versi in com-meno di 2 o 5 operatori (in funzione dei mezzi in
pleta autono
omia di mezzzi, attrezzatu
ure ed equipa
aggiamenti, in
i possesso dei seguentii requisiti min
nimi:
-

età non inferiore
e a 18 anni;

-

idon
neità fisica, certificata
c
da
a medico ab
bilitato e rilas
sciata a segu
uito del proto
ocollo sanita
ario specifico
o
per operatori su
ul fronte del fuoco;
f

-

ade
eguata forma
azione professsionale con formale “atte
estazione”.

Nel periodo
o di elevato pericolo,
p
l'atttivazione delle Organizza
azioni di volo
ontariato perr attività di spegnimento,,
anche ai fin
ni del riconosscimento dei benefici deg
gli articoli 39
9 e 40 del Co
odice di Prottezione civile
e, è disposta
a
esclusivame
ente dai COP e/o dalla SOUP
S
nel ca
aso di richies
sta da parte di un COP di intervento
o delle Orga-nizzazioni di
d volontariato
o appartenen
nti ad altri am
mbiti territoria
ali.
L'attivazione
e delle Organizzazioni dii volontariato
o per attività di prevenzione inerenti ill presidio territoriale, nel-le giornate in cui è prevvista una Fase operativa
a di Attenzion
ne rinforzata e/o di Preallarme, ai fin
ni del ricono-ei benefici degli
d
articoli 39 e 40 del Codice di Protezione
P
c
civile,
è dispo
osta esclusiv
vamente daii
scimento de
COP, che ra
appresenta la
a struttura di coordiname
ento operativ
vo.
L'intervento
o delle Organ
nizzazioni di Volontariato per il presid
dio territoriale
e, nelle giorn
nate in cui è prevista una
a
Fase operativa di Attenzzione rinforza
ata e/o di Prreallarme, è certificato
c
da
al COP comp
petente, che fornisce alla
a
opolazione, le informazio
oni relative a
all'attivazione
e delle Orga-SOUP funzione volontariato e assisstenza alla po
d volontariato
o per le “attivvità di presidio territoriale
e”.
nizzazioni di
L'intervento
o delle Organ
nizzazioni di Volontariato
o nella fase di spegnime
ento è esclussivamente certificato dall
COP compe
etente, che assicura
a
il puntuale cariccamento di tutti
t
i dati ine
erenti la loro attivazione, nel sistema
a
Fire Cloud; gli interventii di ricognizio
one, controllo
o e/o sorveg
glianza, che non
n richiedano attività di spegnimen-e forestale co
ompetente, verranno
v
cerrtificati attraverso differen
nti modalità.
to, richiesti dal COP o dalla Stazione
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Le attivazioni delle Orga
anizzazioni di
d volontariato
o per attività di spegnime
ento, al di fuo
ori del period
do di elevato
o
oschivo, ai fini del ricono
oscimento dei
d benefici degli
d
articoli 39 e 40 de
el Codice dii
pericolo di incendio bo
Protezione civile, è disp
posta:
-

OP già attivi, direttamente
e dal personale del CFVA
A competente
e per territorrio;
per i CO

-

per i COP
C
non anccora attivi, dalla
d
SORI/S
SOUP a seg
guito di richiiesta da parrte della Salla Operativa
a
Regiona
ale 1515 (SO
OR-1515) de
el CFVA, che
e dovrà prec
cisare, nel ca
aso non fossse stato anc
cora aperto ill
relativo fascicolo nel
n Fire clou
ud, oltre alle
e risorse ne
ecessarie, il Comune og
ggetto della richiesta dii
interven
nto, la località, il nominativo e re
ecapito teleffonico del coordinatore
e del CFVA
A o di altra
a
compon
nente, se pre
esente, a cui far riferimen
nto.

Sugli interve
enti d'incend
dio eseguiti dalla
d
sola squ
uadra di volo
ontariato occcorre che la sstessa fornis
sca in tempo
o
reale tutti i dati necessa
ari all'individu
uazione succcessiva dello
o stesso eve
ento, per con
nsentire al CFVA il rilievo
o
del perimetrro ai fini della
a L. 353/200
00 e il caricam
mento dei da
ati nel sistem
ma Fire Cloud
d, oltre che per
p la neces-saria attesta
azione d'intervento da pa
arte del COP
P.
Per quanto riguarda le altre
a
attività di
d prevenzion
ne, come pre
evisto dalla deliberazione
d
e della Giuntta Regionale
e
el 9 maggio 2017,
2
i Comuni in cui ab
bbia sede un
n'Organizzazzione di volo
ontariato, reg
golarmente i-n. 23/11 de
scritta nell'E
Elenco regio
onale del volontariato di protezione civile
c
istituito
o presso la D
Direzione ge
enerale della
a
protezione civile ed ope
erativa per la
a categoria AIB
A (Antince
endi) e/o OPS
S (Operativittà speciale) dello stesso
o
Elenco per l'anno 2018, se provvistti di piano co
omunale di protezione
p
civvile per risch
hio incendi di interfaccia,,
possono utiilizzare uomini e mezzi dell'Organizza
d
azione per le
e attività di competenza
c
d
dei Comuni, con partico-lare riferime
ento al taglio e all’asporta
azione del fie
eno e dei ces
spugli presenti all’interno
o della fascia
a perimetrale
e
dei 200 me
etri, individua
ata dai Piani Comunali di protezione civile. In tal caso, il Com
mune provve
ederà al rim-borso delle spese effetttivamente so
ostenute dall'Organizzaz
zione di volontariato, nel rispetto dellla normativa
a
m
o forn
nendo diretta
amente mezzzi, attrezzature e DPI occcorrenti.
vigente in materia
I Comuni, solo
s
se previssto nel proprrio Piano com
munale di protezione civiile per il risch
hio di incend
di di interfac-cia, possono richiedere, per il tramitte del COP competente,
c
l’attivazione
e delle Organ
nizzazioni di volontariato
o
el proprio terrritorio per atttività di prevvenzione nelle giornate in
n cui è previssta una fase operativa dii
operative ne
Attenzione rinforzata o di Preallarm
me. In questi casi, l’interrvento delle Organizzazioni di volonttariato per ill
ertificato dal COP
C
compettente, che fo
ornisce alla SOUP
S
– funzzione volonta
ariato e assi-presidio terrritoriale è ce
stenza alla popolazione
e, le informazzioni relative all'attivazion
ne delle orga
anizzazioni di volontariato
o per le “atti-nche ai fini del
d riconoscim
mento dei be
enefici degli a
articoli 39 e 40 del Codi-vità di presidio territoriale”, valide an
ce di Protezzione civile.
In merito alle attività ch
he possono essere
e
svolte
e dalle Orga
anizzazioni di
d volontariato
o e dai Grup
ppi comunalii
munali di pro
otezione civile
e, si richiama la circolare
e del DPC/C
CG/0018461 del 10/03/09
9 (pubblicata
a
e/o intercom
in G.U. n°87 del 15/04/0
09), circa il divieto
d
di svo
olgere attività
à attinenti alll’ordine pubblico e sicurrezza, quale,,
t
di esem
mpio, dirigere
e il traffico ve
eicolare e/o svolgere
s
servvizi di viabilittà, utilizzare palette, pre-appunto, a titolo
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sidiare postti di blocco stradali
s
e vig
gilare nei trattti che intere
essano la via
abilità urbana
a ed extraurrbana, preci-sando che la materia di protezion
ne civile è chiaramente
c
distinta e non
n
sovrappo
onibile rispe
etto a quella
a
dell’ordine pubblico
p
e siccurezza (arttt. 11 e 12 del Codice della strada).
L’impiego e l’intervento delle Organ
nizzazioni di volontariato negli incend
di che interesssano la viabilità urbana
a
e/o extraurb
bana è com
munque subo
ordinata alla presenza sul posto deii competentii organi di polizia
p
di cuii
all’art. 12 de
el Codice della strada.
Si specifica, in ogni caso, che l’interrvento delle Organizzazio
O
oni di volonta
ariato per atttività di presidio e di spe-gnimento è a supporto delle attività
à di coordina
amento in ca
apo agli Entti istituzionalmente prepo
osti e che le
e
stesse non possono inttervenire di propria
p
inizia
ativa, ma su specifica atttivazione da parte del CO
OP e/o della
a
me precedentemente speccificato.
SOUP, com
Nel caso di intervento in
n assenza de
el CFVA, oltrre a quanto previsto
p
nel presente
p
Pia
ano, è compitto degli ope-olontariato va
alutare se, pe
er incendi di modesta en
ntità che rigua
ardano esclu
usivamente le sterpaglie,,
ratori del vo
le condizion
ni di sicurezzza siano tali da
d consentire
e lo svolgime
ento delle atttività di spegnimento in autonomia.

3.3
3.1

I grupp
pi comunalli e/o interc
comunali di
d protezion
ne civile

I gruppi com
munali e/o in
ntercomunali di protezion
ne civile sono
o costituiti su iniziativa d
delle amministrazioni co-munali e da
a queste son
no sostenutii e coordinatti operativam
mente, preva
alentemente nell’ambito del territorio
o
comunale, a sostegno diretto
d
del Sin
ndaco in qua
anto autorità comunale dii Protezione Civile (ai sen
nsi dell’art. 3
lett. c del Co
odice della protezione
p
civvile).
Il Sindaco, o Presidente
e dell'Unione o Consorzio
o dei Comuni o Comunità
à Montana ovve esistente, è il respon-sabile unico
o del gruppo Comunale o Intercomunale di volontari di protezione civile.
I Gruppi Co
omunali o Inttercomunali di
d protezione
e civile sono stati definitivvamente rico
onosciuti e in
nseriti nel si-stema regio
onale di prottezione civile
e, in applicazzione degli articoli
a
39 e 40 del Codice di Protez
zione civile.,,
concernete il “Regolame
ento recante
e nuova disciiplina della partecipazion
p
ne delle Orga
anizzazioni di
d volontaria-c la Direttiiva del Presidente del Consiglio
C
dei Ministri del 9 novembre
e
to alle attiviità di proteziione civile” con
2012 recante “Indirizzi operativi
o
voltti ad assicurrare l'unitaria
a partecipazione delle Organizzazion
ni di volonta-ganismo libe
eramente cosstituito e sen
nza fini di lucro, che svol-riato all'attivvità di protezzione civile”, in quanto org
ge o promu
uove, avvalendosi delle prestazioni personali,
p
vo
olontarie e gratuite dei p
propri aderen
nti, attività dii
previsione, prevenzione
e e soccorso in vista o in occasione degli
d
eventi previsti
p
nell’art 7 comma 1 del Codice
e
della protezzione civile.
In Sardegna
a, ai Gruppi Comunali/Int
C
tercomunali, al pari delle altre Organiizzazioni di vvolontariato di
d protezione
e
civile, è ded
dicato appossito Settore dell'Elenco
d
re
egionale del Volontariato
o di protezion
ne civile con
n le modalità
à
previste dalla DGR n. 21/30 del 5 giugno 2013.
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Al momento
o, risultano isscritti all’Elen
nco regionale
e del volonta
ariato di prote
ezione civile quattro Gruppi comuna-le, di cui due iscritti al se
ettore antince
endi boschivvi.

3.4

Le Compagnie barracelllari

Le Compag
gnie barracellari collabora
ano nella dife
esa antincen
ndi con il Corrpo forestale e di vigilanz
za ambienta-le sulla basse dei princip
pi stabiliti dall'art. 2, terzo
o comma, de
ella L.R. 25/1988 e sulla
a base di qua
anto stabilito
o
dal Decreto
o Interassesssoriale 19 lug
glio 1989, n. 1029 (BURA
AS n. 956 de
el 19.8.1989)) e dalla DGR
R n. 15/7 dell
21.3.2017, concernente
e “Organizzazione e funzzionamento delle
d
Compa
agnie barrace
ellari. Revisio
one procedi-onale n. 25 del
d 15 luglio 1988”;
menti contriibuti e premi. Legge regio
La Direzione generale della
d
Protezio
one Civile e la Direzione
e generale de
el Corpo fore
estale e di vigilanza
v
am-a Direzione generale
g
deg
gli Enti locali e finanze, hanno
h
stipula
ato anche pe
er il 2018 un
n
bientale, d’intesa con la
otocollo di co
ollaborazione
e che definissce le modaliità di partecip
pazione delle
e Compagnie
e barracella-apposito pro
ri all’attività antincendi, nel rispetto dei
d principi stabiliti
s
dal ric
chiamato De
ecreto 1029/8
89, che cons
siste in com-nizione, sorve
eglianza, avvvistamento, allarme
a
e spegnimento.
piti di ricogn
Il requisito indispensabile per poter impiegare le
e Compagnie
e barracellari nelle attività
à di lotta attiv
va (attività dii
e, sorveglianza, avvistam
mento, allarm
me e spegnim
mento), è rap
ppresentato d
dal Protocollo di collabo-ricognizione
razione e re
elativo allega
ato, che devo
ono essere entrambi
e
firmati dal Sinda
aco della loca
ale Compagn
nia barracel-lare.
o delle Comp
pagnie barracellari nelle attività di lottta attiva anttincendi è ce
ertificato dal Sindaco dell
L'intervento
comune com
mpetente. A tal fine è neccessario che
e ciascun Comune provve
eda oltre che
e a sottoscriv
vere il Proto-collo di colla
aborazione, ad assicurarre tutti gli appartenenti allla Compagn
nia impegnati nella lotta attiva,
a
contro
o
gli infortuni e la responssabilità civile. In tal caso, il comune, deve
d
rilasciare specifica dichiarazione liberatoria,,
umero e le generalità
g
de
egli operatori che hanno ottenuto l’ido
oneità medic
ca e ricevuto
o
nella quale certifica il nu
in assegnazzione il Dispo
ositivo di Pro
otezione Indivviduale AIB.
Le attività e i servizi me
edesimi sono
o programma
ati e svolti secondo intese
e preventive,, anche verb
bali, tra il Ca-pitano della
a Compagnia
a barracellare
e e il Corpo forestale
f
e di vigilanza ambientale, secondo princ
cipi di effica-cia ed efficie
enza dell’azione.
Gli interven
nti di lotta atttiva, consiste
enti nello spegnimento del
d fuoco, po
ossono essere svolti esc
clusivamente
e
dal persona
ale della com
mpagnia barrracellare in possesso
p
de
ella certificata
a idoneità fissica secondo
o i protocollii
sanitari spe
ecifici vigenti, dei prescrittti dispositivi di
d protezione
e individuale secondo la vvigente norm
mativa in ma-teria, nonch
hé di idonea copertura asssicurativa, sotto
s
il coord
dinamento op
perativo del C
Corpo foresttale e di vigi-lanza ambie
entale.
Le Compag
gnie barracelllari si impeg
gnano a rinfo
orzare i serv
vizi di ricogniizione, sorve
eglianza e av
vvistamento,,
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nelle giorna
ate in cui è prevista
p
una fase operativva di Attenziione rinforza
ata o di Preallarme, resa pubblica at-traverso il bollettino
b
di previsione
p
giornaliero, co
onsultabile ordinariamen
o
nte entro le o
ore 14:00, sul sito istitu-zionale della Protezione
e Civile Reg
gionale http:///www.sardeg
gnaprotezion
necivile.it/, all'apposita se
ezione dedi-cata ai “Bolllettini di prevvisione di perricolo di incendio”.
Nelle giorna
ate in cui è prevista una fase
f
operativva di Attenzio
one rinforzata
a o di Prealla
arme, le Com
mpagnie bar-racellari, su
u richiesta de
el Corpo fore
estale e di viigilanza amb
bientale, possono operarre per i servizi di ricogni-zione, sorve
eglianza e avvvistamento, anche al di fuori del Com
mune di riferimento.
In conformittà alla L.R. n.
n 5 del 11.0
04.2016, art. 15, che ha integrato la richiamata L
L.R. 25/1988
8, le Compa-gnie barrace
ellari esplica
ano le loro funzioni ordina
ariamente an
nche quando
o sono costitu
uite sotto forrma di intesa
a
tra uno o più
ù comuni confinanti anch
he se la compagnia barra
acellare è pre
esente in uno
o solo dei co
omuni.
In relazione
e alle previsio
oni contenute
e nel presente Piano, le Compagnie
C
barracellari cconcorrono alla
a vigilanza
a
sull’osserva
anza delle pre
escrizioni reg
gionali antinccendi vigenti.

3.5

Altri Soggetti
Le
e Associazion
ni Venatorie e le Autogesstite

Le Associazioni Venato
orie riconoscciute, operanti in ambito
o regionale, collaborano
o con i propri associatii
ne e sorveglianza degli in
ncendi. A tal fine vengon
no siglati spe
ecifici protoc
colli operativii
all’attività di prevenzion
ale della Prottezione civile
e e il Corpo fo
orestale e di vigilanza am
mbientale.
con la Direzzione genera

Le Associazzioni di categ
goria degli ag
gricoltori e de
egli allevatori
Le Associazzioni di categ
goria degli alllevatori e de
egli agricoltori concorrono
o all’attività d
di prevenzione, segnala-zione e spe
egnimento de
egli incendi, sulla base di un “Protoco
ollo tra le Associazioni dii categoria delle Aziende
e
agro-silvo-p
pastorali, il Corpo
C
foresta
ale e di vigilanza ambienttale e la Dire
ezione generrale della pro
otezione civi-le per la deffinizione di attività
a
di colla
aborazione in materia di antincendio boschivo e rrurale”, firma
ato il 18 apri-le 2018, che
e prevede la
a messa in sicurezza delle aziende agricole
a
e zoo
otecniche e la formazion
ne degli ope-ratori per l’a
applicazione delle buone
e pratiche colturali e per eventuali intterventi di sp
pegnimento dei
d focolai in
n
sicurezza per diminuire notevolmentte il numero degli incendi e quindi degli interventi.

Le Aziende
e Agri-Turistic
co Venatorie
o Venatorie provvedono
p
a prevenzione e sorveglianza degli incendi neg
alla
gli ambiti ter-Le Aziende Agri-turistico
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ritoriali di co
ompetenza secondo
s
qua
anto stabilito
o nei provved
dimenti di isttituzione, rinnovo e gesttione tecnica
a
delle stesse
e; in assenza
a di tali indiccazioni speccifiche provvedono secon
ndo protocollli operativi siglati
s
con la
a
Direzione generale della
a Protezione civile e con il Corpo fore
estale e di vig
gilanza ambiientale.

Le Associazion
ni di categoria
a degli albergatori e gesttori di campe
eggi
goria che ra
appresentano
o gli albergatori e gestorri di campeg
ggi concorron
no, oltre che
e
Le associazzioni di categ
alla diffusion
ne prescrizio
oni regionali antincendi anche all’inforrmazione agli ospiti delle
e norme prec
cauzionali da
a
adottare in caso
c
di incen
ndi nelle zon
ne frequentatte. Per questto si accorde
eranno con la
a Direzione generale
g
del-la Protezion
ne civile e il Corpo
C
foresta
ale e di vigila
anza ambientale.

L’A.N.A.S.
L'ANAS è ill gestore dellla rete strad
dale ed autosstradale italia
ana di intere
esse naziona
ale. È una so
ocietà per a-zioni il cui socio
s
unico è il Ministero
o dell'Economia ed è sottoposta al controllo
c
ed alla vigilanza
a tecnica ed
d
operativa de
el Ministero delle
d
Infrastrrutture e dei Trasporti.
T
L’ANAS pro
ovvede alla prevenzione
p
degli incendi lungo la via
abilità di com
mpetenza, se
econdo le mo
odalità previ-ste dalle prrescrizioni re
egionali antin
ncendi vigen
nti e le indica
azioni fornite
e dai Piani o
operativi dellle Prefetture
e
della Sarde
egna. Concorre inoltre, con
c
il proprio
o personale, all’attività dii sorveglianzza degli ince
endi lungo la
a
viabilità di competenza.
c

Le società RFI
R S.p.A. e ARST
A
A.p.A..
Le società RFI
R e ARST S.p.A. provvvedono alla prevenzione
p
degli incend
di lungo le lin
nee ferroviarie di compe-tenza, seco
ondo le moda
alità previste dalle prescriizioni regiona
ali antincend
di vigenti.

L’ENEL/TERNA e altri gestorii di linee eletttriche
I gestori di linee di distrribuzione di energia eletttrica provved
dono alla pre
evenzione de
egli incendi nelle
n
aree dii
a, secondo le
e modalità prreviste dalle prescrizioni regionali anttincendi vige
enti.
competenza

I Consorzi di Bon
nifica
I Consorzi di
d Bonifica provvedono
p
a prevenzione degli inc
alla
cendi nelle aree
a
di comp
petenza, sec
condo le mo-dalità previsste dalle presscrizioni regiionali antince
endi vigenti, provvedendo
o all’invio delle stesse ad
d ogni utente
e
consorziato
o ed invitando
oli alla eventuale fornitura
a d’acqua ai mezzi di socccorso dalle proprie prese.
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4
4.1

CARATTE
ERIZZAZIO
ONE DEL TERRITOR
RIO REGIONALE
Asp
petti amministrativi, topografici
t
i, geologicii e climatic
ci

La Sardegn
na ha una superficie com
mplessiva di 24.100
2
km² ed
e è per este
ensione la se
econda isola del Mediter-raneo, dopo
o la Sicilia, e la terza regione italiana,, sempre dop
po la Sicilia e il Piemonte
e. La lunghez
zza tra i suoii
punti più esstremi (Punta
a Falcone a nord e Capo Teulada a sud) è di 27
70 km, menttre 145 sono
o i km di lar-ghezza (da Capo dell'Arrgentiera a ovest,
o
a Capo
o Comino ad est).
do i dati del 15°
1 Censimento ISTAT, riferito alla da
ata del 9 ottobre 2011, è di
d 1.639.362
2
La popolazione, second
n una densittà pari a circca 70 abitantti per Kmq (pubblicato su Suppleme
ento ordinario
o n. 209 alla
a
abitanti, con
Gazzetta Uffficiale 294 del
d 18 dicemb
bre 2012).
Dista 188 km
k (Capo Fe
erro - Monte Argentario)
A
d
dalle
coste della
d
penisola
a italiana, da
alla quale è separata
s
dall
Mar Tirreno
o, mentre il Canale
C
di Sardegna la divvide dalle co
oste tunisine del continen
nte africano che
c si trova-no 178 km più a sud (C
Capo Spartive
ento - Cap Serrat).
S
A nord, per 11 km
m, le Bocche di Bonifacio la separano
o
berica e dalle
e isole Balea
ari. Si situa trra il 41º ed ill
dalla Corsicca e il Mar dii Sardegna, a ovest, dalla penisola ib
39º parallelo
o, mentre il 40º
4 la divide quasi a metà
à.
Dal punto di
d vista orografico, il territtorio regionale è caratterizzato in gra
an parte dalla
a presenza di
d rilievi, che,,
sebbene no
on raggiunga
ano elevate altitudini, co
onferiscono all’isola un aspetto
a
prevvalentemente
e montuoso-collinare, ra
appresentato per oltre il 12%
1
da un’alltimetria superiore ai 700
0 m, per quassi il 50% da un’altimetria
a
compresa trra i 200 ed i 700 m e per il restante 38% da quote
e inferiori ai 200
2 m.
L’altitudine media è di 338 m s.l.m.; il massiccio del Ge
ennargentu, situato nella parte cen
ntro-orientale
e
on la vetta di Punta La Marmora
M
ed i suoi 1834 m,
m è il rilievo più
p alto.
dell’Isola, co
Dal punto di
d vista geolo
ogico la Sard
degna è ricca
a di formazio
oni litologiche
e e morfolog
giche originatesi nelle di-verse ere geologiche.
g
S segnalano
Si
o, in tal sensso, le formazioni metam
morfiche del P
Paleozoico, costituenti ill
massiccio del
d Gennargentu, i tabulati calcareo--dolomitici, cosiddetti
c
“Ta
acchi”, del G
Giurassico lo
ocalizzati en-trambi nella
a parte centro
o orientale dell’isola. Le catene
c
monttuose del Ma
arghine, del G
Goceano e i Monti di Alà
à
Dei Sardi, che
c con direzzione Sud-O
Ovest-Nord-E
Est formano quasi
q
una ba
arriera naturrale e dividon
no la Sarde-gna settentrrionale dal re
esto del territorio. Nella parte
p
settentrionale della Sardegna sspicca, in form
ma isolata, ill
massiccio granitico
g
del Limbara. In ultimo,
u
sono da ricordare
e, le antiche formazioni
f
m
montuose dellla Sardegna
a
meridionale
e, risalenti all’era Paleozo
oica, rappressentate dal Monte Linass, dal Monte Arcosu e da
al Monte deii
Sette Fratellli.
L’aspetto co
ollinare del paesaggio
p
sa
ardo è conferito dalla pre
esenza degli altopiani, asssai vari per costituzione
e
geologica ed
e età di orig
gine. Tra i più
p antichi si segnalano gli
g altopiani granitici del Nuorese e di Buddusò,,
quelli calcarrei dell’Anglo
ona e del Lo
ogudoro ed i pianori della
a Planargia. Quest’ultimi costituiti da vulcaniti oli--
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go-miocenicche risalenti a circa 18-2
20 milioni di anni fa. Di origine
o
più re
ecente sono,, invece, gli altopiani
a
ba-saltici, cosid
ddetti “Giare”, originatesii circa 4-5 milioni di anni fa, e caratte
erizzanti il pa
aesaggio della Sardegna
a
centro-meridionale. Ana
aloga costitu
uzione litolog
gica contraddistingue i più
p estesi altopiani della
a Sardegna,,
d Abbasanta
a e di Campe
eda, siti nella Sardegna centro-setten
c
l’altopiano di
trionale.
La zona pia
aneggiante dell’isola
d
è ra
appresentata
a da due este
ese pianure: la piana del Campidano
o, che si svi-luppa per circa
c
100 Km
m da Cagliari sino a nord della città di
d Oristano, compresa
c
tra
a i massicci del Gennar-gentu ad est ed i masssicci dell’Igle
esiente ad ovest
o
e, dalla piana della Nurra che
e si sviluppa
a tra il Golfo
o
a e la Rada di
d Alghero, ad
d est della citttà di Sassarri.
dell’Asinara
I corsi d’acq
qua della Sardegna sono
o caratterizza
ati, a causa della
d
ridotta distanza
d
tra lle vette e la costa, da un
n
regime idrollogico irregolare e torrentizio forteme
ente influenza
ato dagli eve
enti pluviome
etrici che si verificano du-rante l’arco dell’anno. Sono
S
caratterrizzati da pie
ene rilevanti nei mesi pio
ovosi tardo-a
autunnali e da magre as-uate durante la stagione estiva, quan
ndo le precip
pitazioni si rendono
r
più sporadiche. Solo i corsii
sai accentu
d’acqua ma
aggiori quali il Tirso, il Fllumendosa, il Coghinas, il Cedrino, il Liscia, il F
Flumini Mann
nu e il Temo
o
presentano carattere dii perennità. Tuttavia, ancche questi corsi
c
d’acqua
a, a causa d
della presenz
za di diversii
o nei mesi esstivi deflussi ridotti e talvo
olta nulli.
sbarramenti, presentano
d
Sardegna è il Tirso,, che nasce nel territorio del comune
e di Buddusò
ò e sfocia nell
Il fiume più importante della
m di lunghezzza ed un bacino idrograffico di 3.375 Km2. Nume
erosi sono glii
Golfo di Oriistano, con i suoi 160 Km
affluenti che
e alimentano
o il Tirso: sullla sinistra idrrografica, all’’altezza del Lago
L
Omode
eo, sfocia il fiume
f
Taloro;;
nella parte settentrional
s
e del corso del
d Tirso con
nfluiscono, il Rio Liscoi nella
n
piana dii Ottana ed il Rio Mannu
u
nella valle del
d Goceano.
e sfocia, do
Altro fiume importante è il Flumend
dosa, che na
asce dal mas
ssiccio del Gennargentu
G
opo 122 Km,,
e dell’isola, così
c
come il fiume Coghinas che nassce dal grupp
po montuoso
o del Marghi-nella costa sud-orientale
nali dell’isola
a.
ne e sfocia lungo le coste settentrion
osi sul territo
orio regionale
e, sono tutti di
d origine arttificiale ad eccezione del lago di Ba-I laghi, pressenti numero
ratz, ubicato
o nella parte
e nord-occide
entale. Fra questi
q
il più importante è il Lago Om
modeo, con una
u capacità
à
d’invaso pari a circa 800
0 milioni di metri
m
cubi.
one di Köppe
en-Geigen il clima della Sardegna
S
è di
d tipo Csa (ttemperato co
on estati cal-Secondo la classificazio
de e asciuttte).
I fattori dete
erminanti perr la variazion
ne della temp
peratura sono
o la quota e la distanza d
dal mare. La distanza dall
mare, in particolare,
p
p
porta
a disttinguere tra le aree co
ostiere, cara
atterizzate d
da temperatu
ure mitigate
e
dall’umidità data dal ma
are, e l’entro
oterra, caratte
erizzato da aria
a più asciutta ed escu
ursioni termic
che diurne o
P quel che
e riguarda la quota, oltre al banale effetto
e
decresscente con l’altitudine, in
n
annuali mollto elevate. Per
Sardegna gioca
g
un ruolo
o importante
e la posizione
e rispetto ai fondivalle
f
e alle
a aree inte
erne chiuse.
Il valore me
edio annuale delle temperature minim
me va dai 5 °C
C del Genna
argentu ai 15 °C delle zon
ne costiere. I
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valori minim
mi di tempera
atura si verifiicano tra gen
nnaio e febbraio, con vallori medi me
ensili intorno a 0 °C nelle
e
zone monta
ane del Genn
nargentu e progressivam
p
mente cresce
enti sino ai 7 °C nelle zone costiere. In presenza
a
di flussi d’a
aria molto fre
edda localme
ente le minim
me giornalierre possono scendere
s
sotto i -10 °C, con minime
e
assolute di -17.0 °C registrate nel fe
ebbraio 2012.
edio annuale
e delle tempe
erature masssime è comp
preso tra i 12
2 °C del Gen
nnargentu e i 23 °C delle
e
Il valore me
aree pianeg
ggianti più lon
ntane dal ma
are.
I valori masssimi di temp
peratura si re
egistrano tra fine giugno ed
e agosto co
on valori med
di mensili de
elle massime
e
che raggiun
ngono i 32 °C
C. In alcune località
l
dell’interno i mas
ssimi giornalieri possono superare i 40
4 °C, in pre-senza di flussi di aria mo
olto calda, co
on un massim
mo assoluto di 46.9 °C re
egistrato nel luglio 2009.
na è una reg
gione molto ventosa.
v
I ve
enti più frequenti sono quelli
q
occidentali: Ponente (Ovest) o
La Sardegn
Maestrale (Nord-Ovest
(
), a second
da della con
nformazione orografica del
d punto dove avviene
e la misura..
L’intensità tipica dei ven
nti dominanti, invece, è maggiore
m
sulla parte occid
dentale dell’IIsola, con un
n andamento
o
e da Ovest verso
v
Est.
decrescente
Le brezze sono
s
presentti in circa il 40
0% delle giornate compre
ese tra magg
gio e agosto; sono prese
enti in misura
a
significativa
a a marzo, aprile e settem
mbre, mentre
e sono quas
si assenti tra ottobre e fe
ebbraio. La penetrazione
p
e
della brezza
a è progressivamente decrescente an
ndando dalla
a costa verso
o l’entroterra..
Il regime pluviometrico della Sardeg
gna è caratte
erizzato da un
u periodo piovoso,
p
che va mediame
ente da otto-e nel quale si
s hanno circca l’80% delle
e piogge delll’anno, e da uno secco ch
he si estende da maggio
o
bre ad aprile
a settembre
e.
Le zone con
n piogge più abbondanti sono quelle a ridosso de
el Gennargentu assieme
e alla parte centrale della
a
Gallura, con
n piogge che
e raggiungono o superano
o i 1000 mm
m/anno. Le zo
one collinari, in particolarre quelle del-la Sardegna
a occidentale
e, ricevono trra i 600 mm//anno e gli 800 mm/anno
o. Le zone pianeggianti, invece, sono
o
caratterizza
ate da cumula
ati di precipittazione più bassi,
b
compre
esi tra 400 mm/anno
m
e 60
00 mm/anno
o.
Le piogge interessano in
i media tra i 50 e i 90 giorni
g
l’anno. La frequenzza della preccipitazione cresce con la
a
ord-Ovest ve
erso Sud-Estt, per cui le zone
z
in cui piove
p
più spe
esso sono le
e aree pede-quota e deccresce da No
montane e montane dellle Province di Sassari e Oristano, mentre la zona
a meno piovosa è l’area vasta di Ca-me alla costa
a sud-orienta
ale.
gliari assiem
Le precipita
azioni nevose
e sono frequ
uenti sulle cim
me del Genn
nargentu, su
ulle quali tend
dono anche a persistere
e
per periodi lunghi. Sul resto delle zo
one pedemontane e mon
ntane dell’Iso
ola la neve in
nteressa un numero limi-ni compresi tra novembrre e marzo. Nelle aree collinari
c
più basse
b
le nevvicate sono rare e, neglii
tato di giorn
anni in cui si
s verificano, non interesssano più di uno o due giorni
g
all’anno. Nelle zon
ne pianeggianti, infine, la
a
neve è un fe
enomeno eccezionale.
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4.2

La vegetazion
ne forestale
e

Nell’area mediterranea,
m
ed in Sarde
egna in particolare, sotto
o il profilo ve
egetazionale
e è classifica
ata bosco, aii
sensi della Legge Regionale n. 8 del
d 27 aprile 2016, anch
he la macchia, bassa od
d alta, secon
ndo i casi, in
n
e transitoria, suscettibile di evoluzion
ne positiva o viceversa. Sono pertan
nto classifica
ate boschi le
e
quanto fase
macchie de
egradate in quanto assolvvono funzion
ni forestali ec
cologiche, pro
oduttive e prrotettive, valu
utabili anche
e
in termini ecconomici.
La ridotta altitudine dei rilievi e la mitezza del clima, fanno sì
s che le form
mazioni vegetali naturali più
p diffuse in
n
s
rappressentate dai boschi
b
xerote
ermici misti, con
c prevalen
nza di specie
e a foglie corriacee e con-Sardegna siano
sistenti sem
mpreverdi.
La sughera, che può esssere assuntta quale sim
mbolo della ru
usticità dell’a
ambiente ped
do-climatico dell’isola, sii
er le sue note
evoli capacittà biotiche di ripresa anch
he dopo azio
oni di disturbo
o come gli in
ncendi.
distingue pe
I boschi di conifere son
no in massim
ma parte di origine
o
artificiale più o meno recente, a prevalenza di specie
e
ee: pino dom
mestico, pino
o d’Aleppo, pino
p
marittim
mo ed altre più
p montane come il Pin
no laricio e ill
mediterrane
Cedro dell’A
Atlante, ed altre di origine
e esotica.
Sul piano della vulnerab
bilità agli incendi, variabile in base allle essenze costituenti
c
il bosco, le forrmazioni bo-uddivise seccondo il seguente ordine
e decrescen
nte: dalle pin
nete di Pino
o
scate dell’Issola possono essere su
d’Aleppo, Pino
P
domesticco, Pino marrittimo e Pino
o radiato ai querceti
q
di le
eccio, rovere
ella e sugherra, quindi ro-verella
Si può quind
di affermare che le pinete
e in genere hanno
h
la maggiore vulnerabilità; esse
e, infatti, sono pressoché
é
distrutte dal fuoco, sop
prattutto quan
ndo questo interessa an
nche le chiome; d’altra p
parte gli stro
obili, facilitatii
a dalla temp
peratura, dissseminano una
u
notevole
e quantità di pinoli che favoriscono la rinascita
a
nell’apertura
spontanea della
d
pineta mediterranea. Risultano meno vulne
erabili i bosch
hi a prevalen
nza di querce
e, ma anche
e
in questi gio
oca un ruolo fondamenta
ale la presenzza o meno dello
d
strato arrbustivo e la sua compos
sizione, non-ché la consistenza della
a lettiera e il suo
s grado di umificazione
e.
a mediterrane
ea, pur aven
ndo una forte
e capacità di riproduzione
e agamica, ssubisce la dis
struzione to-La macchia
tale della pa
arte epigea a causa dellla presenza di olii volatili essenziali i quali contriibuiscono a generare in-cendi violen
nti e incontro
ollabili dovuti però princip
palmente alla
a presenza di materiale vvegetale secc
co o comun-que con pocca umidità in
n estate.
I querceti di roverella so
ono più vulne
erabili delle leccete, per la presenza
a spesso di a
abbondante lettiera
l
di fo-ecidua. Le fo
oglie morte si
s decompon
ngono lentam
mente e costtituiscono un
n
glie secche, trattandosi di specie de
ortemente inffiammabile; altrettanto
a
diccasi dei ramuli e delle scchegge di leg
gno di piccole
e dimensionii
materiale fo
della ramag
glia.
Le leccete sono
s
sicuram
mente meno vulnerabili, soprattutto
s
nelle esposizioni a settenttrione; in que
este la lettie--
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ra è sempre
e fresca, salvo la parte superiore ch
he tende a disseccare;
d
t
tuttavia
l’hum
mus delle lec
ccete, per la
a
propensione
e a bruciare lentamente e senza emissione di fia
amma, può costituire
c
un’ulteriore via subdola perr
la propagazzione del fuocco.
Quasi mai gli
g incendi de
eterminano la distruzione
e totale dei boschi,
b
bensì il danneggiiamento di una
u parte dell
soprassuolo
o, particolarm
mente nei bo
oschi di latifo
oglie, nei qua
ali la rinnova
azione agamica consente
e di riparare,,
in un arco di
d tempo varriabile, i danni subiti. Qu
uesto è vero soprattutto quando
q
al da
anno da ince
endio non sii
sommano quelli
q
concom
mitanti prodo
otti dal taglio
o irrazionale,, dal successsivo pascolo
o o dal ripete
ersi degli in-cendi con una certa freq
quenza.
azioni foresta
ali, le leccete
e sono senza
a dubbio que
elle che presentano magg
giore diffusio
one, presentii
Tra le forma
dal livello del mare sino
o ai 1200 m di
d quota, con
n esempi di alta naturalittà. Il complessso delle querce caduci-Q
con
ngesta e Que
ercus pubesscens si mos
stra preferente delle aree
e silicee, ma
a dalla fascia
a
foglie, con Quercus
costiera risa
ale sino a 14
400 di quota e si presenta
a quindi com
me il tipo di fo
oresta più me
esofilo, al pa
ari delle resi-due formazioni di tasso ed agrifoglio
o, oggi relega
ate come tali in poche are
ee, rispetto a
alle altre più comuni.
eo la macchia è considerrata generalmente come
e una formazzione second
daria dovuta
a
Nel bacino mediterrane
alla attività diretta e ind
diretta dell’uomo, che tra
amite le utiliizzazioni agrricole, il passcolamento degli
d
animalii
ano passato,, hanno ridottto considere
evolmente le
e foreste a fa
avore di spe-domestici e gli incendi, già dal lonta
cie di sclero
ofille o comu
unque piante maggiormente plastiche
e e con caratteristiche biologiche (ele
evato potere
e
pollonifero, proprietà tosssiche, spine
escenza, ele
evata produzione ed efficcacia nella diispersione dei semi, atti-vità fotosinttetica in diversi periodi de
ell’anno) in grado
g
di rispondere con maggiore su
uccesso ai diiversi impattii
sull’ambientte (aridità, de
egrado dei suoli,
s
decrem
mento della sostanza orga
anica per efffetto del fuoc
co e del dila-vamento de
elle acque me
eteoriche, pa
ascolamento, andamento
o incostante del
d clima).
La macchia
La macchia
a mediterrane
ea, nella sua
a massima espressione
e
della
d
macchiia-foresta, è una formaziione climaci-ca, del tutto
o autonoma rispetto
r
agli altri
a ecosiste
emi forestali, come già evvidenziato da
a Béguinot e come dimo-strano tuttorra le estese formazioni a Olea oleastter e Pistacia
a lentiscus, di
d Phillyrea la
atifolia, di Arb
butus unedo,,
di Pistacia terebinthus
t
e anche la presenza
ed
p
dei grandi alberri di queste specie.
s
Tra i compo
onenti floristici della macchia mediterrranea, limita
atamente alle
e specie legn
nose presenti nel bacino
o
mediterrane
eo, si osserva che la gran
n parte sono
o specie a larrga distribuzione, mentre
e sono molto
o rare le spe-cie endemicche; molte so
ono indiffere
enti al substra
ato (Pistacia lentiscus, Olea
O
oleasterr, Cistus villo
osus), alcune
e
sono esclussive delle are
ee silicee (E
Erica arborea
a, Erica scop
paria, Genistta aetnensis,, Cytisus villo
osus, Cistuss
monspeliensis) o calcarree (Pistacia terebinthus)). Altre ancora presentan
no un ampio range altitud
dinale (Erica
a
scoparia), mentre
m
altre sono
s
limitate
e fortemente dalle fasce termometrich
t
he (Anagyriss foetida, Myrrtus commu-nis, Pistacia
a lentiscus). Concorrono
o ancora a fo
ormare la macchia, albe
eri (Quercus ilex, Quercu
us coccifera))
arbusti (già menzionati)) liane (Smila
ax aspera, Clematis
C
cirrhosa) che ne determinano il carattere di difficile
e
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percorribilità
à. Il numero
o delle specie legnose, comunque,
c
è molto elevvato ed esse
e vanno dallle sclerofille
e
sempreverd
di (Phillyrea latifolia) alle
e caducifogliie a ciclo au
utunnale-inve
ernale (Anag
gyris foetida
a, Euphorbia
a
dendroides)), dalle aghifformi resinosse alle aghifo
ormi non res
sinose a fioritura estivo-a
autunnale (Erica multiflo-ra), con ram
mi fotosintetizzzanti (Spartium junceum
m, Genista sp
p. pl.).
Le garighe
b
soprattutto nel pa
assato ha de
eterminato la riduzione della copertura boschiva a vantaggio
o
Il pascolo brado,
delle macch
hie, delle garrighe e dei po
opolamenti erbacei,
e
crea
ando la notevvole articolazzione di tipolo
ogie variabilii
in rapporto al substrato ed alle quotte. Negli ultim
mi decenni la
a riduzione della presenzza pastorale ha consenti-a ripresa della copertura
a boschiva in
n molte aree
e; in altre aree, invece, le sugherete
e sono state
e
to la buona
spesso trassformate in prati arborati. E’ soprattuttto nelle zone
e altomontan
ne che si ha u
un’ampia gamma di tipo-logie di garighe che, a seconda
s
della prevalenzza delle spec
cie (Genista sp.pl.,
s
Helich
hrysum micro
ophyllum, A-enargeteus, Anthyllis
A
herrmanniae, Be
erberis aetne
ensis, Thymu
us catharinae
e, Prunus pro
ostrata, Teu-stragalus ge
crium marum), soprattutto nel Genn
nargentu e ne
ei Supramon
nti calcarei, originano
o
asssociazioni ca
aratteristiche
e
e spesso essclusive.
Popolamenti erbacei
La vegetazione prativa si
s caratterizzza per la mag
ggiore diffusione delle sp
pecie terofiticche negli ambienti aridi e
nche se talorra sono speccie perenni co
ome asfodelo (Asphodelus microcarp
pus), carlina Carlina cor-calcicoli, an
ymbosa) e ferula (Ferulla communiss), specie rifiutate dal be
estiame, a ca
aratterizzare il paesaggio
o. Nelle aree
e
se e pulvinate che si sviluppano neglli spazi liberii
montane prrevalgono invvece le emiccriptofite spesso cespitos
e negli interrmezzi delle garighe e de
elle macchie. Le formazio
oni erbacee sono quelle maggiormen
nte comples-se, anche perché
p
in essse si concentra la magg
giore quantittà delle speccie presenti nell’Isola, ra
appresentate
e
proprio dalle
e terofite e dalle
d
emicripttofite. Ancora
a, le diverse tipologie di pascolo e de
elle pratiche agrarie con-tribuiscono alla variabilittà della comp
posizione flo
oristica ed alle associazio
oni consegue
enti.
Le principali formazioni boschive della Sardegna
a sono ricond
ducibili sosta
anzialmente a
ai seguenti tiipi:


bosscaglie miste di sclerofille
e sempreverd
di;



gine
epreti;



olea
astreti;



pine
ete (naturali));



lecccete;



que
ercete;



sug
gherete;
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bosschi misti di la
atifoglie;



fore
este miste residue di tassso e agrifoglio;



fore
este a galleria di ontano nero,
n
salici, frassini;
f



casstagneti e nocccioleti;



rimb
boschimenti con specie autoctone
a
o esotiche.

Lungo la fasscia litoranea
a e negli am
mbienti maggiiormente caldi, nella fase
e più evoluta
a, la vegetaziione foresta-le presenta importanti aspetti
a
di ma
acchia-forestta (secondo l’accezione di Béguinot, 1909) con formazioni
f
a
ntiscus, Olea oleaster Arb
butus unedo e Phillyrea latifolia, in fo
orma arborea
a, boscaglie chiare di Ju-Pistacia len
niperus pho
oenicea (incl. J. turbinata
a) e J. oxyce
edrus s.l. sia
a su dune, sia su substra
ati rocciosi. Ancora
A
mag-giormente articolato
a
risulta il quadrro derivante dalla combiinazione deg
gli elementi costitutivi de
ella macchia
a
mediterrane
ea, a causa del loro ellevato nume
ero di specie
e e della dinamica dei rapporti di evoluzione-degradazion
ne, che si essprime con sttrutture e tipo
ologie peculiari, talora strrettamente le
egate, e in modo
m
eviden-te, a specifici fattori eco
ologici. Questi aspetti son
no stati prece
edentemente
e trattati soprattutto come
e matorraless
p cui sono evidenziati qui
q soprattuttto quelli che assumono veri
v e propri assetti bosch
hivi, come le
e
e macchie per
formazioni evolute
e
a Ole
ea europaea
a var. sylvestris in molte aree
a
dell’Isola, con esem
mplari di gran
ndi dimensio-ni, anche se
e spesso gli oleastreti
o
vanno a sfuma
are nelle mac
cchie più o meno
m
evolute a oleastro e lentisco.
Sono rare le
e formazioni forestali con
n la dominan
nza di altre specie
s
arbore
ee quali Que
ercus coccife
era, Phillyrea
a
latifolia (Bau
u Murgia a Seulo,
S
Monte Albo) e Arbu
utus unedo (Dorgali, Sup
pramonte, Urrzulei, Ierzu)..
Le pinete siicuramente spontanee
s
a Pinus pinasster ssp. ham
miltoni e a Pin
nus halepensis, sono situate rispetti-vamente ne
el Limbara e nel Monte Pinu
P
di Telti-O
Olbia, in Gallura, e nell’Issola di S. Pie
etro e Porto Pino
P
nel Sul-cis. Si tratta
a di formazioni poco este
ese e sempre
e consociate a Quercus ilex o Quercu
us coccifera (incl. Q. cal-liprinos). Pe
ertanto, ecce
ezion fatta pe
er le aree so
opra indicate
e, più la spo
oradica prese
enza in poch
he altre aree
e
della Gallurra, tutte le piinete risultan
no di origine artificiale, come del restto è mostratto dai sesti di
d impianto e
dallo strato monoplano della
d
copertu
ura con scarssa o nulla rin
nnovazione naturale.
n
uercus ilex), la roverella (Quercus pubescens s.l.) e la sugh
hera (Quercu
us suber) sono le specie
e
Il leccio (Qu
che maggio
ormente conttribuiscono alla
a formazion
ne dei bosch
hi naturali de
ella Sardegna
a, a partire dal
d livello dell
mare sino ai
a 1500 m di quota. Le uttilizzazioni fo
orestali e la degradazione
d
e a seguito d
delle pratiche
e agrarie, dell
pascolo e dell’incendio,
d
hanno arriccchito enorme
emente le tip
pologie di vegetazione le
egnosa, sia con
c la forma-zione di bosschi misti de
elle tre princip
pali querce, e con l’appo
orto di altre specie
s
minorii come l’acerro trilobo (A-cer monspe
essulanum), il carpino nero
n
(Ostrya carpinifolia)) l’orniello (F
Fraxinus orn
nus), il sorbo
o ciavardello
o
(Sorbus torminalis) e piiù sporadicamente il bag
golaro (Celtis
s australis) che
c si riscontrano in tutte
e le possibilii
one del subsstrato, sia in relazione all’’impatto antrropico.
percentuali di copertura, sia in funzio
m
di tassso e agrifoglio sono ormai relegate a poche aree
e del Marghiine-Goceano
o e del Gen-Le foreste miste
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nargentu, mentre
m
in altrre regioni la presenza dii queste due
e specie è pe
er lo più spo
oradica e non
n costituisce
e
boschi veri e propri.
Castagneti e noccioleti sono di origiine antropica
a, sebbene possano
p
riscontrarsi, nei casi di abba
andono delle
e
colture, proccessi di diffusione sponta
anea e aspettti seminaturali.
La vegetaziione forestale riparia azo
onale è costituita sopratttutto da form
mazioni a galleria ad Alnu
us glutinosa,,
Salix alba, S.
S fragilis, S.. purpurea, S.
S atrocinerea, S. pedicellata (incl. S.. arrigonii), F
Fraxinus angustifolia ssp..
oxycarpa, Populus
P
alba e P. nigra.
Secondo la Carta della natura la su
uperficie fore
estale della Regione,
R
le superfici bosscate ammontano ad un
n
5.000 ettari circa
c
totale di 905
Nella segue
ente Tabella è riportato l’elenco comp
pleto degli ha
abitat cartog
grafati con la loro estensione in ettarii
e la percenttuale rispetto
o al territorio regionale (fo
onte ISPRA – Il sistema carta
c
della na
atura della Sardegna).
S

CODICE
Corine BIOTOPES
82.3
34.81
32.3
45.317
32.211
32.11
84.6
45.21
83.31
32.12
82.1
83.11
45.1
86.1
32.13
41.732
41.72
32.4
35.3
83.21
45.323
83.322
62.11
31.75
34.5

%
Totale
T
super-(rispetto al- N. dei
ficie
f
regiona-la superficie
e Biotopi
le (in ha)
totale)

Denomiinazione
Colture di tip
po estensivo e sistemi agriccoli complessi
Prati medite
erranei subnitro
ofili (incl. vege
etazione
mediterrane
ea e submedite
erranea postcolturale)
Garighe e macchie
m
mesom
mediterranee silicicole
Leccete sard
de
Macchia basssa a olivastro
o e lentisco
Matorral di querce
q
sempre
everdi
Pascolo albe
erato in Sarde
egna (Dehesa)
Sugherete tiirreniche
Piantagioni di conifere
Matorral ad olivastro e len
ntisco
Seminativi in
ntensivi e continui
Oliveti
Formazione
e a olivastro e carrubo
Città, centri abitati
Matorral di ginepri
g
Querceti a querce
q
caduciffolie con Q. pu
ubescens,
Q. pubescen
ns subsp. pub
bescens (=Q. virgiliana)
v
e
Q. dalecham
mpii dell'Italia peninsulare
p
ed
d insulare
Querceti a roverella con Q.
Q pubescens subsp. puQ. virgiliana), Q.
Q congesta della
d
Sardebescens (=Q
gna e Corsicca
Garighe e macchie
m
mesom
mediterranee calcicole
Pratelli silicicoli mediterranei
Vigneti
Leccete sup
pramediterrane
ee della Sarde
egna
Piantagioni di eucalipti
Rupi medite
erranee
Arbusti spinosi emisferici corsico-sardi
Prati aridi mediterranei
m
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%
(rispetto ai
biotopi totali)

395.181,73

16,40

1490

5,48

302.653,45

12,56

1997

7,35

244.067,12
195.034,38
126.820,08
117.957,94
112.667,90
103.597,47
94.521,78
68.426,81
66.458,66
59.573,62
57.038,24
55.714,19
33.770,67

10,13
8,09
5,26
4,89
4,68
4,30
3,92
2,84
2,76
2,47
2,37
2,31
1,40

1901
898
1077
521
916
754
901
533
39
2069
489
1699
345

7,00
3,30
3,96
1,92
3,37
2,77
3,32
1,96
0,14
7,61
1,80
6,25
1,27

32.986,08

1,37

198

0,73

31.204,71

1,29

303

1,12

29.889,66
29.186,71
26.156,25
22.574,25
21.991,45
17.508,18
13.682,42
13.246,25

1,24
1,21
1,09
0,94
0,91
0,73
0,57
0,55

280
629
2763
83
1801
648
48
168

1,03
2,31
10,17
0,31
6,63
2,38
0,18
0,62

CODICE
Corine BIOTOPES
21
86.3
22.1
83.15
44.81
86.41
53.1
44.63
83.16
62.24
18.22
32.22
32.215
16.29
38.1
16.28
15.1
44.12
89
15.5
82.4
34.326
16.27
24.225
32.217
16.1
32.14
32.23
32.218
42.84
53.6
41.9
42.83
83.325
44.61
85.1
32.26
24.1
16.22
31.81
33.9
44.13
22.4
86.6
41.81
16.21
31.863
33.2

%
Totale
T
super-(rispetto al- N. dei
ficie
f
regiona-la superficie
e Biotopi
le (in ha)
totale)

Denomiinazione
Lagune
Siti industria
ali attivi
Acque dolci (laghi, stagni))
Frutteti
Gallerie a ta
americe e olea
andri
Cave
Vegetazione
e dei canneti e di specie sim
mili
Foreste med
diterranee ripa
ariali a frassino
o
Agrumeti
Rupi della Sardegna
S
e de
ella Corsica
Scogliere e rupi marittime
e mediterranee
e
Formazioni ad Euphorbia dendroides
Macchia basssa a Calicoto
ome sp. pl.
Dune albera
ate
Prati concim
mati e pascolatti; anche abba
andonati e
vegetazione
e postcolturale
e
Cespuglieti a sclerofille de
elle dune
Vegetazione
e ad alofite con dominanza di Chenopodiacee su
ucculente annu
uali
Saliceti collinari planiziali e mediterrane
eo montani
Lagune e ca
anali artificiali
Vegetazione
e delle paludi salmastre
s
mediterranee
Risaie
Praterie messiche del pian
no collinare
Ginepreti e cespuglieti
c
de
elle dune
Greti dei torrenti mediterra
anei
Garighe cosstiere a Helichrysum
Spiagge
Matorral di pini
p
Formazioni ad Ampelodessmus mauritan
nicus
Cespuglieti a Myrtus communis (Sardegna)
Pineta a pino d'Aleppo
Comunità rip
parie a canne
Castagneti
Pinete a pino domestico (Pinus
(
pinea) naturali e
coltivate
Altre piantag
gioni di latifoglie
Foreste med
diterranee ripa
ariali a pioppo
Grandi parchi
Retameti, fo
ormazioni a ge
eniste termomediterranee
Corsi fluvialii (acque corre
enti dei fiumi maggiori)
m
Dune grigie
Cespuglieti medio-europe
ei
Macchia basssa a Genista corsica
Gallerie di salice
s
bianco
Vegetazione
e delle acque ferme
Siti archeolo
ogici
Boscaglie dii Ostrya carpin
nifolia
Dune mobili e dune biancche
Formazioni supramediterrranee a Pterid
dium aquilinum
Phrygana a Centaurea ho
orrida della Sa
ardegna
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%
(rispetto ai
biotopi totali)

11.912,92
11.645,69
10.938,20
7.719,91
7.631,95
7.313,12
5.887,82
5.671,36
5.393,20
4.413,05
3.925,65
3.626,50
3.495,47
3.489,40

0,49
0,48
0,45
0,32
0,32
0,30
0,24
0,24
0,22
0,18
0,16
0,15
0,15
0,14

65
245
140
589
192
561
283
135
120
151
279
111
68
62

0,24
0,90
0,52
2,17
0,71
2,06
1,04
0,50
0,44
0,56
1,03
0,41
0,25
0,23

3.336,15

0,14

30

0,11

2.938,23

0,12

39

0,14

2.845,21

0,12

91

0,33

2.739,90
2.653,91
2.571,14
2.491,20
2.441,57
1.932,24
1.880,44
1.751,96
1.621,48
1.575,43
1.543,65
1.288,24
1.183,45
1.081,00
970,87

0,11
0,11
0,11
0,10
0,10
0,08
0,08
0,07
0,07
0,07
0,06
0,05
0,05
0,04
0,04

72
63
143
6
106
94
35
117
232
1
46
26
17
24
13

0,26
0,23
0,53
0,02
0,39
0,35
0,13
0,43
0,85
0,00
0,17
0,10
0,06
0,09
0,05

883,07

0,04

23

0,08

857,40
829,86
756,75
597,41
571,16
486,77
294,85
287,17
233,63
210,48
209,15
207,55
204,83

0,04
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

25
30
22
26
19
59
5
24
11
46
28
2
26

0,09
0,11
0,08
0,10
0,07
0,22
0,02
0,09
0,04
0,17
0,10
0,01
0,10

183,92

0,01

6

0,02

163,35

0,01

11

0,04

CODICE
Corine BIOTOPES
16.3
61.3C
23
42.82
42.A7
31.43
32.24
61.3B
32.212
32.18
15.6
45.8
31.844
17.1
44.91
31.8A
32.219
31.845
19
41.D1

%
Totale
T
super-(rispetto al- N. dei
ficie
f
regiona-la superficie
e Biotopi
le (in ha)
totale)

Denomiinazione
Depressioni umide interdu
unali
Ghiaioni term
mofili acidofili della Penisola
a Italiana
Acque salmastre e salate (non marine)
Pinete a pino marittimo (P
Pinus pinaster=P. mesogeensis)
Boschi con tasso
t
Brughiere a ginepri nani
Formazioni a palma nana
a
Ghiaioni term
mofili calcarei della Penisola
a Italiana
Garighe ad erica termome
editerranee
Matorral di alloro
a
Bassi cespu
uglieti alofili
Boschi di ag
grifoglio
Ginestreti co
ollinari e subm
montani dell’Ita
alia peninsulare e Sicilia
a
Litorali ghiaiiosi e ciottolossi quasi privi di vegetazione
Boschi palusstri di ontano nero e salice cinerino
c
Vegetazione
e tirrenica-sub
bmediterranea
a a Rubus
ulmifolius
Cespuglieti termomediterrranei a Quercus coccifera
Formazioni a Genista aetn
tnensis
Isolette roccciose e scogli
Formazioni a pioppo trem
mulo e betulla
TOTALE
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%
(rispetto ai
biotopi totali)

149,93
137,03
120,46

0,01
0,01
0,00

18
11
7

0,07
0,04
0,03

102,97

0,00

3

0,01

99,62
58,93
58,71
54,32
54,24
53,94
52,92
52,66

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7
2
2
12
2
8
4
6

0,03
0,01
0,01
0,04
0,01
0,03
0,01
0,02

46,06

0,00

3

0,01

36,77

0,00

8

0,03

24,40

0,00

1

0,00

15,75

0,00

1

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
100,00

1
4
2
1
27.172

0,00
0,01
0,01
0,00
100,00

11,69
10,39
5,68
3,82
2.409.947,96
6

5

GLI INCE
ENDI BOSC
CHIVI: CARATTERIZ
ZZAZIONE
E STORICA
A

L’analisi dellle serie statistiche dei dati sugli ince
endi è stata condotta
c
attrraverso l’app
plicazione de
el concetto dii
“regime deg
gli incendi”, e cioè la de
escrizione, quantificazion
q
ne e classificcazione delle caratteristiche spazio-temporali de
egli incendi in una determ
minata region
ne in termini di estension
ne, frequenza
a, severità e stagionalità..
Il regime de
egli incendi è un aspetto
o fondamenta
ale dell’ecolo
ogia e della gestione deg
gli incendi e permette dii
capire quali fattori guid
da determinin
no o influenzino l’attività
à degli incen
ndi. La carattterizzazione
e del regime
e
osistemi e qu
uindi di anticcipare e limittare il poten-permette inoltre l’identifficazione della vulnerabillità degli eco
d
incendi, specialme
ente in quelle
e aree che stanno
s
facen
ndo esperien
nza di rapidii
ziale impattto negativo degli
cambiamen
nti o che sono
o recentemente più espo
oste agli incendi.
Il recente re
egime degli incendi in Sa
ardegna è sta
ato analizzatto attraverso
o la banca da
ati degli incendi, del Cor-po Forestale
e e di vigilan
nza ambienta
ale, che offre
e un periodo di tempo suffficientementte lungo (200
04-2016) perr
fornire una rappresenta
azione accurrata dell’and
damento del fenomeno. Per l’analisi del regime, sono state
e
aratteristiche spaziali (dim
mensione) e temporali (sttagionalità) d
degli incendi, unitamente
e
quindi considerate le ca
e di soprassuolo percorsse e alle causse prevalentii.
alle tipologie

5.1 Caratte
eristiche del recente regime deg
gli incendi in Sardegna
Numerosi la
avori scientiffici hanno so
ottolineato l’iimportanza dell’omogene
d
eità dei dati relativi al numero di in-cendi e all’a
area bruciata
a nell’analisi e confronto di
d un decenn
nio con un alltro, o anche di un anno con
c un altro..
Infatti, i mig
glioramenti nei
n metodi dii rilevazione e catalogaz
zione dei datti, così come
e i cambiame
enti nelle di-mensioni so
oglia oltre le quali gli incendi vengon
no perimetratti o anche i cambiamenti
c
i nelle carattteristiche deii
dati da regiistrare, possono tutti porrtare a modiffiche importa
anti dei dati finali renden
ndo così difficile un con-fronto fra diversi periodi.
Anche i datti resi dispon
nibili dal Corp
po Forestale e di vigilanz
za ambientalle sono stati analizzati co
on l’obiettivo
o
di definire la
a loro omoge
eneità nel co
orso del perio
odo di analis
si nel presentte capitolo. L
La metodolog
gia applicata
a
è stata quellla di Pereira
a et al. (2011)) ed è consisstita nel calco
olare l’incidenza delle inssorgenze rica
adenti in una
a
data classe
e dimensiona
ale sulla som
mma data dal numero delle
d
insorge
enze in quellla stessa cla
asse e nelle
e
classi di dim
mensioni ma
aggiori. In Fig
gura 1 è quindi riportato il numero di incendi perr anno (FN) suddiviso in
n
quattro classsi dimension
nali: 0 ≤ BA <0,1
<
ha, 0,1 ≤ BA <1 ha, 1 ≤ BA <10 ha,
h 10 ≤ BA <
<100 ha.

39 / 147

FN (classe dimensionale i)/FN (classe
dimensionale i e maggiori) (%)
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Figura 1 - Percentuale
P
d
dell’incidenza
a delle insorrgenze ricade
enti in una data
d
classe d
dimensionale (i) sul totale
e
del numero di insorgenzze in quella stessa
s
classe
e (i) e nelle classi
c
di dime
ensioni magg
giori
Il numero di
d incendi ne
ella classe piiù piccola (0-0,1 ha) si è attestato su una media
a del 33% per il periodo
o
2004-2009, con un prim
mo incrementto verso il 20
010 fino ad arrivare
a
intorrno al 50% n
nel 2014 e 20
015 e quindii
% nel 2016. Un andamento più stabile è stato riilevato per le
e classi 0,1--1 e 1-10 ha
a
impennare verso il 56%
%). Per quan
nto riguarda la classe diimensionale più grande, la percentuale del numero degli in-(45% e 78%
cendi è abb
bastanza unifforme durantte tutta la finestra temporale analizza
ata, nonostan
nte sia evide
ente una cer-ta variabilità
à inter-annua
ale.
Anche la pe
ercentuale an
nnuale dell’a
area bruciata
a totale per ciascuna
c
dellle 5 classi diimensionali individuate è
stata analizzata, in mod
do da osserva
are i cambiamenti presen
nti nel period
do di tempo a
analizzato. In
n media, si è
e classi di dim
mensioni più piccole (da 0 a 0,1 ha) abbiano
a
conttribuito meno
o dell’1% del totale lungo
o
rilevato che
tutto il perio
odo di analisi, mentre la classe da 0,1 a 1 ha inc
ciso per poco
o meno del 2
2,5%, con un
n incremento
o
verso il 3,5%
% nel 2015 e una diminu
uzione a 1,6%
% nel 2016. Questo sugg
gerisce che i cambiamen
nti nel nume-ro degli eve
enti al di sotto
o di 1 ha non
n influiscano in modo sos
stanziale sull’area bruciatta totale.
L’analisi dellle caratteristtiche del reccente regime degli incend
di nel territorrio regionale è stata quindi limitata a-gli incendi con
c dimensio
one maggiorre o uguale a 1 ha, in modo
m
da assicurare un’ap
ppropriata co
omparazione
e
dei dati dura
ante il period
do investigato
o.
Questo periodo è stato caratterizzatto da circa 12.770
1
incendi per una superficie
s
glo
obale rilevata
a di poco più
ù
a pertanto un
na media di poco più di 980 incendi l’anno, con
n una superfficie bruciata
a
di 226.480 ha. Si rileva
ua di circa 17
7.400 ha. La superficie media
m
percors
sa da un sing
golo evento è intorno ai 17,7
1
ha.
media annu
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Figura 2 – (a)
( Numero di
d incendi (FN
N) di dimenssione maggio
ore o uguale a 1 ha e area bruciata (B
BA) per il pe-riodo 2004--2016; (b) Diifferenza perrcentuale fra il numero di
d incendi e l’’area bruciatta annuale e la rispettiva
a
media del periodo
p
2004-2016
le differenze
Il grafico in Figura 2b rappresenta
r
e percentualii in termini di
d numero di incendi e area
a
bruciata
a
a media del periodo
p
2004
4-2016. Dopo
o il 2011, che
e insieme al 2004,
2
2007 e 2009, ha fa
atto registra-annuali e la
re ben il 52% delle supe
erfici bruciatte del periodo 2004-2016
6, si è verificcato un importante calo della
d
superfi-a dal fuoco. Ad
A esempio,, il dato relattivo al 2015 registra
r
un -5
53%, mentre
e il 2016 si è attestato su
u
cie percorsa
-15%, dato simile a que
ello registrato
o nel 2012, 2013 e 2014
4. D’altra parte, la superrficie media per incendio
o
s
pari a 23
2 ha, superiiore di circa ili 32% rispetto alla media
a del periodo
o.
nel 2016 è stata
Il grafico in Figura 3 desscrive la stag
gionalità deg
gli incendi di dimensione maggiore o uguale a 1 ha
h nel perio--
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do 2004-2016 in terminii di media de
el numero di eventi e dellla superficie interessata (in ha) consiiderando tut-B
le inssorgenze si distribuiscan
no abbastanzza omogene
eamente lung
go i mesi da
a
to il territoriio isolano. Benché
giugno (19%
%) ad ottobre
e (12%) con un picco del 28% sul tottale a luglio, le superfici b
bruciate si so
ono concen-trate specia
almente nel mese
m
di luglio
o (52% sul to
otale) seguito
o da agosto (21%); gli altri mesi hann
no inciso so--

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

3.0
0
2.5
5
2.0
0
1.5
5
1.0
0
0.5
5

Numero di incendi (# x 102)

Superficie bruciata (ha x 103)
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Figura 3 – Numero
N
di incendi (FN) e area bruciata (BA) mensili nel period
do 2004-201
16
Analizzando
o il dato a livvello provincciale si notan
no diversi sc
costamenti dall’andamento generale precedente-mente mosttrato.
Nell’attuale Città Metropolitana di Cagliari,
C
per esempio, il picco di numero di ince
endi si verifica a giugno
o
otale degli inccendi in questa unità am
mministrativa)) per poi ridu
ursi a più della metà già nel mese dii
(34% sul to
agosto (15%
%). Anche nella provinciia del Sud Sardegna
S
la stagione sembra iniziare
e a giugno (22%)
(
ma la
a
percentuale
e maggiore di
d insorgenze
e si rileva a luglio (30%)) per poi callare progresssivamente verso
v
ottobre
e
(8%). La sta
agionalità de
elle insorgenzze è molto simile nelle province di Nuoro e Orista
ano: in entra
ambe il picco
o
di insorgenzze si rileva a luglio (rispe
ettivamente 24
2 e 22%) e rimane intorrno al 20% anche nei me
esi di agosto,,
settembre e ottobre. Inffine, la provin
ncia di Sassa
ari rileva un numero moltto elevato dii eventi nei mesi
m
di luglio
o
e agosto (ben il 49% su
ul totale della
a provincia) per
p poi calarre al 15% sul totale nei m
mesi di settembre e otto-bre.
Anche per quanto rigua
arda le aree percorse da
al fuoco, si possono
p
ossservare impo
ortanti differe
enze a livello
o
e inizia in antticipo nella Città
C
Metropo
olitana di Cag
gliari (4% a m
maggio e 28
8% a giugno))
provinciale. La stagione
ud Sardegna (19% sul to
otale a giugno), e si arressta prima risspetto alle alttre province..
e nella provvincia del Su
L’andamentto stagionale
e nelle provin
nce di Nuoro
o e Sassari è molto simile, con un picco di area bruciata nell
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mese di lug
glio (rispettivvamente 64%
% e 63% de
ell’area bruciata totale ne
elle singole province) se
eguito da un
n
brusco calo
o già nel messe di agosto (intorno al 18% per entra
ambe le unità
à amministra
ative). Infine,, la provincia
a
di Oristano si caratterizzza per una distribuzione
e simile nei mesi di lugllio e agosto (rispettivam
mente 36% e
ale) e rispettto alle altre presenta
p
una
a percentuale
e maggiore nei
n mesi di settembre e ottobre
o
(10 e
32% sul tota

NF percentuale sul totale della
provincia (%)

9%).
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P
mensile di numero di inccendi (FN) e area bruciatta (BA) nel periodo 2004--2016 sul to-Figura 4 – Percentuale
tale nelle prrovince della Sardegna
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La successiva Figura 5 riporta la disstribuzione dell’area
d
bruc
ciata e degli incendi in divverse classi di ampiezza
a
d
incendii ha avuto un
na dimension
ne compresa
a fra1 e10 ha
a, percorren-nel periodo 2004-2016. Ben il 78% degli
do una superficie totale
e pari al14% del totale. Gli
G incendi ch
he hanno avvuto una dimensione tra 10 e 100 ha
a
el totale nel periodo
p
2004
4-2016, e hanno inciso pe
er il 30% dellla superficie
e
hanno rappresentato cirrca il 20% de
ale. Gli incen
ndi di dimenssioni maggio
ori ai 100 ha, circa il 2% del totale, hanno invece
e inciso per ill
bruciata tota
56% sul totale della sup
perficie perco
orsa. Analizzzando più in dettaglio questa classe dimensionale si osserva
a
omprese tra 100
1 e 500 ha
a sia stata il 2% in termin
ni di numero
o
come la perrcentuale di incendi di dimensioni co
di eventi e circa
c
il 21% in
i termini di superfici perrcorse. Il num
mero di incen
ndi tra 500 e 1000 ha è stato
s
minimo
o
(0,2% sul to
otale) ma ab
bbastanza ra
appresentativvo in termini di superfici, 9% sul tota
ale. Infine, pe
er quanto ri-guarda la classe di dimensioni maggiori a 1000 ha, nel perio
odo in analissi sono stati registrati ben 20 incendii
a sulla superfficie bruciata
a totale.
per un 27% di incidenza
ncendi oltre i 1000 ha verificatisi nel corso
c
del perriodo in analisi 2004-2017.
La Tabella 1 riporta gli in

Percentuale sul totale (%)
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Figura 5– Distribuzione
D
del numero degli incend
di (FN) e area
a bruciata(BA
A) per classi di ampiezza
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Tabella 1 – Incendi boscchivi più este
esi (> 1000 ha)
h durante ill periodo 200
04-2017
Data

Comun
ne di Insorge
enza

Prrovincia

Lo
ocalità

Superrficie interess
sata (ha)

23/07/2009
9

B
BONORVA

S
Sassari

PU
UNGA

10
0.550

23/07/2009
9

ONIFERI

Nuoro

SAS CONCAS

9..024

23/07/2009
9

SINDIA

Nuoro

PIANA POLCALZOS
P

5..924

23/07/2009
9

ITTIRI

S
Sassari

SUE
EREDDA

5..131

01/07/2016
6

BORORE

Nuoro

SA MATT
TA DE SA IDE
E

4..287

08/07/2013
3

PA
AULILATINO

O
Oristano

TERRA RUJA
R
- ARILES
S

3..010

13/07/2011
1

OSCHIRI

S
Sassari

OR
RETTA

2..578

23/07/2009
9

PAU

O
Oristano

PA
ARDU

2..242

23/07/2009
9

OLBIA

S
Sassari

VILLA
A CONTU

2..236

08/07/2013
3

ISILI

Sud Sardegna

BIDDA
A BECCIA

2..125

31/07/2017
7

GONN
NOSFANADIG
GA

Sud Sardegna

P.TA S. ANASTASIA
A

2..035

24/08/2016
6

SAGAMA

O
Oristano

FUNATAN
NA MANUNTA
A

1..840

15/07/2012
2

B
BOLOTANA

Nuoro

SAS LUZZANAS
L

1..778

12/07/2017
7

ALA
A' DEI SARDI

S
Sassari

P.TA DE SU FILIGHE
F
MAS
SCIU

1..707

20/07/2016
6

ISILI

Sud Sardegna

LACODIANA

1..604

23/07/2009
9

BIRORI

Nuoro

COPERCADA

1..469

23/07/2009
9

SUNI

O
Oristano

S
S’ENA

1..449

23/07/2009
9

COD
DRONGIANOS
S

S
Sassari

CAMPO
O LAZZARI

1..322

27/08/2011
1

TALANA

Nuoro

SU CAMPU
U E SA GENT
TE

1..215

24/07/2004
4

B
BONORVA

S
Sassari

CUCCURU
U DE PISCINA
AS

1..174

03/07/2014
4

GONN
NOSFANADIG
GA

Sud Sardegna

ZEPPARA

1..138

30/06/2011
1

LOIRI PO
ORTO SAN PA
AOLO

S
Sassari

ZA
ABATA

1..046

Con riferime
ento al perio
odo 2004-2016, il dato re
elativo alla distribuzione
d
dell’area brruciata e deg
gli incendi in
n
diverse classsi di ampiezzza è stato ullteriormente analizzato a livello provin
nciale (Figurra 6 a e b).
Per quanto riguarda il numero di inccendi, si può osservare come
c
la distriibuzione a livvello provinc
ciale sia mol-nale, mentre
e maggiori diifferenze tra le diverse province
p
possono essere
e apprezzate
e
to simile a quella region
do la superficcie percorsa.
considerand
Gli incendi che hanno avuto
a
una dim
mensione co
ompresa fra 1 e 10 ha osscillano da u
un minimo de
el 73% nella
a
o di 87% ne
ella Città Mettropolitana di
d Cagliari, in
ncidendo risp
pettivamente
e
provincia dii Sassari ad un massimo
per l’8% e il 39% delle superfici
s
tota
ali percorse dal
d fuoco. Ne
ell’ambito de
ella classe dimensionale da 10 a 100
0
ncia di Sassa
ari si attesta al primo possto, con un 24%
2
degli inccendi totali pe
er un 21% de
elle superficii
ha, la provin
totali; all’ultimo posto tro
oviamo invece la Città Metropolitana
M
a di Cagliari con un 13%
% degli incend
di totali rica-asse dimensionale che hanno
h
però inciso
i
per il 43% della ssuperficie bruciata totale
e
denti nella suddetta cla
dell’area.
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Per quanto riguarda inffine la classe
e dimension
nale oltre i 100 ha, si pu
uò osservare
e come nelle
e province dii
N
il 3% degli eventi abbia inciso per
p ben il 71%
% della supe
erficie bruciatta nelle singo
ole province..
Sassari e Nuoro
Seguono le province di Oristano e del
d Sud Sard
degna, nelle quali il 2% degli
d
eventi h
ha inciso risp
pettivamente
e
a Città Metropolitana di Cagliari,
C
infine, ha registrrato, a fronte
e
per il 58% e il 41% della superficie bruciata. La

NF percentuale sul totale della provincia (%)

di un 1% di eventi oltre i 100 ha, solo
o il 19% della superficie totale percorrsa dal fuoco
o.
100
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BA percentuale sul totale della provincia (%)
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100
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70
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40
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1‐10
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> 100

b
D
e percentuale
e del numero
o degli incendi (FN) e are
ea bruciata(B
BA) per class
si di ampiez-Figura 6 – Distribuzione
za sul totale
e nelle provin
nce della Sarrdegna (perio
odo 2004-20
016)
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Nel successsivo grafico, in Figura 7a, sono ripo
ortate le supe
erfici interessate annualmente da incendi aventii
dimensioni maggiori o uguali
u
a 1 ha suddivise ne
elle tre diverrse tipologie di soprassuo
olo bosco (ch
he compren-de bosco e macchia), pa
ascolo (che include
i
pasccolo nudo, ce
espugliato e arborato)
a
ed altro (consis
stente in col-tivo specificco, seminativvo e altre coltture agrarie).
La categoria
a altro è statta quella mag
ggiormente interessata
i
con
c poco più di 108.600 ha (pari al 48
8% dell’area
a
totale perco
orsa dal fuocco nei 13 ann
ni in analisi). Le categorie
e bosco e pa
ascolo hanno
o invece contribuito per ill
27 e il 25% dell’area bru
uciata totale.
enza dell’area
a bruciata su
ulle tre principali classi di soprassuolo sono stati ulteriormen-I dati riguarrdanti l’incide
te analizzatti in termini stagionali.
s
Da
al grafico in Figura
F
6b, si può osserva
are come la percentuale maggiore dii
superficie percorsa
p
ricadente nelle tre
t categorie
e si sia verific
cata nel messe di luglio (intorno al 16% per la ca-tegoria boscco, 12% per pascolo e 24% sul totale
e per la cate
egoria altro), seguito da a
agosto (7% sul
s totale perr
tutte le tre categorie).
c
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della superfiicie bruciata per il period
Figura 7 – Ripartizione
R
do 2004-2016
6 in tre categ
gorie di sopra
rassuolo (bo-sco, pascolo
o e altro): (a)) dati annualli, (b) medie mensili da maggio
m
a novvembre
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Infine, il num
mero di incendi (sempre ≥ 1 ha) è sttato spazialm
mente associato agli amb
biti comunali e provincialii
e quindi ripo
ortato su 10 km2 per ma
aggior facilità
à di lettura dei dati finali con l’obiettivvo di evidenz
ziare le aree
e
maggiormen
nte colpite da
agli incendi nel
n periodo 2004-2016.
2
A livello regionale (Tabe
ella 2), il num
mero di incendi per 10km2
2 è pari a cirrca 5,3 per tu
utta la region
ne, mentre le
e
ercorse dal fu
uoco sono sttate paria 94
4 ha/10 km2. In relazione
e alle singole
e unità ammiinistrative, la
a
superfici pe
Città Metrop
politana di Cagliari
C
ha fa
atto registrarre una magg
giore incidenzza di incendi in termini di
d numero dii
eventi (11,1/10 km2), se
eguita dalle province
p
del Sud Sardegna (9,2/10 km
m2) e di Orisstano (6,5/10
0 km2). Nuo-ono per avere
e un numero
o di eventi og
gni 10 km2 molto
m
inferiore
e (rispettivam
mente 3,0/10
0
ro e Sassarri si distinguo
km2 e 2,3/1
10 km2). Perr quanto rigu
uarda invece le superfici bruciate, nella provincia del Sud Sarrdegna sono
o
stati rilevati ben 124,0 ha su 10 km
m2, seguita delle
d
provinc
ce di Oristan
no e Nuoro ((rispettivame
ente 104,4 e
89,7 ha/10kkm2).
Per quanto riguarda i co
omuni maggiiormente colpiti dagli ince
endi, in Figurra 8 è riporta
ata la mappa
a con i dati dii
0 km2 spazia
alizzati a live
ello comunalle. In relazione all’inciden
nza degli inc
cendi, si può
ò
numero di incendi su 10
c
i comuni più colpiti (oltre 35 inccendi su 10 km2)
k
siano quelli
q
della p
pianura del Campidano
C
e
osservare come
in particolarr modo Furte
ei, Serrenti, Samassi,
S
Villlamar, Monastir, Settimo San Pietro, Las Plassas
s e Guamag-giore, tutti insistenti nellla provincia del Sud Sarrdegna, trann
ne Settimo San
S Pietro (lo
ocalizzato ne
ell’area della
a
politana di Cagliari).
Città Metrop

Tabella 2–C
Caratteristich
he del regime
e degli incen
ndi di dimens
sione maggio
ore o uguale
e a 1 ha (200
04-2016) perr
unità ammin
nistrative dellla Sardegna
a
Unità amministrativa

Numero di
incendi

Nume
ero di incendii /10
km2

Sup
p. bruciata (h
ha)

Sup
p. bruciata
(ha
a)/10 km2

Sassa
ari

1.768

2,3

54.544

71,0

Nuoro

1.667

3,0

50.509

89,7

Oristano

1.916

6,5

30.920

104,4

Sud Sard
degna

6.047

9,2

81.090

124,0

Città Metrop
politana

1.371

11,1

9.422

75,9

Totale

12.769

5,3

226.486

94,1
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Figura 8 – Mappa
M
comu
unale relativa
a al numero di
d incendi ma
aggiori o ugu
uali a 1 ha rile
evati nel peri
riodo 20042016 e riporrtato su 10 km
k 2
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6

ATTIVITA
A’ DI PREV
VISIONE DEL PERIC
COLO DI IN
NCENDIO BOSCHIV
VO

Come sanccito dall’art. 4,
4 comma 1, della L. 353//2000, l'attività di previsio
one consiste
e nell'individu
uazione delle
e
aree e dei periodi
p
a rischio di incend
di boschivi no
onché degli indici di periccolosità.
Anche il Co
odice della prrotezione civile definisce la previsione
e come l'insie
eme delle atttività, svolte anche con ill
concorso di soggetti dottati di compe
etenza scienttifica, tecnica
a e amministrativa, dirette
e all'identifica
azione e allo
o
studio, anch
he dinamico, degli scena
ari di rischio possibili, pe
er le esigenzze di allertam
mento del Se
ervizio nazio-nale, ove po
ossibile, e di pianificazion
ne di protezio
one civile.
Il nuovo cod
dice inserisce però nelle attività di Prrevenzione non
n strutturali di protezion
ne civile que
elle relative a
l'allertamento del Servizzio nazionale
e, articolato in
n attività di preannuncio
p
in termini pro
obabilistici, ove
o possibile
e
e delle conosscenze dispo
onibili, di mon
nitoraggio e di sorveglian
nza in tempo
o reale degli eventi e del-e sulla base
la consegue
ente evoluzio
one degli sce
enari di rischio.

6.1

Metodologia per
p il calco
olo della pe
ericolosità di incendi

Con l'attività
à di prevision
ne del perico
olo di incend
dio si valuta giornalmente
e la probabilità che even
ntuali incendii
si possano propagare più
p o meno ra
apidamente in un determ
minato territorrio a causa d
delle specific
che condizio-ogiche desun
nte dalla previsione.
ni meteorolo
La pericolossità di incend
di boschivi esprime
e
la po
ossibilità del manifestarssi di questo ttipo di eventi unitamente
e
alla difficoltà
à di estinzion
ne degli stessi in una datta porzione di
d territorio.
L'attività pre
evisionale co
ompete al Centro
C
Funzionale Decen
ntrato della Direzione ge
enerale della
a Protezione
e
civile settorre idro/effetti a terra e vie
ene svolta, ordinariamen
o
nte dal 31 maggio al 30 ottobre, per il periodo in
n
cui vige lo stato
s
di “eleva
ato pericolo di incendi bo
oschivi”.
Al fine di ind
dividuare i livvelli di perico
olosità giorna
aliera ci si avvale di diverssi metodi.
Il primo mettodo, di tipo sperimentale
e, è stato ela
aborato dal Dipartimento
D
o di Economia
a e Sistemi Arborei
A
della
a
Facoltà di Agraria
A
dell’U
Università di Sassari (attu
ualmente denominato DIIPNET Diparrtimento di Scienze
S
della
a
Natura e de
el Territorio). Il modello, chiamato
c
IFI (Ichnusa Fire
e Index) stim
ma la pericolo
osità potenziale di incen-dio boschivo in funzione
e delle condizioni meteorologiche e vegetazional
v
li. Per quantto riguarda i dati progno-ariabili meteo
o, il modello usa i dati de
el modello meteorologico
o BOLAM forniti quotidian
namente dall
stici delle va
settore mete
eo del Centrro Funzionale
e.
L’IFI è struttturato in qua
attro moduli: Drougth Co
ode (stima il bilancio idricco del suolo)) Fuel Code (descrive la
a
struttura de
ella vegetazio
one e lo statto idrico), Me
eteo Code (c
che descrive
e le condizion
ni meteorolo
ogiche), e un
n
quarto modulo che è fun
nzione della radiazione solare.
s
Il mod
dello è stato testato, calib
brato e valida
ato con i datii
ecedenti.
storici meteorologici e degli incendi registrati nelle annate pre
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ll secondo metodo,
m
denominato RIS
SICO (RISchio Incendi COordinamen
nto), è utilizza
ato dal Diparrtimento Na-zionale di Protezione
P
Ciivile sin dal 2003
2
per la valutazione
v
del
d pericolo di
d incendi boschivi a scala nazionale,,
per individuare le priorità
à di dislocam
mento dei me
ezzi aerei dello stato per lo spegnime
ento.
dello, che è stato utilizza
ato ed adatta
ato alla scala
a regionale anche
a
nell’am
mbito del pro
ogetto Euro-Questo mod
peo PROTE
ERINA-C (accquisendo la denominazio
one di RISIC
CO Sardegna
a), utilizza un
na rappresen
ntazione del-la copertura
a vegetale al suolo con riisoluzione 10
00 m (cartografia CORIN
NE Land Covver 2000) con
n dettaglio all
IV livello.
e
esclu
usivamente le classi com
mbustibili.
Di tutte le cllassi CORINE disponibili sono state estratte
Ad ogni classse sono sta
ati attribuiti i parametri
p
utilizzati in inpu
ut al modello
o RISICO.
I parametri considerati sono
s
i seguenti:
massa [kg/m
m2]; quantità di
d biomassa non vascola
arizzata pressente al suolo
o. In partico-1. d0 = carrico di necrom
lare, si considera
c
carrico di necro
omassa la letttiera dove prresente (bosschi di latifog
glie e conifere
e) e la vege-tazione erbacea
e
dissseccata altrovve (coltivi e praterie);
p
a fine coinvo
2. d1 = carrico di fitoma
assa [kg/m2]; quantità di biomassa vascolarizzat
v
olta nel proc
cesso di pro-pagazion
ne; sono esccluse le massse legnose; alle
a classi CO
ORINE carattterizzate esclusivamente
e da vegeta-zione erb
bacea viene attribuito il valore
v
-9999 che rappresenta il NO_D
DATA_VALUE
E;
3. HHV = Higher
H
Heatin
ng Value [kJ//kg]; potere calorico
c
supe
eriore della classe
c
CORIN
NE considera
ate;
4. U = Umidità media calcolata
c
risp
petto al peso totale [%]; alle
a classi CO
ORINE carattterizzate esc
clusivamente
e
da vegettazione erbacea viene atttribuito il valo
ore -9999 ch
he rappresen
nta il NO_DAT
ATA_VALUE;
5. v0 = velocità di prop
pagazione su
u suolo piatto
o in assenza
a di vento [m
m/h] in condizzioni di totale
e secchezza
a
q
di co
ombustibile unitaria;
u
della neccromassa e quantità
6. T0 = tem
mpo di rispossta del mode
ello di umidittà della necrromassa [ore
e]; corrispon
nde al numerro di ore ne-cessarie
e a perdere o ad acquisirre il 63% della differenza
a fra il valore iniziale e il valore asinto
otico rappre-sentato dall’Equilibriu
d
um Moisture Content;
7. Usat = Valore
V
di satu
urazione del contenuto in
n umidità dellla necromassa [%].
Per quanto riguarda i dati dinamici, il modello usa
u i dati dei modelli metteo forniti da
all’area meteo
o del Centro
o
AM e MOLOC
CH.
Funzionale,, quali BOLA
Le variabili meteorologicche utilizzate
e sono:
 Tempe
eratura dell’arria a 2 metri dal suolo [K]];
 Umidità
à relativa dell’aria a 2 me
etri dal suolo [%];
 Cumula
ata di precipitazione [mm
m];
 Velocittà del vento a 10 metri da
al suolo [m/h];
 Direzio
one del vento
o a 10 metri dal
d suolo [rad
d].
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Le mappe prodotte
p
dal modello RIS
SICO sono valide per la
a giornata prrecedente la
a data del modello
m
(D-1,,
mappa di analisi
a
genera
ata con le sole osservazzioni della re
ete in telemisura), per la
a giornata co
oincidente la
a
data del mo
odello e per la
a giornata su
uccessiva (D
D e D+1).
Il modello RISICO
R
viene
e utilizzato a supporto de
ell'attività di previsione
p
pe
er il tramite della piattaforrma Dewetra
a
2.0.
arà reintrodo
otto l'utilizzo del modello
o speditivo, sulla
s
base de
ei dati delle stazioni meteorologiche
e
Nel 2018 sa
inviati quotiidianamente da ARPAS.. Questi dati sono relatiivi anche a stazioni metteorologiche
e installate a
seguito dell’appalto in corso
c
sulla Realizzazione
R
e della rete unica
u
regionale di monito
oraggio mete
eorologico e
n ancora ultimata
u
e co
ollaudata. Pe
ertanto, poich
hé la rete no
on è ancora collaudata, i
idropluviometrico, rete non
s
a validazione
v
d ARPAS e non è garantita la loro disponibilità in continuo..
da
dati raccoltii non sono sottoposti
Stante i limiiti della fornittura dei dati sopra citati, l’utilizzo del metodo Spe
editivo avverrrà a carattere
e puramente
e
sperimentalle.
Il quarto me
etodo che sa
arà utilizzato
o è quello de
enominato “IIndice meteo
o Incendi” (IM
MI). La sperrimentazione
e
avviata nel 2015 di questo metodo elaborato
e
da
al DMC dell'A
ARPAS e que
ella del mode
ello IFI inizia
alizzato con i
dello WRF, avviata
a
nel 20
016, prosegu
uiranno anch
he nel 2018.
dati del mod
Al fine di co
onsentire le attività di ca
arattere prevvisionale specifiche per la
a previsione del pericolo
o di incendio
o
l’area meteo
o del Centro
o Funzionale Decentrato fornisce all’a
area idro, durante tutta la
a campagna antincendi, i
seguenti prrodotti (aggiu
untivi rispettto a quelli fo
orniti per l’emissione de
el bollettino d
egionale perr
di criticità re
rischio idrog
geologico e idraulico):


trasmisssione giorna
aliera, ordinariamente enttro le ore 8:0
00 GMT (10:00 locali con ora legale), sulla base
e
dei datti disponibili dalle stazio
oni meteoro
ologiche ARPAS, della situazione m
meteorologic
ca in corso,,
osserva
ata in corrisp
pondenza de
elle stazioni meteo
m
ARPA
AS disponibili, alle ore 5:00 GMT (7:0
00 locali con
n
ora lega
ale). Quotidiianamente, ad
a esclusion
ne dei sabatti, delle dom
meniche e de
ei festivi, ord
dinariamente
e
entro le
e ore 14:00 GMT
G
(16:00 locali con ora
a legale), vie
ene trasmesssa anche la ssituazione os
sservata alle
e
ore 12:0
00 GMT (14:00 locali con
n ora legale);;



trasmisssione giorna
aliera, ordina
ariamente entro le ore 9:30 GMT (11:30 locali con ora le
egale), della
a
“probab
bilità” di temp
peratura masssima superiore a 30 °C e/o, su valuttazione del m
meteorologo, a 40 °C perr
ciascun
no degli otto giorni
g
successsivi in corrisspondenza delle stazioni meteo ARPA
AS disponibili;



trasmisssione ogni 10 giorni, in
n generale nei
n mesi da aprile a otttobre e com
munque solo
o quando le
e
condizio
oni sono va
alutate d’intteresse (me
ensile nei restanti perio
odi), della carta dello stato della
a
vegetazzione relativa
a agli ultimi 10
1 giorni e, per
p i mesi pe
er i quali è ca
alcolabile, de
ella carta delle variazionii
dello sta
ato della veg
getazione risspetto al masssimo primav
verile, dedotte da indice di vegetazio
one NDVI da
a
satellite
e in formato
o .shp; le principali variazioni
v
an
nnuali, quan
ndo si verifficano, veng
gono inoltre
e
commentate e riporttate in appossito bollettino
o;
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invio giornaliero, orrdinariamentte entro le ore
o 2:15 GM
MT (4:15 loca
ali con ora legale), dei dati BoLAM
M
(Bologn
na Limited Arrea Model) di
d previsione necessari all'inizializzaz
a
zione del mo
odello Ichnus
sa Fire Indexx
(IFI) rela
ativi al giorno
o successivo
o a quello di invio;



l’Invio quotidiano, ordinariame
ente entro le ore 9.30
0 GMT (11
1:30 locali con ora le
egale), delle
e
m
di pre
evisione perricolo incendi (IMI) elaborato a livello
o
rappressentazioni grafiche degli output del modello
sperime
entale da AR
RPAS;



invio qu
uotidiano, ord
dinariamente
e entro le ore
e 9:30 GMT (11:30 locali con ora leg
gale), delle previsioni
p
deii
modelli ECMWF (E
European Ce
enter for Me
edium range
e Weather Forecast),
F
BoLAM, MOL
LOCH, WRF
F
er Research
h and Foreccasting), in forma di ca
ampi numeriici e/o di ra
appresentazioni grafiche
e
(Weathe
relativamente al campo di Ventto a 10 m e/o
e al campo
o di Tempera
atura a 2m e
e/o al campo
o di Umidità
à
adiazione solare globale e/o al campo
o di Precipita
azione;
relativa a 2m e/o al campo di Ra



o telefonico al
a fine di forn
nire dati ed informazioni interpretative
e sulle principali variabilii
supportto quotidiano
meteoro
ologiche neccessarie alla redazione de
el bollettino di
d previsione
e del pericolo
o di incendio.

I dati forniti dall’area meteo del Centro Fun
nzionale, le uscite del modello IFI,, unitamente
e al quadro
o
uotidianamente dal setto
ore meteo, sono di suppo
orto alle valu
utazioni dei previsori dell
meteorologico fornito qu
nzionale Deccentrato setttore idro/effe
etti a terra ai
a fini della definizione
d
d
del livello di pericolosità
à
Centro Fun
previsto in ciascuna
c
zon
na di allerta.

6.2

Criteri per l’e
elaborazion
ne finale dei
d Bollettiini di peric
colosità, valori soglia e codicii

colore.
Nel periodo
o compreso tra
t il 31 mag
ggio e il 30 ottobre viene elaborato quotidianam
mente, a cura
a del Centro
o
Funzionale Decentrato, il Bollettino di
d previsione
e di pericolo di
d incendi.
ne, già a parrtire dalla ca
ampagna anttincendi 2016
6, viene esp
pressa su 26 Zone territo
oriali omoge-La prevision
nee (zone di
d allerta) e non più su ba
ase territoriale provinciale
e come avveniva in passa
ato.
La prevision
ne è distinta in 4 livelli di pericolosità: bassa, med
dia, alta ed estrema,
e
a cu
ui corrispond
de, in manie-ra univoca, un codice co
olore, come indicato
i
in ta
abella:

Pericolosità bassa
a

Codice verde

Pericolosità media
a

Codice giallo

Pericolosità alta

Codice arancion
ne

Pericolosità estrema

Codice rosso
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La suddivissione delle zone
z
di allertta in cui rica
ade ciascun comune della Sardegna
a sono detta
agliatamente
e
descritte ne
elle vigenti Prrescrizioni re
egionali antin
ncendi.
Il bollettino, per ciascun livello di perricolosità, de
escrive la pos
ssibile fenom
menologia atttesa in caso di innesco.
OSITA’ BASS
SA - CODICE
E VERDE: le
e condizioni sono tali che, ad innescco avvenuto, l'evento, se
e
PERICOLO
tempestivam
mente affron
ntato, può esssere contra
astato con il solo dispieg
gamento de
elle forze ord
dinariamente
e
schierate a terra.
OSITA’ MEDIA - CODICE
E GIALLO: le
e condizioni sono tali che, ad innescco avvenuto, l'evento, se
e
PERICOLO
tempestivam
mente affron
ntato, può esssere contra
astato con il dispiegamento di forze ordinarie di terra even-tualmente in
ntegrato dall''impiego di mezzi
m
aerei “leggeri” della
a Regione.
PERICOLO
OSITA’ ALTA
A - CODICE ARANCIONE
A
E: le condizioni sono talii che, ad innesco avvenu
uto, l'evento,,
se non tem
mpestivamentte affrontato, può raggiu
ungere dimen
nsioni tali da
a renderlo difficilmente contrastabile
c
e
con le forze
e ordinarie, ancorché rinfo
orzate, poten
ndosi rendere
e necessario
o il concorso della flotta statale.
s
PERICOLO
OSITA’ ESTR
REMA - COD
DICE ROSSO
O: le condizioni sono talii che, ad innesco avvenu
uto, l'evento,,
se non tem
mpestivamentte affrontato,, si propaga rapidamente raggiungendo grandi d
dimensioni nonostante
n
ill
concorso de
ella forza aerrea statale alla flotta aere
ea regionale.
In caso di in
ndisponibilità
à di prodotti da
d parte del settore mete
eo del CFD, ai fini della valutazione del pericolo,,
te del Diparttimento della
sarà di ausilio il bollettin
no di pericolo emesso dal Servizio corrisponden
c
a Protezione
e
onale.
Civile Nazio
Il bollettino del Dipartim
mento della Protezione
P
C
Civile,
articolato su base
e provinciale
e con suscetttività bassa,,
media e alta
a, potrà esse
ere adottato con
c le segue
enti equivalen
nze:


susscettività bassa equivale a pericolosità
à media – co
odice giallo;



susscettività med
dia equivale a pericolosità
à alta – codice arancione
e;



susscettività alta equivale a pericolosità
p
e
estrema
- cod
dice rosso.

Poiché il Diipartimento Nazionale
N
em
mette sulla base
b
delle ve
ecchie 8 provvince, le equ
uivalenze sopra riportate
e
possono esssere rappressentate su un
na mappa di previsione pericolo
p
corrispondente a
alle 26 zone di
d allerta.
In ogni caso
o sarà possibile, da partte del Diretto
ore Generale
e, non adotta
are il bollettin
no di pericolo
o che deriva
a
da quello pu
ubblicato dall Dipartimentto di protezio
one Civile Na
azionale mod
dificato sulla base di dettte equivalen-ze, nel caso
o gli elementti a disposizio
one consentano al CFD di valutare un
u codice di p
pericolo diffe
erente su ba-se delle 26 zone di allerrta vigenti.
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6.3

Ind
dividuazion
ne della Fas
se operativ
va

A seguito delle indicazio
oni operative
e, nota RIA/7
7117, firmate
e dal Capo Dipartimento
D
della Protez
zione Civile ill
10 febbraio
o 2016 conte
enenti "Metod
di e criteri per l’omogeneizzazione dei
d messagg
gi del Sistem
ma di allerta-mento nazio
onale per il rischio
r
meteo
o-idrogeologico e idraulic
co e della rissposta del sisstema di pro
otezione civi-le", anche per
p il rischio incendi è em
mersa l’esige
enza di proce
edere ad una
a omogeneizzzazione su scala nazio-nale sia in riferimento alle
a attività di
d allertamento, che a qu
uelle di pianifficazione de
elle fasi operative conse-guenti.
La fase ope
erativa è l'inssieme delle azioni
a
da intra
aprendere da
a parte delle strutture imp
pegnate nella campagna
a
antincendio
o boschivo.
Il bollettino fornisce ancche la fase op
perativa da attivare
a
a live
ello regionale
e per ciascun
na delle 26 zone
z
di aller-e Generale de
ella Protezione Civile.
ta, stabilita dal Direttore
r
le Fasi operative sono le
e seguenti: Fase
F
di Prea
allerta, Fase
e di Attenzio
one, Fase dii
In ambito regionale,
Attenzione Rinforzata e Fase di Prea
allarme.
La fase ope
erativa è stab
bilita a partire
e da una fasse minima co
orrispondente
e a ciascun llivello di periicolosità, co-me riportato
o di seguito:
LIVELLO
O DI PERICO
OLOSITÀ’

CODICE
E COLORE
ALL
LERTA

FASE OPERATIVA
O
REGIONAL
LE MINIMA

Perricolosità Bas
ssa

VE
ERDE

PREA
ALLERTA

Perricolosità Med
dia

GIA
ALLO

ATTE
ENZIONE

Pe
ericolosità Allta

ARAN
NCIONE

ATTENZIONE RINFORZA
ATA

Peric
colosità Estre
ema

RO
OSSO

PREA
ALLARME

Ai fini della definizione della fase operativa,
o
al termine della propria atttività previsionale, il CF
FD trasmette
e
mente via e-m
mail la previssione di periccolo incendi alla SOUP e al Direttore generale, orrdinariamen-quotidianam
te entro le ore
o 12:30.
A partire da
alla Fase ope
erativa minim
ma, il Direttorre Generale della
d
Proteziione civile de
efinisce la fase operativa
a
da attivare, sulla base di
d eventuali situazioni
s
o criticità
c
di pa
articolare rile
evanza prese
enti o attese sul territorio
o
accolte e trasmesse da tutte
t
le funzio
oni presenti nella
n
SOUP (CFVA,
(
FoRe
eSTAS, Prottezione civile
e
regionale, ra
e VVF), al fine
f
di conse
entire al Corp
po forestale, come respo
onsabile dell'attività di sp
pegnimento degli
d
incendii
boschivi e rurali,
r
ai sensi dell'articollo 25 della le
egge regiona
ale 27 aprile 2016, n. 8, di organizza
are al meglio
o
tutte le forze
e in campo del
d Sistema regionale di protezione civile
c
per lo spegnimento
s
o degli incend
di nei boschii
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e nelle campagne, come
e indicato in dettaglio ai paragrafi
p
11 e 12.
g
della protezione
e civile al fine
e di valutare tutte le inforrmazioni che
e
Se ritenuto necessario, il Direttore generale
no la base per l’individ
duazione della Fase op
perativa e l’eventuale in
nnalzamento
o della fase
e
costituiscon
operativa pe
er ciascuna zona:
z


con
ntatta i Diretttori dei Servizi della med
desima Direz
zione e/o il CFD
C
e/o la sa
ala SOUP pe
er quanto ri-gua
arda la valuta
azione del pe
ericolo e a ch
hiarimento de
elle criticità segnalate;
s



con
nvoca i Diretttori dei Servizi della medesima Direziione, il Coma
andante del Corpo foresttale e di vigi-lanzza ambientalle e il Diretto
ore generale di FoReSTA
AS.

per le componenti regio
La fase ope
erativa di Atttenzione rinfforzata e di Preallarme comportano,
c
onali e per i
vari soggettti statali e regionali
r
con
ncorrenti alla
a lotta attiva
a, fermi resta
ando i rispe
ettivi compiti istituzionali,,
l’attuazione di specifich
he procedure
e operative attivate
a
e co
oordinate dal CFVA seco
ondo quanto stabilito dall
presente Piano.
In particola
are, nella fa
ase di Atten
nzione rinforrzata, deve essere gra
adualmente rafforzato il sistema dii
avvistamento e devono essere avviate
a
azion
ni preventive
e di ricogniizione, anch
he con il co
oncorso dell
o e dei barraccelli.
volontariato
Nella fase di
d Preallarme
e, deve esse
ere potenziatto il sistema di avvistame
ento ed assiicurato il massimo livello
o
di forze di lotta attiva aerea
a
e terre
estre ed il massimo
m
grad
do di preven
nzione attravverso la ricognizione dell
territorio an
nche con il concorso de
el volontaria
ato e dei ba
arracelli. La flotta aerea regionale potrà
p
essere
e
ridislocata per rafforzare l'apparato
o di lotta ne
elle zone in
nteressate e potrà essere modificatto l'orario dii
otranno essere attuate azzioni di ricogn
nizione aerea
a preventiva.
servizio. Po
In caso di in
ndisponibilità
à di prodotti da parte del settore metteo del CFD e di utilizzo del bollettino di pericolo
o
emesso dall Servizio corrrispondente
e del Dipartim
mento della Protezione
P
C
Civile
Naziona
ale, il Diretto
ore Generale
e
valuterà se innalzare la
a fase minim
ma di pericolo
osità corrispondente alla
a valutazione
e di pericolo operata dall
d
sala SO
OUP e il bo
ollettino cosìì
CFD sulla base delle eventuali criticità di ampia portata segnalate dalla
o sarà reso disponibile su
ul sito Interne
et istituzionalle della Prote
ezione civile della Region
ne Sardegna
a
predisposto
nonché sulla piattaforma
a web Zerog
gis.

6.4

Pub
bblicazione
e e trasmis
ssione dei bollettini giornalieri
g
d prevision
di
ne

L’assolvime
ento della tra
asmissione ai
a soggetti indicati nel pre
esente piano
o è effettuato
o attraverso la pubblica-zione del bo
ollettino giorn
naliero, ordin
nariamente entro
e
le ore 14:00,
1
sul sito
o istituzionalle della Prote
ezione Civile
e
Regionale http://www.sa
h
ardegnaprote
ezionecivile.it/, nell’appos
sita sezione dedicata ai ““Bollettini di previsione
p
dii
pericolo di incendio” no
onché sul siistema inform
mativo regio
onale di prottezione civile
e – SIPC (Z
Zerogis). Perr
o
quest'ultimo

sistema

gli

indirizzzi

sono:

http://195.1
130.213.229//zbdati/regsa
ardegna/ReIn
ndex.jsp

http://serverr.zerobyte.it/zzerogis_sard
degna
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e

Solo nel ca
aso di giorna
ate in cui è prevista una
a fase opera
ativa di Atten
nzione rinforrzata o Prea
allarme, oltre
e
all’assolvimento dell’obb
bligo di pubb
blicazione de
el “bollettino di
d previsione
e” sul sito istituzionale e su
s Zerogis, ill
CFD provve
ede anche ad
d informare:


via mail e sms le istituzioni:: SOUP, C.O
O.A.U, Centro
o Funzionale
e Centrale e Sala Sistem
ma del Dipar-ento della Protezione
P
Civile Naziona
ale, ENEL, TERNA,
T
ANA
AS, DG del CFVA, DG dell’Agenzia
a
time
FoR
ReSTAS, Dirrezione regio
onale dei Vig
gili del Fuoc
co, Prefetture
e, Province, Comuni territorialmente
e
coin
nvolti, RFI;



via mail e sms le
l Associazio
oni di catego
oria in agricoltura che han
nno firmato l’accordo con
n la Regione
e
e le
e Associazion
ni di categoria del sistema ricettivo alberghiero e campeggistic
c
co;



via sms le Orga
anizzazioni di volontariato
o di protezion
ne civile.

f
operativ
va di Attenziione rinforza
ata o Preallarrme e non è
Solo nel caso di giornate in cui è prevista una fase
ne del “bolletttino di previssione” né sul sito istituzio
onale né su Z
Zerogis, il CF
FD provvede
e
possibile la pubblicazion
dicati via pecc.
ad informare tutti i soggetti sopra ind
el report di invio delle PEC risultasse che qualche
e destinatario
o non è stato
o raggiunto ill
In caso dalla verifica de
ede ad inform
mare la SOU
UP che, even
ntualmente con
c la collab
borazione dello stesso CFD, contatta
a
CFD provve
detti destina
atari telefoniicamente (su
u linea telefo
onica registrrata). Qualorra qualche d
destinatario non
n
sia rag-giungibile neppure teleffonicamente la SOUP pro
ovvede ad in
nformare la Prefettura
P
territorialmente
e competen-te.

6.5

Pre
evisione del rischio di incend
dio: metod
dologia ed elaborazione della Carta dell

Rischio
Ai fini di pro
otezione civiile il rischio è la probabilità che si ve
erifichi un evvento calamitoso che possa causare
e
effetti dannosi sulla popolazione, gli
g insediame
enti abitativi e produttivi e le infrastrrutture, all’intterno di una
a
a
in un determinato periodo
p
di tem
mpo.
particolare area,
Rischio e pericolo
p
non sono dunque la stessa cosa: il pericolo è rapprresentato da
all'evento calamitoso che
e
può colpire una certa area
a
(la caussa), il rischio
o è rapprese
entato dalle sue possibili conseguen
nze, cioè dall
c si può atte
endere (l’effetto).
danno che ci
Lo “scenario
o di rischio” consiste nellla valutazion
ne preventiva
a degli effettti (danni) sul territorio, su
ulle persone,,
sulle cose e sui servizzi essenziali determinati da un even
nto calamitosso, da cui d
deriva la valu
utazione deii
essivi e fina
ali che tali effetti
e
produc
cono nella catena di com
mando e ne
elle azioni dii
probabili svviluppi progre
risposta.
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L’analisi e la valutazione dei rischi costituiranno
c
o la base di riferimento fo
ondamentale
e per la defin
nizione deglii
esi, della din
namica del fenomeno
f
e della perim
metrazione de
ell’area interressata e, sulla base dii
scenari atte
questi elementi, saranno
o delineati i modelli
m
di inttervento.
e concretam
mente un riscchio, quindi, non è sufficiente conosscere il periccolo, ma oc
ccorre anche
e
Per valutare
stimare atte
entamente il valore esposto, cioè i be
eni presenti sul territorio che posson
no essere coinvolti da un
n
evento, e la
a loro vulnera
abilità.
Il rischio quindi è traduccibile nella formula: R = P x V x E
olosità: è la probabilità che un feno
omeno di un
na determinata intensità
à si verifichi in un certo
o
P = Perico
periodo di te
empo, in una
a data area.
V = Vulnera
abilità: è la propensione
e di un eleme
ento (persone, edifici, infrastrutture, a
attività econo
omiche, etc.))
a subire dan
nneggiamenti in consegu
uenza delle sollecitazioni
s
u evento di u
una certa inttensità.
indotte da un
E = Esposizione o Va
alore espostto: è il numero di “Unità
à” o "Valore"" di ognuno degli eleme
enti a rischio
o
presenti in una
u data are
ea, come le vite
v umane o gli insediam
menti, etc..
Al fine di va
alutare la perricolosità, ci si
s riferisce ai fattori predis
sponenti gli incendi,
i
ossia l’insieme delle
d
variabilii
che con azione combin
nata consenttono l’innescco di un ince
endio e la su
ua rapida pro
opagazione, riconducibilii
e e vegetazzionali del te
erritorio, soprattutto in re
elazione all’a
accumulo dii
alle caratteristiche geomorfologiche
biomassa e necromassa
a, e al grado di antropizzzazione del te
erritorio.
etro morfologico che inflluenza l'evoluzione dell'incendio e può essere valutata dalle
e
L’orografia è un parame
seguenti variabili:


la quota
q
altimettrica, che inflluisce sia pe
er la diversa tipologia di vegetazione
e, sia per la differenza dii
tem
mperatura, sia
a per la diffe
erenza di precipitazioni. In genere la
a predisposizzione al verificarsi di in-cen
ndi boschivi diminuisce
d
co
on l'aumenta
are della quotta.



la pendenza
p
de
el versante, che
c è la varia
abile più dire
ettamente leg
gata alla pro
opagazione dell'incendio.
d
.
Il fronte dell'incendio in saliita, irraggia il combustibile in modo più che prop
porzionale all'aumentare
a
e
bile nei versa
anti in pende
enza è influe
enzato anche
e dai gas di combustione
c
e
della pendenza. Il combustib
e salgono perr convenzion
ne.
che



l'esposizione, ch
he è la varia
abile topogra
afica maggiorrmente legatta alle condizzioni di umid
dità dei com-e tutte le varriazioni ambiientali che si verificano nel
n corso de
ell'anno. Influ
uisce diretta-busstibili durante
men
nte sul versa
ante, che si scalderà
s
mag
ggiormente tanto
t
più sarranno le ore di esposizione al sole, e
si disseccherà tanto
t
più in frretta quanto più sarà esp
posto ai venti ed alle brezzze. Anche la
a rigogliosità
à
e e la stessa tipologia de
ella medesim
ma saranno in
nfluenzate da
a questo fat-e il vigore della vegetazione
e. Si troveran
nno specie più
p idratate e quindi meno
o combustibiili sui versanti con minor esposizione
e
tore
sola
are, piuttosto
o che sui verssanti maggio
ormente espo
osti al sole.
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L'antropizza
azione è un importante fattore
f
predisponente in quanto si è verificato che quasi tuttti gli incendii
sono legati proprio all'u
uomo o alle sue attività. La presenza
a di vie di comunicazion
c
ne, di aree coltivate
c
e dii
centri abitatti, soprattutto
o in aree den
nsamente urb
banizzate, e di zone degradate, qualii alcune perifferie, creano
o
quelle prem
messe per cui è facile che
e si verifichino incendi sia
a colposi che
e dolosi.

6.6.1

Ind
dice di peric
colosità e rischio
r
(reg
gionale e comunale)
c

L’indice di pericolosità
p
e di rischio comunale
c
de
efiniscono, ris
spettivamentte, il grado d
di pericolo e di rischio dii
incendio calcolato su ba
ase regionale
e e riferito al singolo territtorio comuna
ale.
ogia di calco
olo di cui al presente Pian
no è stata ap
pplicata tramite l'ausilio dii strumenti GIS.
G
La metodolo
L’indice regionale Ir si ottiene
o
attravverso la somma dei prodotti di ciascu
una superficiie per il rispe
ettivo valore,,
diviso la sup
perficie regio
onale, come indicato nella
a seguente formula:
f
S1K1 + S2K2 + S3K
K3 + S4K4

Ir =
S1 + S2 + S3 + S4
Dove S1….. S4 indicano
o le superficci delle porzio
oni del territo
orio regionale caratterizzzate da diverso grado dii
pericolosità o rischio.K1
1…K4 indicano il valore di
d pericolosittà o di rischio
o di ogni sup
perficie presa
a in conside-razione. I va
alori K vengo
ono determin
nati con softw
ware attraverrso la riclassificazione di tutti i pixel con il metodo
o
Natural Break. Metodo che
c riclassificca i valori raggruppando le classi con
n valori similii e massimiz
zzando le dif-ferenze.
La stessa fo
ormula, riferitta alle superrfici comunalii, viene utilizzata per il ca
alcolo dell'ind
dice comuna
ale Ic.
La classe comunale
c
di pericolosità
p
e rischio è ottenuta
o
attra
averso la som
mma dei prod
dotti di ciasc
cuna superfi-cie per il rispettivo valorre, diviso la superficie
s
com
munale, com
me indicato ne
ella dalla seg
guente formu
ula:
S1K1 + S2K2 + S3K
K3 + S4K4

Ic =
S1 + S2 + S3 + S4
Uno specificco allegato del
d presente Piano riporta
a nel dettaglio i dati tabe
ellari aggiorna
ati dell'indice
e di pericolo-sità e di riscchio di incend
dio di tutti i comuni
c
della Sardegna.

6.6
6.3.1

Pericolosiità

La pericolossità esprime la possibilità del manife
estarsi di incendi unitame
ente alle diffficoltà di estinzione deglii
stessi. E’ il risultato della
a somma de
ei seguenti 6 parametri: in
ncendiabilità, pendenza, esposizione
e, quota, rete
e

59 / 147

stradale, ab
bitati. I valori così ottenu
uti riferiti allo
o strato inforrmativo dell'intera region
ne sono ricla
assificati in 4
classi.
Successivamente, l'intero territorio regionale
r
è suddiviso
s
in quattro classsi di pericolo
osità, in riferimento ad a-ree pari ad un quadrato di un ettaro,, come speciificato nella tabella:
t
Grado di pe
ericolosità
1
2
3
4

De
escrizione pericolosità
p
Molto basso
Bassso
Medio
Alto
o

s espone ne
el dettaglio l''attribuzione dei pesi a ciascun
c
para
ametro considerato ai fini del calcolo
o
Di seguito si
della variabile Pericolossità.
bilità che rappresenta il grado di combustibilità più
p o meno rilevante di u
un vegetale, è elaborata
a
L’incendiab
utilizzando il database geografico
g
d
dell’uso
del suolo
s
2008, con
c l’identificcazione delle
e varie classi secondo la
a
legenda Co
orine Land Cover, pubbliccato nel SITR
R. A tutte le classi di uso
o del suolo, ssecondo il diiverso grado
o
di suscettiviità al fuoco, è assegnato un valore di combustibilità, come spe
ecificato di sseguito:
Uso del suolo
aree
e urbanizzate
e, aree acquatiche
aree verrdi, aree ricre
eative, semin
nativi irrigui
prati pascolo
p
seminativvi non irrigui
Vig
gneti
pascolli naturali
o
oliveti,
fruttetti e frutti minori
aree agro
o forestali, sisstemi coltura
ali complessi
arrea con vege
etazione rada
a, aree duna
ali, letti di torrrenti
a
aree
a ricolon
nizzazione na
aturale, cesp
pugliati, garig
ghe
sugh
herete
boschi mistti con coniferre
bo
osco di latifog
glie, arboricoltura con esssenze di latiffoglie
arborricoltura con essenze di conifere
c
macchia mediterranea
m
a
boschi di
d conifere

V
Valore
Incen
ndiabilità / Peso
0
0
3
3
1
2
4
2
0
5
8
8
7
8
9
10

La pendenza, parametro che influe
enza in modo
o determinan
nte la velocittà di propaga
azione del fu
uoco decisa-eriore in un versante
v
con
n notevole in
nclinazione rispetto ad un
na superficie
e piana, è va
alutata utiliz-mente supe
zando il Mo
odello Digitalle di Elevazione DEM a 10 metri de
el Servizio Ca
artografico d
della Regione
e Sardegna,,
assegnando
o a diverse classi
c
di inclin
nazione del terreno
t
i pesi come di seg
guito descrittto:
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Class
se di penden
nza in gradi
da 0 a 5
da 5 a 10
1
da 10 a 15
da 15 a 20
2
da 20 a 30
3
da 30 a 40
4
da 40 a 50
5
Maggiore di
d 50

Pes
so
1
4
5
7
8
9
10
0
10
0

L’esposizio
one del terre
eno influenza
a la quantità di
d irraggiame
ento solare che
c viene reccepita localm
mente, quindii
l’umidità e la temperatura dell’aria e del suolo. Infatti, i versa
anti più espo
osti al sole, in
n particolare quelli espo-one che rice
evono maggio
ori radiazioni solari, hann
no temperatu
ure più eleva
ate e umidità
à relativa più
ù
sti a meridio
bassa, fatto
ori adatti alla propagazion
ne degli ince
endi. Pertanto
o, utilizzando
o lo stesso M
Modello Digita
ale di Eleva-zione DEM a 10 metri del
d Servizio Cartografico
C
della Region
ne Sardegna
a, si definisco
ono otto clas
ssi di esposi-ali e a una piana, a cui ve
engono asse
egnati i seguenti pesi:
zione, corrisspondenti ai punti cardina

Cla
asse di espo
osizione
Flat
N
NE
E
SE
S
SW
W
NW

Pes
so
1
2
3
5
7
10
0
9
8
4

La quota è una variabile
e topografica
a che influiscce sensibilme
ente nella propagazione dell’incendio
o. Nelle zone
e
e temperature sono più elevate
e
e l’umidità relativva è minore.. Pertanto, utilizzando
u
lo
o
con minore altitudine le
dello Digitale di Elevazion
ne DEM a 10
0 metri del Servizio
S
Carttografico della Regione Sardegna,
S
sii
stesso Mod
definiscono diverse classsi di quota a cui vengono
o assegnati i seguenti pe
esi:

Classe di quota
q
da 0 a 20
00
da 200 a 400
4
da 400 a 600
6
da 600 a 800
8
da 800 a 1000
da 1000 a 1200
1
da 1200 a 1400
1
da 1400 a 1600
1
da 1600 a 1827
1
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Pes
so
10
0
9
8
6
4
2
1
1
0

La rete strradale è una
a presenza infrastrutturale che aume
enta la proba
abilità di un incendio nell'area circo-stante, a ca
ausa della maggiore
m
accessibilità. Inffatti, molti incendi si svilu
uppano in prrossimità degli assi stra-dali, come confermato
c
d
dalle
indagini del CFVA. Questo
Q
para
ametro è valu
utato tramite l'identificazio
one di diver-se aree circcostanti la re
ete stradale a maggior traffico (stata
ale e provincciale, come rriportata nel SITR) a cuii
vengono asssegnati i seg
guenti pesi:
Area circ
costante la rete
r
stradale
e
(
(distanza
in m)
Da 0 a 100
0
Da 100 a 20
00
Da 200 a 40
00
Da 400 a 80
00

Peso
8
6
4
2

I centri urb
bani, come l’infrastruttura
a stradale, de
eterminano una
u notevole pressione a
antropica che
e aumenta la
a
probabilità di
d un incendiio nell'area ad
a essi circosstante. Molti incendi, infa
atti, si svilupp
pano attorno ai nuclei ur-bani. Questto parametro
o è valutato tramite
t
l'iden
ntificazione di diverse are
ee circostantii i perimetri dei
d centri ur-bani o dei nuclei
n
sparsi (come riporttati nel SITR – anno riferrimento 2001) a cui vengono assegna
ati i seguentii
pesi:
Area
a circostante
e i centri urb
bani e gli ab
bitati
spars
si (distanza in m)
Da 0 a 100
D 100 a 200
Da
0
D 200 a 400
Da
0
D 400 a 800
Da
0

6.6
6.3.2

Peso
8
6
4
2

Vulnerabillità

La vulnerab
bilità è il risultato della so
omma dei se
eguenti 8 parametri: distrribuzione terrritoriale dei mezzi aerei,,
delle Stazio
oni forestali del
d CFVA, de
ei nuclei dell’Agenzia FoR
ReSTAS, delle Organizza
azioni di volo
ontariato, deii
punti di avvvistamento, presenza
p
neii comuni di Compagnie
C
barracellari,
b
a
accessibilità
dalle strade
e e dai centrii
urbani.
s espone ne
el dettaglio l''attribuzione dei pesi a ciascun
c
para
ametro considerato ai fini del calcolo
o
Di seguito si
della variabile Vulnerabiilità.
La copertu
ura aerea dei mezzi aere
ei viene elabo
orata prende
endo in conssiderazione la
a dislocazion
ne delle basii
regionali se
edi degli elico
otteri antincendi. Questo parametro è calcolato tra
amite l'identificazione di diverse aree
e
circostanti le suddette sedi,
s
a cui ve
engono asse
egnati pesi correlati
c
alla tempestività di intervento
o valutata in
n
a, come riporrtato di seguiito:
base alla distanza dalla sede stessa
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A
Area
circostante le sedi dei mezzi aerei
a
(distanza km)
k
5
10
20
40
60
100

Peso
20
15
11
7
3
1

A, rappresen
nta la capacittà di risposta
a della struttu
ura operativa
a
La copertura delle Stazioni forestali del CFVA
orata prenden
ndo in consid
derazione la dislocazione
e delle sedi d
delle Stazion
ni Forestali e
del CFVA e viene elabo
ostanti alle su
uddette sedi, a cui vengo
ono assegna
ati pesi correlati alla tem-l'identificazione di diversse aree circo
i
va
alutata in basse alla distan
nza dalla sed
de stessa, co
ome riportato
o di seguito:
pestività di intervento
A
Area
circostante le sed
di delle Staziioni
Fore
estali (distan
nza km)
5
10
15
20

Peso
20
15
10
5

La copertu
ura dei nucle
ei dell’Agenzia FoReST
TAS, rappresenta la capa
acità di rispossta della stru
uttura opera-tiva dell’Entte e viene elaborata pren
ndendo in co
onsiderazione la dislocazzione delle ssedi dei nucle
ei e l'identifi-cazione di diverse
d
aree circostanti le
e suddette se
edi, a cui ven
ngono asseg
gnati pesi corrrelati alla tem
mpestività dii
intervento valutata
v
in ba
ase alla dista
anza dalla sede stessa, come riportato
o di seguito:
Area circo
ostante le se
edi dei nucle
ei

dell’Agenziaa FoReSTAS (distanza km
m)

Peso

5
10
15
20

20
15
10
5

La copertura delle Org
ganizzazionii di volontarriato rappres
senta la capa
acità di rispo
osta delle Organizzazionii
ato iscritte ne
ell'elenco reg
gionale (cate
egoria AIB) ed
e inserite ne
el sistema re
egionale di protezione ci-di volontaria
vile per il se
ettore AIB, e viene elabo
orata prende
endo in considerazione la
a dislocazion
ne delle sedii delle Orga-nizzazioni e l'identificazione di diverrse aree circostanti le suddette sedi, a cui vengo
ono assegnatti pesi corre-lati alla tempestività di in
ntervento valutata in base alla distanz
za dalla sede
e stessa, com
me riportato di seguito:
Area
a circostantte le sedi de
elle Organizz
zazioni
di volon
ntariato (dis
stanza km)
5
10
15
20
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Peso
20
15
10
5

La copertu
ura delle Com
mpagnie ba
arracellari, ra
appresenta la capacità di
d risposta de
elle Compagn
nie barracel-lari presenti nei Comuni e viene ela
aborata asse
egnando al te
erritorio com
munale in cui è presente una compa-gnia che ha
a sottoscritto e trasmesso
o alla Direzio
one generale
e della protezione civile iil protocollo di collabora-zione (ai se
ensi del Decrreto Interassessoriale 19
9 luglio 1989,, n. 1029), un
n peso varia
abile in funzio
one sia della
a
dotazione di
d idonei mezzzi antincendi che dal num
mero di operratori della Co
ompagnia sttessa, come segue:
Nu
umero opera
atori compagnia barrac
cellare
da 1 a 15
5
da 16 a 35
5
da 36 a 50
0
da 51 a 70
0
Oltre 71
Co
omuni senza compagnia barracellare o con
com
mpagnia barrracellare sen
nza operativiità AIB

Peso
2
3
4
5
6
0

mento dell’A
Agenzia FoR
ReSTAS vien
ne elaborata prendendo in considera-La copertura dei puntii di avvistam
elle vedette di
d avvistamen
nto e l'identifficazione di diverse
d
aree circostanti le
e loro sedi, a
zione la dislocazione de
o assegnati pesi
p
variabili in base alla distanza dallla sede stesssa, come rip
portato di seg
guito:
cui vengono
A
Area
circosta
ante i punti di avvistamento
(distanza km)
k
5
10
15
20

Peso
20
15
10
5

ete stradale
e rappresenta
a la maggiore facilità di intervento n
nella lotta ag
gli incendi in
n
L’accessibilità dalla re
d
ttura. Questo
o parametro è elaborato tramite
t
l'iden
ntificazione di diverse are
ee circostantii
prossimità dell’infrastrut
la rete strad
dale regiona
ale maggiorm
mente accesssibile (statalle e provinciale, come rriportata nel SITR) a cuii
vengono asssegnati i seg
guenti pesi:
A
Area
circosta
ante la rete stradale (distanza in m)
Da 0 a 100
Da 100
0 a 200
Da 200
0 a 400
Da 400
0 a 800
T
Tutte
le aree oltre gli 800

Pes
so
8
6
4
2
1

cilità di intervvento nella lotta agli ince
endi in pros-La presenzza dei centri urbani rappresenta la maggiore fac
simità dei centri urbani e degli abitatti sparsi. Que
esto parame
etro è elabora
ato tramite l'iidentificazion
ne di diverse
e
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aree circosttanti i centri urbani (com
me riportati nel SITR – an
nno riferimen
nto 2001) a cui vengono
o assegnati i
seguenti pe
esi:
Are
ea circostan
nte i centri urbani
u
e gli abitati
a
spa
arsi (distanza in m)
Da 0 a 100
Da 100 a 200
Da 200 a 400
Da 400 a 800
Tutte
e le aree oltre
e gli 800

Peso
8
6
4
2
1

Ai fini del ca
alcolo del riscchio, il valore
e della vulne
erabilità così calcolato vie
ene invertito in modo tale
e che a valorii
bassi di vuln
nerabilità corrrisponda un
na maggiore capacità di risposta
r
del sistema
s
antin
ncendi.

6.6
6.3.3

Danno pottenziale

Rappresentta il valore potenziale
p
rifferito al bene
e a rischio nel caso veniisse distrutto
o dall’eventuale incendio
o
boschivo. Il danno potenziale è il rissultato della somma del danno econo
omico e del danno ambientale, valu-el dello strato informativo
o di base cla
assificati in 10
1 classi e successivame
ente riferito a quadrati dii
tato sui pixe
un ettaro in cui è suddivviso l'intero te
erritorio regio
onale.
s espone ne
el dettaglio l''attribuzione dei pesi a ciascun
c
para
ametro considerato ai fini del calcolo
o
Di seguito si
della variabile Danno po
otenziale.
o utilizzando
o il databas
se geografico dell’uso del suolo 2008, con
n
Il danno economico è valutato
arie classi se
econdo la leg
genda Corine
e Land Cove
er, pubblicato
o nel SITR. Ad
A ogni clas-l’identificazione delle va
d suolo vien
ne assegnato
o un valore economico
e
m
medio
per etttaro, rilevato dalla media
a
se della carrta dell’uso del
dei valori riportati nelle tabelle “Valo
ori Agricoli Medi
M
della Prrovincia” a cura
c
delle Ag
genzie del Te
erritorio, e la
a
alore che si avrebbe
a
con
n il passaggio
o del fuoco. Quest'ultima
Q
a è determina
ata dal prodo
otto del valo-perdita di va
re economicco medio per una percen
ntuale stimata
a di danno, come
c
indicato di seguito:

Uso del suolo
aree urb
banizzate, arree acquatich
he
aree
e verdi, aree ricreative
seminativo irriguo
seminatiivi non irriguii, prati pasco
olo
frrutteti, oliveti,, vigneti
pascoli natturali
p
pascolo
cesp
pugliato
aree agrro forestali, sistemi
s
colturrali
complesssi
area co
on vegetazion
ne rada, aree
e
dunali, letti di torrenti

Valore economico
medio (Euro)

Perd
dita di valore
e
in percentuale
p

Perrdita di
valorre (Euro)

0,00
10.000,00
9.000,00
4.500,00
11.000,00
3.500,00
2.200,00

25,00%
10,00%
30,00%
20,00%
20,00%
35,00%

0,00
2.5
500,00
900,00
1.3
350,00
2.2
200,00
700,00
770,00

4.000,00

50,00%

2.0
000,00

2.000,00

35,00%

700,00
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Uso del suolo

Valore economico
medio (Euro)

Perd
dita di valore
e
in percentuale
p

Perrdita di
valorre (Euro)

1.800,00

60,00%

1.0
080,00

4.500,00
4.500,00
3.500,00
2.500,00
3.000,00

70,00%
80,00%
80,00%
80,00%
90,00%

3.1
150,00
3.6
600,00
2.8
800,00
2.0
000,00
2.7
700,00

aree a ricolonizzazione naturale
e,
c
cespugliati,
g
garighe
sughere
ete
bosco di latiffoglie,
bosschi misti con
n conifere
ma
acchia meditterranea
boschi di co
onifere

mbientale ra
appresenta il danno che un’area
u
con notevole valenza paesag
ggistica, amb
bientale, col-Il danno am
turale e di protezione
p
id
drogeologica potrebbe su
ubire a seguiito di incendio e viene va
alutato media
ante la som-ma di tutti i pesi attribuitti alle aree di pregio presse in conside
erazione: are
ee SIC, aree ZPS, aree dell’Agenzia
d
a
FoReSTAS, fascia dei 150 metri circostante i corsi
c
d'acqua
a, fascia dei 300 metri ccircostante i laghi, fascia
a
costiera di 300
3 e 2000 metri,
m
aree so
oggette a vin
ncolo idrogeo
ologico, aree
e boscate.
A ciascuna delle aree su
uddette viene assegnato
o un valore, come
c
descrittto di seguito
o mentre al re
estante terri-ale viene asssegnato un peso
p
pari a 0:
0
torio regiona
Aree
aree SIC
S
aree ZPS
Z
complessi dell’Age
enzia FoReS
STAS
fascia
a dei 150 metri circostantte i corsi d'ac
cqua
fascia
a dei 300 metri circostantte i laghi
fascia
a di 300 m da
alla linea di costa
c
fascia
a da 300 a 20
000 m dalla linea
l
di costa
a
aree soggette
s
a viincolo idroge
eologico

Peso
10
10
10
10
10
10
5
10

e alle aree bo
oscate, i pessi sono attrib
buti secondo le classi del Corine Land
d Cover com
me pubblicato
o
In relazione
nel SITR (anno di riferim
mento 2008), come indica
ato di seguito
o:
Uso del suolo (aree
e boscate)
aree a ricolonizzazzione naturale, cespugliatti, garighe
boschi di conifere, arboricoltura
a, pioppeti
boschi misti con co
onifere
macch
hia mediterranea
bosco di latifoglie, sugherete
Tutte le
e altre classiificazioni

Peso
3
5
8
7
10
0

ppresentato dalle aree caaratterizzate dalla presen
nza di struttu
ure ricettive e da nuclei
Il danno anttropico è rap
sparsi ed è valutato
v
attrraverso la som
mma dei pessi attributi alle strutture antropiche
a
e all’edificato
o sparso.
Il danno alle
e strutture antropiche è elaborato uttilizzando le sole strutture
e ricettive ub
bicate fuori dai
d centri ur--
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bani, come riportate nel SITR, a cui è assegnatto un valore variabile a seconda
s
dell’esposizione
e e della ca-ono assegnati alle aree circostanti
c
tali strutture, co
ome riportato
o di seguito:
pacità ricetttiva. I pesi so
Campegg
gio, villaggio
turistico
Va
alore 5

Albergo, case vacanze,
a
agriturismo

Area circosta
ante le struttture
(distan
nza in m)
1
100
2
200
4
400
8
800

Valore 3

Peso
8
6
4
2

Il danno all'edificato sparso
s
è ela
aborato utilizzzando il solo
o dato relativvo ai nuclei ssparsi, come
e riportati nell
SITR (anno
o di riferimentto 2001), tramite l'identifiicazione di diverse
d
aree circostanti a cui vengono
o assegnati i
seguenti pe
esi:
Area ciircostante gli
g abitati sparsi
(distanza
a in m)
Da 0 a 100
Da 100 a200
a
Da 200 a 400
Da 400 a 800
Oltre 800
0

6.7

Pe
eso
8
6
4
2
0

scrizione della
d
Carta finale di ris
schio, valo
ori soglia e codici di c
classificaziione
Des

Come già premesso,
p
il rischio
r
di inccendio è dato
o dal prodotto
o delle segue
enti variabili:: pericolosità
à, vulnerabili-tà e danno potenziale, determinate
d
c
come
appena descritto, ed
e è riferito all’intero
a
territorio regiona
ale suddiviso
o
d un ettaro e riclassificatto in quattro classi come specificato di
d seguito:
in quadrati di
Grad
do di rischio
o
1
2
3
4

Descrizione risc
chio
Molto basso
o
Basso
Medio
Alto
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7

PIANIFICA
CAZIONE DI
D PROTEZ
ZIONE CIV
VILE COM
MUNALE

In data 12 aprile
a
2016, con Delibera
azione n. 20//10 (BURAS Suppl. strao
ordinario n 22
2 al Bollettin
no n 22 del 5
maggio 201
16), sono sta
ate approvate
e dalla Giunta regionale, le linee guida per la pianificazione comunale e
intercomuna
ale di protezione civile, che
c si prefigg
gono l’obiettivo di indirizzzare i Comun
ni e/o le Unio
oni di Comu-ni, anche allla luce della
a L.R. n. 2 de
el 4.2.2016 sulla
s
riforma delle autono
omie locali, vverso la dotazione di uno
o
strumento operativo
o
da utilizzare ne
ei differenti livelli
l
di allerrta/criticità; il piano comu
uncale/ intercomunale dii
protezione civile,
c
con lo
o scopo di un
niformare i lin
nguaggi, le procedure
p
e le
l modalità o
operative, è divenuto
d
ob-bligatorio co
on la legge n.100
n
del 12
2 luglio 2012
2 recante “dis
sposizioni urrgenti per il rriordino della
a Protezione
e
Civile” ed è stato conferrmato dal Co
odice della prrotezione civile.
ale strumentto imprescind
dibile a supp
porto dell’Auttorità di Pro-I piani di prrotezione civile comunali servono qua
tezione Civile per fronte
eggiare gli eventi
e
calamiitosi al fine di
d attuare le misure volte
e alla salvag
guardia della
a
p
incolu
umità.
pubblica e privata

7.1

Il Modello
M
di Intervento comunale//intercomunale di pro
otezione civ
vile

Il Piano com
munale e/o in
ntercomunale di protezio
one civile perr il rischio incendi di inte
erfaccia, deve
e definire un
n
Modello di Intervento co
on l'individuazione dei sog
ggetti, delle competenze
e, delle proce
edure operatiive necessa-nizzazione ed all'attivazio
one delle azzioni da attua
are per ciasscuno scenario ipotizzato
o, finalizzate
e
rie all'organ
alla gestion
ne e al superamento delll'emergenza
a secondo un
n quadro log
gico e tempo
oralmente co
oordinato, in
n
funzione de
el livello di pe
ericolosità e della corrisp
pondente fas
se operativa derivante da
all’attività pre
evisionale ef-fettuata quo
otidianamentte, per il perio
odo dal 1° giiugno al 31 ottobre,
o
seco
ondo quanto già indicato nel presente
e
Piano.
Alle fasi operative minim
me già citate
e nel Piano (Preallerta, Attenzione,
A
A
Attenzione
R
Rinforzata e Preallarme),,
osità, si aggiu
unge la fase
e operativa di “Allarme”, che si attiva sia al verifi-distinte per i diversi livelli di pericolo
nterfaccia, sia in caso di incendio bos
schivo che ne
ecessiti dell’intervento di mezzi aereii
carsi di un incendio di in
o della flotta aerea dello Stato.
regionali e/o
L’ordine tem
mporale è scchematizzato
o in una serie
e di fasi succ
cessive, che riprendono l’evoluzione di un evento
o
in situazioni di allerta crrescente, e a ciascun livvello di allerta
a corrisponde una fase o
operativa inte
esa come la
a
e azioni minim
me da mette
ere in campo da parte di ciascun
c
sogg
getto, secondo i diversi livelli di com-sintesi delle
petenza, an
nche in virtù di
d quanto pre
evisto negli atti
a di pianific
cazione di rife
erimento.
Per le Amm
ministrazioni comunali,
c
la correlazione
e tra livello di
d pericolosità
à e fase ope
erativa minim
ma non è au-tomatica, ma
m è di tipo indicativo. Sulla base dei codici “verde”, "giallo", "arancio
one" o "ross
so" derivantii
dall’attività previsionale del CFD, i comuni com
mpetenti indiv
vidueranno, in modo contestualizzatto al proprio
o
ontare la situazione, senzza rigidi auto
omatismi tra i livelli di pe-territorio, la fase operatiiva più adeguata ad affro
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ricolosità e le fasi opera
ative, strettam
mente legata sia alla capa
acità di rispo
osta della stru
uttura comun
nale che alla
a
à del territorio
o ma anche alle condizio
oni meteorolo
ogiche locali..
vulnerabilità
La fase ope
erativa comu
unque non potrà
p
mai esssere inferiore
e a quella asssociata al livello di pericolo (codice
e
colore) com
municato con la previsione
e regionale da
d parte del CFD.
C
Il Sindaco/P
Presidente de
ell'Unione de
ei Comuni pu
uò predisporrre in tempo reale tutte le
e attivazioni operative in
n
base al live
ello di pericollosità dato per l'evento, prima
p
che qu
uest'ultimo si
s manifesti. T
Tramite il pro
oprio Centro
o
Operativo Comunale
C
(C
COC) e/o il Centro
C
Operrativo Interco
omunale (CO
OI) (composto dai respo
onsabili delle
e
Funzioni di Supporto) il Sindaco/Pre
esidente dell'Unione dei Comuni devve organizzarre la prima risposta ope-otezione civile, mantenendo un costante collega
amento con tutti
t
gli Enti preposti al monitoraggio
m
o
rativa di pro
per l'evento
o atteso sul proprio
p
territo
orio.
Al fine di co
onsentire ai sistemi
s
locali, ciascuno nell’ambito
n
di propria com
mpetenza, un
na più ponde
erata valuta-zione dell’attivazione de
ella fase ope
erativa, è op
pportuno che
e le Amminisstrazioni com
munali provve
edano ad in-otidianamente, compresii i fine settim
mana e i festiv
vi, delle valu
utazioni e deii conseguentti bollettini dii
formarsi quo
pericolosità secondo le modalità de
escritte nel presente
p
Piano. E’ utile ed
e opportuno
o consultare
e quotidiana-he il Bollettino
o di Vigilanza meteorolog
gica (pubblic
cato sul sito regionale
r
della Protezion
ne civile) che
e
mente anch
fornisce un quadro esau
ustivo dei principali fenom
meni meteorrologici previsti e rilevantti ai fini della
a pericolosità
à
prevista.
bilite le attiviità e le azion
ni minime ch
he le Amminiistrazioni com
munali/interc
comunali de-Vengono di seguito stab
elle diverse fa
asi operative
e relativamen
nte ai diversi livelli di pericolosità, e che costitui-vono mettere in atto ne
c
di comportame
enti, di azioni da compierre ed operazioni da avvia
are, al fine dii
scono quel complesso codificato
nto calamitosso con il minor grado di im
mpreparazio
one possibile.
affrontare il primo impattto di un even

Fa
ase di Prealle
erta
p
coiincide con le
e giornate in cui viene em
manato il bolllettino di perricolosità bas
ssa (Codice
e
La fase di preallerta
Verde). Rap
ppresenta la prima fase operativa
o
del periodo stagionale in cu
ui vige in ambito regionale lo “stato dii
elevato periicolo di incen
ndio boschivvo”, definito ordinariamen
o
nte dal 1° giu
ugno al 31 ottobre. Durante tale fase
e
deve essere
e garantito il costante co
ontrollo dell’e
efficienza e della dispon
nibilità di tuttto l’equipagg
giamento co-munale, dellle procedure
e e delle riso
orse necessa
arie alle attiv
vità di protezzione civile da attivare ne
elle fasi ope-rative succe
essive.
Fasse di Attenzio
one
La fase di attenzione
a
co
oincide con le
e giornate in cui viene em
manato il bolllettino di perricolosità me
edia (Codice
e
Giallo). In questa
q
fase deve essere
e garantita un
na graduale prontezza operativa
o
della struttura di
d protezione
e
civile comunale. L’attiva
azione della Fase opera
ativa viene co
omunicata alla
a popolazio
one dando informazione
e
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sui principa
ali comporta
amenti di prrevenzione e di autopro
otezione, uttilizzando le modalità definite
d
nella
a
pianificazion
ne comunale
e. Se necesssario, devon
no essere av
vviate le attiività di preve
enzione, con
n particolare
e
riferimento alle attività di
d presidio e sorveglianzza delle vie di
d comunicazzione ad ele
evato rischio di incendio,,
uanto previsto
o nella pianifficazione com
munale e/o in
ntercomunale
e.
secondo qu
Fase di Attenzione
A
Rinforzata
R
La fase di attenzione
a
rinforzata coin
ncide con le giornate in cui viene em
manato il bolllettino di pre
evisione con
n
una pericolo
osità alta (Co
odice Aranc
cione) e/o la fase operativa di Attenzione Rinforza
ata.
In questa fa
ase deve esssere garantitta la prontezza operativa
a dell’intera struttura
s
di protezione civ
vile comuna-le.
e della Fase operativa viiene comuniccata alla pop
polazione da
ando informa
azione sui priincipali com-L’attivazione
portamenti di
d prevenzione e di autoprotezione, utilizzando
u
le
e modalità de
efinite nella p
pianificazione comunale..
Se necessa
ario, deve esssere potenziata l’attivazione delle strrutture opera
ative comuna
ali e le attività di presidio
o
e sorveglian
nza delle vie di comunica
azione ad ele
evato rischio di incendio, secondo quanto previsto
o nella piani-ficazione co
omunale e/o intercomuna
ale.
Fasse di Preallarme
In caso di emissione
e
e pubblicazion
p
e del “Bolletttino di Previs
sione di Pericolo di Incen
ndio” con un livello di pe-ricolosità esstrema (Codice Rosso), deve essere
e garantito il potenziamen
nto delle stru
utture operatiive comunalii
e delle attivvità di preven
nzione, con particolare riferimento
r
alle
a attività dii presidio e ssorveglianza
a delle vie dii
comunicazio
one ad elevvato rischio di
d incendio, secondo qu
uanto previstto nella pian
nificazione comunale.
c
In
n
questa fase
e deve esserre attivato prreventivamen
nte il COC/C
COI almeno nelle
n
funzion
ni di supporto
o minime ed
d
essenziali e devono esssere potenzziate le attività di preven
nzione con presidio
p
e monitoraggio del territorio
o
considerato
o a rischio, se
econdo le atttività previste
e nella pianifficazione com
munale/interccomunale e regionale.
r
L’attivazione
e del COC/C
COI deve esssere inserita nel Sistema
a Informativo
o di Protezion
ne Civile reg
gionale Zero-Gis (SIPC).
ase deve esssere garantito
o il flusso di informazioni e i contatti con
c la Prefetttura e la SO
OUP, i Comu-In questa fa
ni limitrofi e con le struttture operativve locali di Prrotezione Civ
vile. L’attivazzione della fa
ase operativa
a deve esse-ata alla popo
olazione dan
ndo informazzione sui principali comp
portamenti di prevenzion
ne e di auto-re comunica
protezione, utilizzando le
l modalità definite
d
nella
a stessa pian
nificazione co
omunale e/o
o intercomunale. Devono
o
nalate pronta
amente alla Prefettura,
P
alla Provincia e alla SOUP
P, eventuali ccriticità rileva
ate nell'ambi-essere segn
to dell'attivittà di presidio
o territoriale locale.
F
Fase
di Allarm
me
Si attiva al verificarsi
v
sia
a di un incendio di interfa
accia che di un
u incendio boschivo
b
che
e necessiti de
ell’intervento
o
di mezzi ae
erei (regionale e/o statali)), anche sulla
a base delle informazion
ni ricevute da
alle strutture dei VVF, dell
CFVA e/o dalla
d
SOUP, a prescinderre dal livello di pericolosità previsto e anche al dii fuori del pe
eriodo di ele-70 / 147

vato pericollo. In questa
a fase si attivva nel più bre
eve tempo possibile
p
il CO
OC/COI, se non già attiv
vo nella fase
e
previsionale
e di Preallarm
me, per conssentire il coorrdinamento delle
d
attività di
d competenzza.
Devono esssere avviate le attività dii comunicaziione alla pop
polazione essposta al riscchio al fine di
d consentire
e
l’adozione di
d buone pra
atiche di com
mportamento e autoprotezione e devo
ono essere a
altresì garan
ntite le even-tuali attività di assistenzza anche ai fiini di una eve
entuale evac
cuazione della popolazion
ne.
e del COC//COI deve essere
e
inserrita nel Siste
ema Informa
ativo di Prottezione Civile regionale
e
L’attivazione
(SIPC), con
n eventuale richiesta
r
di interesse reg
gionale, e co
omunicata te
elefonicamen
nte al COP, alla
a SOUP e
alla Prefettu
ura di compe
etenza.
In caso di attivazione
a
del Posto di Comando
C
Avvanzato (PCA
A) da parte dei
d Vigili del Fuoco, il Sin
ndaco o suo
o
delegato de
eve garantire
e la partecipa
azione alle atttività di coorrdinamento.
In merito all’evento in atto
a il COC/C
COI valuta, in
n concorso con
c il PCA, l’entità del risschio residuo
o e se sussi-arme, informandone la SOUP,
S
la Pre
efettura e la popolazione
e
stono le condizioni per dichiarare il cessato alla
e strutture op
perative, ancche con l’imp
piego di veico
oli dotati di id
donei megafo
oni.
attraverso le
Il COC/COI dispone, in seguito al ce
essato allarm
me, la riaperttura di eventu
uali cancelli presidiati, l’a
attivazione dii
vacuazione, per vigilare sul corretto rientro della
a
soccorritori nei presidi e nelle aree di raccolta, in caso di ev
e, etc.
popolazione
Le attività descritte
d
per le diverse fa
asi operative
e, sono da in
ntendersi com
me indicazio
oni minime che
c ciascuna
a
Amministrazzione compe
etente per la pianificazione di emergenza potrà adattare,
a
nell’ambito delle
e proprie re-sponsabilità
à, alla propria
a specifica re
ealtà territoria
ale e organiz
zzativa.
Ciascuna Amministrazio
A
one comunalle può, con provvedimen
p
nto motivato nell’ambito d
delle proprie pianificazio-ni, adottare eventuali va
ariazioni rispe
etto alle indiccazioni succiitate.
ale n. 20/10, del 12 aprile
e 2016, i com
muni provved
dono all'inse-Ai sensi della Deliberazione della Giunta regiona
ali di protezio
one civile direttamente nel
n Sistema Informativo regionale dii
rimento delle pianificazioni comuna
c
regiona
ale (SIPC).
protezione civile
Uno specificco allegato del
d presente Piano riporta
a nel dettagliio lo stato di fatto della piianificazione comunale e
intercomuna
ale di protezione civile.

7.2

Ana
alisi del ris
schio di inc
cendio di in
nterfaccia

amenti resid
Negli ultimi decenni è cresciuto
c
il numero
n
deglii insediamen
nti turistici e degli insedia
denziali nelle
e
no anche aum
mentati gli incendi di interfaccia, che interessano quelle aree o fasce, nel-aree extraurbane, e son
erconnession
ne tra le stru
utture abitativve e la vegeta
azione forestale è molto stretta.
le quali l’inte
Ferma resta
ando la defin
nizione di inccendio bosch
hivo prevista dall’art. 2 de
ella Legge 35
53/2000, tali zone, cono-sciute negli Stati Uniti come
c
“Wildland Urban Interface”, son
no quindi deffinite come le
e “linee, superfici o zone
e
all’uomo si in
ncontrano o si
s compenettrano con are
ee naturali o
dove le cosstruzioni o le altre strutture create da
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vegetazione
e combustibile”, quindi “lu
uoghi geogra
afici dove due sistemi divversi (l’area n
naturale e qu
uella urbana))
si incontrano ed interferriscono reciprocamente”.
di nell'interfa
accia tra zone con forte presenza di vegetazione
e e abitato presenta
p
due
e
Il problema degli incend
o è relativo alle
a attività svvolte negli in
nsediamenti abitativi
a
o in loro prossim
mità che pos-differenti asspetti. Il primo
sono essere
e causa di in
ncendio; norm
malmente si tratta di attiv
vità che origiinano le più ffrequenti cau
use colpose..
Il secondo aspetto
a
è leg
gato ai danni subiti da insediamenti civili
c
provoca
ati da incendi che iniziano
o in aree ru-rali o nel bo
osco e si propagano in ch
hioma oppure
e radenti, co
onsumando ill combustibile in prossim
mità del terre-no.
Al fine di om
mogeneizzarre le procedu
ure e le diverse attività di coordiname
ento delle Sttrutture operrative di tutte
e
le compone
enti del siste
ema della prrotezione civvile, per ince
endio di interrfaccia si inttende qualsiasi incendio
o
che, a prescindere dalla
a vegetazion
ne interessata, colpisce zone,
z
aree o fasce, nelle
e quali l’interc
connessione
e
tra le struttu
ure civili e le aree naturali o la vegetazione combu
ustibile è molto stretta.
Gli incendi di interfaccia
a presentano
o delle carattteristiche ch
he li rendono
o sensibilme
ente diversi da
d quelli bo-schivi e rura
ali anche in funzione
f
delle possibili so
ostanze ogge
etto di combu
ustione.
Sebbene essistano situa
azioni diverse
e a seconda delle condiz
zioni territoria
ali, i casi più frequenti di “interfaccia””
sono elenca
ati di seguito:

-

interffaccia classicca, nei casi in cui si ha la
a frammistion
ne fra numerrose strutture
e ravvicinate
e tra loro e la
a
vegettazione combustibile, com
me avviene, ad esempio, nelle periferie dei centrii urbani;

-

interffaccia mista, rappresenta
ata da tutte quelle
q
situazioni in cui si possono
p
ave
ere sempre molte
m
struttu-re, ma questa volta isolate e sparse
s
su un
n vasto territo
orio ricoperto
o da vegetazione combus
stibile;

-

interffaccia occlussa, situazione
e in genere meno
m
frequente e problematica, in cu
ui le zone con vegetazio-ne co
ombustibile sono
s
limitate e circondate
e da abitazioni e strutture
e (giardini e p
parchi urbanii).

Le differenzze tra le diverse tipologie
e di interfacciia sono molto
o importanti non solo ai ffini della stra
ategia e tatti-ca delle ope
erazioni di spegnimento ed estinzion
ne, ma anche
e per quanto
o riguarda le attività di prrevenzione e
la sicurezza
a. Infatti men
ntre negli ince
endi boschivvi e rurali ciò che brucia è composto d
da vegetazio
one, in un in-cendio che coinvolge an
nche strutture
e civili od ind
dustriali i matteriali che brruciano possono essere molto
m
diversii
missioni term
miche e gasso
ose del tutto inusuali per gli operatori AIB.
ed avere em
Un altro aspetto importa
ante che diffferenzia l'inccendio di inte
erfaccia da un
u incendio b
boschivo o rurale,
r
e che
e
r
la sicurezza
s
ed il coordinam
mento degli o
operatori chiiamati ad in-verrà espliccitato successsivamente, riguarda
tervenire co
ontemporane
eamente ed in maniera sinergica
s
non
n solo per operazioni
o
di spegnimentto ma anche
e
per l'attivazione di ulteriori attività qu
uali l'evacuazzione, il socc
corso e l'assistenza alla p
popolazione.
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7.3

Stim
ma e mapp
patura delle
e aree a ma
aggiore criticità

Fattori per il calcolo della Pericolosittà
Al fine di ind
dividuare lo scenario
s
di rischio è nece
essario defin
nire prelimina
armente lo sccenario del danno
d
atteso
o
attraverso la
a perimetrazzione delle aree ad eleva
ata pericolos
sità. Per defin
nire gli scena
ari di rischio incendi, oc-corre fare riferimento
r
a carta della pericolosiità elaborata
alla
a e definita nel
n presente Piano Regionale Antin-cendi, messsa a disposizzione in form
mato digitale (raster o sha
apefile) dalla Direzione generale della
a Protezione
e
civile a ciasscun Comune
e che ne facccia richiesta.
La pericolossità viene ca
alcolata, sull’intero territorio comunale
e/intercomun
nale, mediante l’utilizzo di
d fonti carto-grafiche rellative all'uso
o e alla cope
ertura del su
uolo, predisp
poste a livelllo regionale
e (RAS - CO
ORINE Land
d
Cover, agg. 2008). Qualora esistesssero dati di uso
u del suolo
o, infrastrutturazione e urbanizzazione
e più aggior-o alla fonte cartografica regionale,
r
evventualmente
e realizzati co
on un maggiior dettaglio come avvie-nati rispetto
ne nell’amb
bito delle Pianificazioni Urbanistiche Comunali
C
in adeguamentto al PPR ed
d al PAI, possono essere
e
effettuate ellaborazioni più
p accurate in merito al valore
v
della pericolosità
p
n calcolo de
nel
el rischio inc
cendio.
La pericolossità è il risulttato della som
mma dei seg
guenti param
metri: combusstibilità della vegetazione
e, pendenza,,
esposizione
e, altimetria, rete stradale
e, centri abittati, come de
ettagliatamente descritto
o nel presente Piano nell
paragrafo “IIndice di periicolosità e risschio comunale”, a cui si rimanda.
Si evidenzia
a che la carta della periccolosità fornitta dalla Regiione Sardegn
na è rappressentata da qu
uadrati di un
n
ettaro, classsificati in qua
attro classi dii pericolosità
à, come spec
cificato nella seguente tab
bella:

Grado di pericolosità
p

Descriizione pericolosità

1

Molto Basso
o

2

Basso

3

Medio

4

Alto

Fattori per il calcolo della Vulnerabiliità
Ai fini del ca
alcolo della “Vulnerabilità
à”, i Comuni nell’ambito del proprio territorio,
t
devvono prende
ere in esame
e
tutti gli elem
menti conside
erati a rischio
o (Esposti).
Sono da co
onsiderarsi “E
Esposti” le pe
ersone, gli agglomerati urbani
u
comprrese le zone di espansione urbanisti-ca, le aree su
s cui insisto
ono insediam
menti produtttivi, impianti tecnologici
t
d rilievo, in p
di
particolare qu
uelli definiti a
rischio ai se
ensi di legge
e, le infrastru
utture a rete e le vie di co
omunicazion
ne di rilevanzza strategica
a, anche a li-vello locale,, il patrimonio ambientale
e e i beni culturali di inte
eresse rilevan
nte, le aree ssede di servizi pubblici e
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privati, di im
mpianti sportivi e ricreativi, strutture riccettive ed inffrastrutture primarie.
p
si valuta pro
Ai fini praticci, effettuata l’individuazione e mapp
patura degli esposti, la vulnerabilità
v
ocedendo in
n
modo spediitivo attribuendo un peso
o a ciascun esposto
e
presente sulla ba
ase dei segu
uenti fattori: la
a sensibilità,,
l’incendiabillità e la viabilità (presenzza di una o piiù vie di fuga
a).
La sensibilittà rappresen
nta la capacità dell’incen
ndio di causa
are danni più
ù o meno rilevanti alle persone,
p
alle
e
strutture, alle attività pro
oduttive, etc.. Si determin
na assegnando un peso pari a 10 per le strutture considerate
e
r
ai fini della tutela e della incolumità della vita,
v
e valori progressivamente inferio
ori (sino a 1))
a maggior rischio
per gli altri esposti pressenti nel territorio dotati di
d una maggiiore capacità
à di tutela, an
nche in pres
senza di per-sone.
ncendiabilità rappresenta
a il grado di combustibilità
c
à più o meno
o rilevante dii una strutturra esposta all
L’indice di in
passaggio di
d un incendiio. Viene missurato attravverso la quan
ntità di materriali combusttibili utilizzati (o stimabili))
nella stessa
a struttura. Pertanto, in re
elazione ai materiali
m
costrruttivi, si attriibuisce un pe
eso compres
so da 1 a 10,,
assegnando
o il valore pari a 1 per strutture rea
alizzate con materiali non facilmente
e infiammabili e il valore
e
massimo dii 10 per strutture interam
mente realizzzate in legno
o o altri mate
eriali facilmen
nte infiamma
abili. Sono i-noltre da prrendere in considerazion
c
ne anche i materiali
m
(ben
ni, merci, prrodotti, etc.) potenzialme
ente presentii
all’interno della struttura
a (es. depositti di materiali infiammabili, derrate ag
gricole, etc.).
r
la possibilità
à di abbando
ono (via di fug
ga) dei luogh
hi da parte de
ella popolazione presen-La viabilità rappresenta
te in una de
eterminata sttruttura, espo
osta al passa
aggio di un in
ncendio, ma anche la posssibilità di raggiungimen-to degli stesssi luoghi da
a parte dei mezzi
m
di socccorso. Viene calcolata assegnando un
n peso comp
preso da 1 a
10. Si attrib
buisce il valore pari a 1 alle
a aree mag
ggiormente accessibili,
a
in relazione a
alla disponib
bilità di vie dii
fuga, e valo
ori progressivvamente cresscenti per le aree caratte
erizzate da un
na scarsa rette viaria.
Per il calcolo del rischio
o, oltre alla vulnerabilità
v
dei luoghi e dei manufa
atti, è necesssario provvedere ad una
a
ufatti, basata
a soprattutto sull’intensità
à di persone
e
ulteriore valutazione inttrinseca dei medesimi luoghi e manu
o sul valore economico
e
de
ei beni.
presenti e/o
L’acquisizio
one dei dati, in parte con
nseguita con
n la valutazio
one della vullnerabilità, co
onsente di in
ndividuare e
mappare le seguenti ma
acro-categorie:
(
i urbani, nu
uclei abitati con edifica
azione diffu
usa e spars
sa, zone dii
1. Zone urrbanizzate (agglomerati
espansio
one, aree co
ommerciali e produttive,, aree destinate a sagrre e fiere, e
etc.) con indicazione sull
numero di abitanti po
otenzialmentte interessati da possibili eventi calam
mitosi.
e Strategiche
e (ospedali e centri di cu
ura pubblici e privati, ce
entri di attivittà collettive civili,
c
sedi dii
2. Strutture
centri civvici, centri di attività colle
ettive militari, etc.).
3. Infrastrutture strategiche e principali (linee elettriche,
e
me
etanodotti, olleodotti, gasdotti e acquedotti, vie dii
evanza strategica sia carrabili che fe
errate, porti e aeroporti, invasi idroele
ettrici, grandii
comuniccazione di rile
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dighe, ettc.). Per le sttrade carrabili vanno ripo
ortate almeno
o tre tipologie: strade di g
grande comu
unicazione e
strade di interesse re
egionale, trallasciando i trratti, anche asfaltati,
a
di in
nteresse loca
ale.
4. Beni am
mbientali, sto
orici e culturrali di rilevan
nte interesse
e (aree natu
urali, aree b
boscate, aree protette e
vincolate
e, spiagge, aree turisticco-ricettive, aree
a
di vinc
colo paesaggistico, aree
e di interess
se storico e
culturale
e, zone arche
eologiche di cui al Decre
eto Legislativ
vo 22 gennaio
o 2004, n.42
2 del Ministero per i Benii
e le Attivvità Culturali – MIBAC; aree Protette Nazionali e Regionali di cui alla Leg
gge Quadro 394/91
3
e Sitii
della Re
ete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS) di cui alle Direttive
D
92/4
43/CEE “Hab
bitat” e 2009
9/147/CE, exx
79/409/C
CEE “Uccelli””).
5. Distribuzzione e tipolo
ogia delle attività econom
miche insisten
nti sull’area potenzialmen
p
nte interessa
ata.
6. Zone intteressate da insediamenti produttivi o impianti te
ecnologici, po
otenzialmentte pericolosi dal punto dii
vista am
mbientale (ai sensi del D.Lgs.
D
26 giugno 2015 n. 105), zon
ne estrattive
e, discariche, depuratori,,
incenerittori – e aree protette pote
enzialmente interessate.
Le sei macrro-categorie indicate risu
ultano quelle minime indis
spensabili pe
er la definizio
one degli es
sposti e sicu-ramente deducibili attravverso un’ana
alisi di primo livello, così come sopra indicato, e g
garantisce un
na copertura
a
s territorio comunale/in
ntercomunale
e.
omogenea sul
E’ utile sotto
olineare che, laddove le informazionii a disposizio
one lo consentano, è posssibile suddiv
videre gli “E-sposti” in specifici sotto
oinsiemi di maggior
m
detta
aglio e applicarvi proced
dure di valuta
azione più avanzate.
a
La
a
a e classifica
azione degli elementi
e
esp
posti può avv
venire attrave
erso l’utilizzo
o di una serie
e di strati in-conoscenza
formativi il cui
c livello di dettaglio
d
risulta sempre crescente:
c
-

dati del progetto
p
“CO
ORINE LAND
D COVER”;

-

dati da GEOPORTAL
G
LE REGIONA
ALE;

-

dati da CARTOGRA
C
FIA I.G.M.I.;

-

dati da censimenti
c
IS
STAT;

-

dati ricavvabili dalle mappe
m
conten
nute negli ST
TRUMENTI DI
D PIANIFICA
AZIONE VIG
GENTI;

-

dati provvenienti dalle
e CARTE TECNICHE RE
EGIONALI;

-

dati provvenienti da SPECIFICI
S
RILIEVI AERO
OFOTOGRAMMETRICI;

-

dati provvenienti da IN
NDAGINI DI CAMPO.

In seguito all’indagine
a
co
onoscitiva e alla classificcazione, il valore potenzia
ale dell’esposto deve ess
sere valutato
o
in funzione sia del nume
ero di sogge
etti coinvolti che
c del valorre intrinseco dei beni, assegnando alllo stesso un
n
amente proporzionale al valore del danno
d
totale
e o parziale derivante dal verificarsii
peso da 1 a 10 diretta
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dell’evento.
Fattori per il calcolo del Rischio
Individuati gli
g esposti riccadenti nell’in
ntero territoriio comunale e determina
ato il loro valo
ore, il Rischiio (R) legato
o
a fenomeni calamitosi è il risultato del
d prodotto della pericollosità (P) per la vulnerab
bilità (V) e pe
er gli espostii
aturisce dal prodotto
p
dei fattori preced
dentemente indicati, e va
aria da un va
alore nomina
ale minimo dii
(E), che sca
3 ad un masssimo 1200, valori che ra
appresentano
o rispettivam
mente la situa
azione a minore e maggio
ore rischio.
Saranno, in
nfine, individu
uate 4 Class
si secondo il valore nominale di risch
hio attribuito dalla metodologia sopra
a
descritta al fine di defin
nire la mapp
patura dell’in
ntero territorio comunale, distinta per livello di rischio, come
e
n
seguen
nte tabella co
on l’utilizzo dei seguenti cromatismi:
c
specificato nella

7.4

R
Rischio
Alto

-

R4 - da 641 a 1200;

R
Rischio
Med
dio

-

R3 - da 321 a 640;

R
Rischio
Bass
so

-

R2 - da 131 a 320;

R
Rischio
Moltto Basso

-

R1 - da 3 a 130.

Il Sistema
S
info
ormativo re
egionale di protezion
ne civile (Ze
erogis)

Il Sistema Informativo
o di Protezio
one Civile re
egionale (SIIPC), denom
minato “ZeroG
Gis”,attivo da
al 1 febbraio
o
2015, è una
a piattaforma
a web finalizzata alla gesstione, sia a livello locale
e che region
nale, delle ris
sorse e delle
e
strutture di protezione civile,
c
sia in fase di pianiificazione atttraverso il ca
aricamento d
del modello di
d intervento
o
della pianificcazione com
munale/intercomunale ed all’aggiornam
mento delle risorse (perssone, mezzi e attrezzatu-re) e della rubrica
r
da uttilizzare per l'allertamento, che in fas
se di gestione delle emergenze attrav
verso il cari-camento de
ei dati nella pagina
p
dedica
ata all'evento
o.
La piattaforrma è accessibile attrave
erso le crede
enziali asseg
gnate a ciasscun utente a
appartenente
e al sistema
a
regionale di protezione civile in basse alle proprie specifiche
e attività: Pro
ovince, Comu
uni, Unione dei Comuni,,
ntariato e altrre componen
nti del sistem
ma di protezio
one civile (ess. CFVA, Agenzia FoRe-Organizzazioni di Volon
STAS, VVF,, Prefetture).
Tale piattafo
orma web co
onsente di avvere in un un
nico databas
se la rubrica dei recapiti d
delle autorità
à di protezio-ne civile e delle
d
strutturre di emerge
enza, il censiimento di tuttti i piani com
munali di pro
otezione civille, di tutte le
e
Organizzazioni di Volontariato e di tu
utte le risorse
e disponibili in caso di em
mergenza.
ente cartogra
afica della piattaforma pe
ermette la ge
eoreferenzia
azione, la vissualizzazione
e e la ricerca
a
La compone
delle struttu
ure e di tutte le risorse di protezione civile
c
presentti in un dato territorio.
t
L'uso della piattaforma web
w è obblig
gatorio sia pe
er l’aggiornam
mento della rubrica telefo
onica dei Co
omuni a cui ill
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Centro Funzionale Dece
entrato (CFD
D) regionale invia gli sms
s relativi agli “Avvisi di A
Allerta”, che per
p il carica-a pianificazio
one comunale
e/intercomun
nale e delle strutture
s
e delle risorse ffacenti parte del sistema
a
mento della
locale di pro
otezione civile, come pre
evisto dal Ma
anuale Operativo delle Allerte
A
e dalla
a Determinaz
zione del Di-rettore gene
erale della protezione
p
civvile n. 4 del 23.01.2015, che ha ufficializzato l’u
uso e l’attivaz
zione del si-stema inform
mativo di pro
otezione civile regionale.
La modalità
à di caricame
ento dei pian
ni comunali/iintercomunali sul sistema informativo
o regionale consente, aii
sensi della Deliberazion
ne della Giun
nta regionale
e n. 20/10 de
el 12 aprile 2016,
2
di surro
ogare l’obblig
go della leg-missione deii piani diretta
amente agli Uffici region
nali, per cui il caricamento del piano
o
ge 100/2012 sulla trasm
ntercomunale
e nel sistema
a informativo
o SIPC equiv
vale alla form
male trasmisssione del doc
cumento alla
a
comunale/in
Regione.
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8 ZO
ONIZZAZIO
ONE PER L’INDIVIDUAZIONE
E DI AREE
E OMOGEN
NEE IN TE
ERMINI DII
INC
CENDI
8.1

Metodologia per
p l’identificazione di
d aree omo
ogenee

Al fine di un
na prima suddivisione e individuazion
ne di Aree om
mogenee di base,
b
si è fattto riferimento alle 26 zo-ne di allerta
a (indicate co
on le lettere da
d A a Z) sullle quali il CF
FD valuta il livello di periccolosità giorn
naliero, valu-tando, su di esse, la pericolosità calcolata come
e indicato ne
el presente piano e la disstribuzione sp
paziale deglii
elle superfici percorse de
egli ultimi 10 anni. Tali pa
arametri sono
o stati poi valutati come indice riferito
o
incendi e de
a ciascuna delle 26 zone suddette.
risultante de
o
zona di allerta viene
e in questo modo
m
conside
erato come espressione
e
ell’azione deii
Il valore di ogni
fattori deterrminanti e predisponenti gli incendi stessi. Gli ind
dicatori utilizzzati per costrruire i profili caratteristicii
delle Aree omogenee
o
di base sono descritti
d
nel successivo
s
paragrafo.
p

8.2

Metodologia per
p la zonizzzazione fiinale

L’indice di ciascuna
c
zon
na di allerta relativamente
r
e agli elemen
nti presi in co
onsiderazion
ne viene dete
erminato con
n
la stessa fo
ormula già uttilizzata per il calcolo della pericolosittà e del risch
hio (regionale e comunale), ossia at-traverso la somma
s
dei prodotti
p
di cia
ascuna supe
erficie per il rispettivo
r
valo
ore, diviso la
a superficie della
d
zona dii
allerta, com
me indicato ne
ella seguente
e formula:
S1K1 + S2K2
S
+ S3K3 + S4K4 S1K5 + S2K6 + S3K
K7 + S4K8 S3
3K9 + S4K10

Iz =
S1 + S2 + S3 + S4 S5 + S6 + S7
S + S8 + S9 + S10

Tale formula
a è stata app
plicata succe
essivamente alla classific
cazione dell’intero territorio regionale
e in 10 classii
distinte riferendosi ai seguenti
s
cinq
que paramettri a cui corrrispondono cinque
c
carte
e di zonizzaz
zione, come
e
d seguito:
specificato di
1. zon
nizzazione de
ella pericolossità regionale, calcolata utilizzando il valore dellla pericolosittà regionale,,
com
me risultante dall’applicazzione dei pessi già descrittta in precede
enza (immag
gini n. 1a e 1b);
2. zon
nizzazione de
ei punti di inssorgenza inccendio, calco
olata utilizzan
ndo la densità
a
à dei punti di insorgenza
(rife
eriti sia agli incendi perim
metrati che non perimetra
ati) dal 2007 al 2016. I p
punti sono sta
ati aggregatii
su una superficcie spaziale di
d 1 Km di raggio
r
e la densità
d
risulta
ante sull’inte
ero terrritorio
o regionale è
ata in 10 classsi, assegna
ando il valore
e 1 alla classse con mino
ore densità di insorgenze
e
statta riclassifica
ince
endi (immagini 2a e 2b);
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3. zon
nizzazione de
ei punti di inssorgenza de
ei “piccoli ince
endi”, calcola
ata utilizzand
do la densità
à dei punti dii
inso
orgenza dei soli incendi non
n perimetrrati, minori di 1000 mq, dal
d 2008 al 2
2017, con lo stesso crite-rio di
d cui al puntto precedentte (immagini 3a e 3b);
4. zon
nizzazione de
elle superfici bruciate, calcolata
c
utilizzando le superfici deglli incendi pe
erimetrati dall
CFV
VA dall’anno2
2008 al 2017
7, e assegna
ando ad ogni incendio i pesi elencati n
nella seguen
nte tabella:
Superfic
ci bruciate in
n ettari negli ultimi cinq
que anni

Pe
eso

Da 0 a 10

1

Da 10 a 50

2

D 50 a 100
Da

3

D 100 a 500
Da
0

4

Da 500 a 1000
0

5

oltre 1000

6

gionale è statto riclassifica
ato in 10 classsi, assegnando il valore
e
Il risultato riferrito all’intero territorio reg
c minore in
ncidenza di in
ncendi (imma
agini 4a e 4b
b);
1 alla classe con
nizzazione de
elle superfici bruciate dei “grandi ince
endi”, calcola
ata utilizzand
do gli incend
di con super-5. zon
fici superiori ai 10 ettari, da
all’anno 2008 al 2017, con
c
lo stesso
o criterio di cui al punto
o precedente
e
magini 5a e 5b).
(imm
Seguon
no le carte di cui ai punti precedenti.
p
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Immagine 1a: zonizzazione della
a pericolosità
à regionale
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olosità region
nale
Immagine 1b: perico
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utti i punti di insorgenza incendio 2008-2017
Immagine 2a: zonizzazione di tu
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unti di insorg
genza incend
dio 2008-2017
Immagine 2b: densiità di tutti i pu
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p
incend
di 2008-2017
7
Immagine 3a: zonizzazione dei punti di insorgenza dei piccoli
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a dei piccoli incendi 2008
8-2017
Immagine 3b: densiità dei punti di insorgenza
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utte le superffici bruciate 2008-2017
2
Immagine 4a: zonizzazione di tu
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buzione di tu
utte le superfici bruciate 2008-2017
2
Immagine 4b: distrib
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e superfici bruciate dei grandi incend
di 2008-2017
Immagine 5a: zonizzazione delle
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Immagine 5b: distrib
buzione delle
e superfici brruciate dei grrandi incendii 2008-2017
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9 ZO
ONIZZAZIO
ONE DEGL
LI OBIETTI
TIVI
9.1

Criteri per la definizione
d
e degli obie
ettivi

Dalle carte di cui al parragrafo prece
edente, si evvince come zone
z
con più
ù basso indicce di pericolo
osità presen-tino comunq
que un valorre più elevato
o dell'indice relativo
r
alla distribuzione
d
e degli incend
di; ad esemp
pio le zone S
e V sono ca
aratterizzate dall’indice più
p elevato rifferito alle ins
sorgenze di incendi. Men
ntre le zone G,
G H e R so-no caratterizzzate dall’ind
dice più elevvato riferito alle
a superfici degli incend
di (compresi i grandi ince
endi), seppurr
con basse insorgenze.
a
delle cause di ciascun in
ncendio cons
sentirebbe di individuare politiche di prevenzione
e
Un'analisi approfondita
e riduzione del rischio mirate per ciascuna
c
delle zone analizzate. Nel presente Pia
ano, tuttavia, gli obiettivii
enee ma son
no stati individuati in fun-prioritari non sono stretttamente corrrelati all'indivviduazione di zone omoge
d
poten
nziale.
zione della pericolosità, della vulnerabilità e del danno
aragrafo prec
cedente si co
onfigurano come la base
e per una mi-Lo studio e il calcolo dei diversi indicci di cui al pa
egli obiettivi a cui il piano
o stesso deve
e necessaria
amente tende
ere.
gliore definizione e localizzazione de
ndividuazione
e di obiettivii prioritari ha
a consentito di definire una
u
scala ordinata di priorità che ha
a
Tuttavia, l'in
permesso un’ottimizzaz
u
ione della disstribuzione delle
d
risorse in ambito reg
gionale.
Le priorità di
d intervento sono correla
ate in funzione sia della probabilità che
c si verifich
hino incendi di una certa
a
intensità e quindi
q
capacci di un certo
o potenziale impatto, sia
a prendendo in considera
azione gli es
sposti poten-zialmente minacciati,
m
la loro vulnera
abilità agli inccendi e il loro
o valore, con
n particolare riferimento alle
a zone co-stiere con notevole
n
flussso turistico.
E’ opportun
no premettere che con tu
utta evidenza il fenomen
no degli ince
endi nel corsso degli anni è estrema-mente irregolare e anch
he il raffronto
o fra il numerro degli incen
ndi e le supe
erfici percorse
e (sia totali che
c boscate))
orto reciproco
o.
non presentta una costanza di rappo
Nell’ultimo decennio, grrazie al pote
enziamento dell’azione
d
di
d contrasto, le superfici percorse so
ono notevol-nuite, mentre
e non altretta
anto può dirssi per il numero di incend
di, che è più o meno stabile da circa
a
mente dimin
venti anni.
arato di lotta, per quanto perfezionato
o e perfezion
nabile, non potrà mai ess
sere in grado
o
È però chiaro che l’appa
aci misure ch
he vadano ad incidere su
ulle motivazioni culturali,,
di aver ragione di questta calamità, senza effica
e
c sono alla base del fenomeno.
che
f
È indispensab
bile un rapid
do cambiame
ento di rotta,,
sociali ed economiche
che deve ve
eder coinvoltte tutte le co
omponenti de
ella società sarda,
s
dalla classe politicca alla scuolla, dalle pro-vince ai Comuni ed a tu
utte le Assocciazioni profe
essionali, spo
ortive e cultu
urali (allevato
ori, agricoltorri, cacciatori,,
e
nei rispettivi am
mbiti, un ruolo
o più attivo risspetto alla problematica degli
d
incendi.
ambientalistti), affinché esercitino,
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Il clima e I’andamento stagionale giocano
g
un ruolo
r
fondam
mentale nel predisporre
p
u
una situazione di favore
e
ndio, ma non
n vi è dubbio
o che la caus
sa primaria degli
d
incendi boschivi va
ada ricercata
a
all’insorgenza dell'incen
essenzialme
ente nell'alto
o grado di de
epauperame
ento e di fortte spopolamento delle zo
one collinari e montane,,
determinand
do nel temp
po l'abbandono di tutte quelle
q
pratich
he agronomiche e selviccolturali che di contro in
n
passato ven
nivano effettu
uate nelle ca
ampagne e nei boschi, co
on il risultato di rendere il bosco meno
o vulnerabile
e
nei confrontti del fuoco.
E’ opportun
no, pertanto, adottare miisure per la difesa del te
erritorio e de
elle sue belle
ezze naturalli, attraverso
o
l’informazione e l’educa
azione alla tu
utela dei bosschi dal peric
colo degli inccendi, ed una maggiore diffusione dii
norme di co
omportamentto corretto e di difesa deg
gli insediame
enti dal periccolo del fuoco
o, in grado di
d aumentare
e
la capacità di “resilienza
a” sia del terrritorio che de
ella popolazio
one.
à prevedere un apposito
o strumento rrivolto a sogg
getti pubblicii
Nell’ambito del Piano dii Sviluppo Rurale si potrà
enti rivolti a m
modificare i fattori predi-o privati per l’assegnazzione di conttributi per la messa in attto di interve
buzione della
a vegetazion
ne, attraverso
o “idonei inte
erventi coltu-sponenti, ovvvero il caricco, la tipologia e la distrib
rali” volti a migliorare i soprassuoli forestali e gli assetti vegetazional
v
i degli ecosistemi agrarri, attraverso
o
a infiammabilità e combu
ustibilità), riducendo o intterrompendo
o
l’impiego di specie resisstenti al fuocco (per ridotta
à dei combustibili (idonee forme di allevamento,
a
diradamentii, fasce para
afuoco, pasco
olamento lo-la continuità
calizzato ed
d intermittentte in bosco, creazione
c
di idonee fasce
e ripulite da tutti
t
i combusstibili nei pas
scoli, nei ter-reni agricolii e soprattuttto negli inco
olti, idonee fa
asce verdi o ripulite attorrno a tutti i ffabbricati e insediamenti
i
i
civili e produ
uttivi, opportuno posizion
namento di id
dranti).
La collocazione degli interventi sarà
à dettata da criteri oggetttivi legati anche al livello
o di rischio dell’unità am-mogenee) e dal
d valore de
el bene naturrale da difen
ndere (area protetta,
p
bio-ministrativa di riferimentto (Zone om
orestale raro,, ecc.).
topo, tipo fo

9.2

Obiettivi priorritari da diffendere

La zonizzazzione per l’in
ndividuazione
e di aree om
mogenee in termini
t
di inccendi e la qu
uantificazione
e del rischio
o
hanno conssentito di indiividuare gli obiettivi
o
prioritari da difendere in funzione della pe
ericolosità, della vulnera-bilità e del danno
d
potenzziale.
In ambito re
egionale gli obiettivi
o
prioriitari da difendere sono, pertanto,
p
i seguenti:
a) Gli inse
ediamenti ab
bitativi reside
enziali e ricettivi;
b) Le aree
e boscate;
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c) I Parch
hi e le aree protette,
p
anch
he se non an
ncora istituiti:
D
Denominazio
one
Parco region
nale "MOLENT
TARGIUS - SA
ALINE"
Area marina
a protetta "TAV
VOLARA - PUNTA CAPO CODA CAVALL
LO"
Area marina
a protetta CAP
PO CARBONA
ARA
Area marina
a protetta PEN
NISOLA DEL SINIS
S
- ISOLA
A MAL DI VENT
TRE
Parco Naturrale Regionale
e "PORTO CO
ONTE"
Parco del "G
GENNARGENTU E GOLFO
O DI OROSEI"
Parco Nazio
onale dell'ARC
CIPELAGO DI LA MADDALE
ENA
Parco Nazio
onale dell'ASIN
NARA

d) Le Zon
ne di Protezio
one Speciale
e – ZPS:
Codice id
d.

Denomina
azione area ZPS

Superficie Ha

ITB043054
4

Campidano Centrale

1.564

ITB040081

Isola della
a Vacca

ITB010001

Isola Asin
nara

9.669
9

ITB010008
8

Arcipelag
go La Maddale
ena

20
0.955

ITB030039
9

Isola Mal di Ventre

ITB034001

Stagno di S'Ena Arrubia

ITB034004
4

Corru S'Itttiri, stagno di S. Giovanni e Marceddý

ITB034005
5

Stagno di Pauli Majori

296

ITB034006
6

Stagno di Mistras

713

ITB034007

Stagno di Sale E' Porcus

481

ITB034008
8

Stagno di Cabras

3.628
3

ITB043026
6

Isola Serp
pentara

134

ITB043027

Isola dei Cavoli

ITB044002
2

Saline di Molentargius

1.383

ITB044003
3

Stagno di Cagliari

3.558
3

ITB044009
9

Foresta di
d Monte Arcossu

3.123
3

ITB043028
8

Capo Carrbonara e stag
gno di Notteri - Punta Molen
ntis

855

ITB043056
6

Giara di Siddi
S

967

ITB023049
9

Monte Orrtobene

ITB040026
6

Isola del Toro
T

ITB021103
3

Monti del Gennargentu
u

44
4.713

ITB022212
2

Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei
U
- Su Se
ercone

23
3.487

ITB020014
4

Golfo di Orosei
O

28
8.941

ITB013012
2

Stagno di Pilo, Casaracccio e Saline di
d Stintino

1.290

ITB013011

Isola Pian
na di Porto Torres

ITB013044
4

Capo Cacccia

4.178
4

ITB013018
8

Capo Figari, Cala Sabina, Punta Can
nigione e Isola
a Figarolo

4.053
4

60

375
304
2.651
2

173

2.151
2
63

400
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Codice id
d.

Denomina
azione area ZPS

Superficie Ha

ITB013019
9

Isole del Nord - Est tra Capo Ceraso
o e Stagno di San
S Teodoro

18
8.174

ITB013048
8

Piana di Ozieri,
O
Mores,, Ardara, Tula e Oschiri

21.077

ITB023050
0

Piana di Semestene,
S
B
Bonorva,
Maco
omer e Bortiga
ali

19
9.577

ITB043025
5

Stagni di Colostrai

1.905

ITB043055
5

Monte de
ei Sette Fratelli

40
0.456

ITB023051

Altopiano
o di Abbasanta
a

20
0.102

ITB023037

Costa e Entroterra
E
di Bosa,
B
Suni e Montresta
M

8.216
8

ITB033036
6

Costa di Cuglieri
C

2.853
2

ITB043035
5

Costa e Entroterra
E
tra Punta
P
Cannon
ni e Punta dellle Oche - Isola
a di San Pietro
o

1.909

ITB043032
2

Isola di Sant'Antioco,
S
C
Capo
Sperone
e

1.782

e) Siti di Interesse Comunitario
o o di rilevanza naturalistica – SIC:
Codice id
d.

Denomina
azione area SIC

Superficie Ha

ITB032229
9

Is Arenass S'Acqua e S''Ollastu

3.165,269

ITB032239
9

San Giovvanni di Sinis

ITB040017

Stagni di Murtas e S'Accqua Durci

744
4,8315

ITB040018
8

Foce del Flumendosa - Sa Praia

520
0,2760

ITB040019
9

Stagni di Colostrai e de
elle Saline

1.15
50,9679

ITB040020
0

Isola dei Cavoli, Serpentara e Punta Molentis

3.42
27,2816

ITB040021

Costa di Cagliari
C

2.61
11,8698

ITB040022
2

Stagno di Molentargiuss e territori limitrofi

1.27
78,5099

ITB040023
3

Stagno di Cagliari, Saliine di Macchia
areddu, Lagun
na di Santa Gilla

5.98
81,9125

ITB040024
4

Isola Rosssa e Capo Te
eulada

3.71
13,3648

ITB040025
5

Promonto
orio, dune e zo
ona umida di Porto
P
Pino

2.70
04,8400

ITB040026
6

Isola del Toro
T

ITB040027

Isola di San
S Pietro

ITB040028
8

Punta S'A
Aliga

ITB040029
9

Costa di Nebida
N

8.43
38,3836

ITB040030
0

Capo Peccora

3.84
46,5411

ITB040031

Monte Arcuentu e Rio Piscinas
P

11.486,8622

ITB040051

Bruncu de Su Monte Moru
M
- Gereme
eas (Mari Pinta
au)

135
5,9065

ITB040055
5

Campu Longu

107
7,4333

ITB040071

Da Piscin
nas a Riu Scivvu

2.85
53,5557

ITB010001

Isola Asin
nara

9.66
69,2073

ITB010002
2

Stagno di Pilo e di Cassaraccio

1.87
78,9498

ITB010003
3

Stagno e ginepreto di Platamona
P

1.61
18,3698

ITB010004
4

Foci del Coghinas
C

2.26
67,1377

ITB010006
6

Monte Ru
ussu

1.97
71,2785

ITB010007

Capo Tessta

1.21
16,5302

ITB010008
8

Arcipelag
go La Maddale
ena

20.955,0356

27
7.447

62
2,6916
9.27
74,6200
690
0,6949
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Codice id
d.

Denomina
azione area SIC

Superficie Ha

ITB010009
9

Capo Figari e Isola Figarolo

850
0,8769

ITB010010
0

Isole Tavo
olara, Molara e Molarotto

ITB010011

Stagno di San Teodoro
o

ITB010042
2

Capo Cacccia (con le Issole Foradada e Piana) e Pu
unta del Giglio
o

7.39
94,8743

ITB010043
3

Coste e Isolette a Nord
d Ovest della Sardegna
S

3.73
31,0897

ITB010082
2

Isola Pian
na

ITB011102
2

Catena del Marghine e del Goceano
o

14.983,5203

ITB011109
9

Monte Lim
mbara

16.588,1626

3.76
63,5534
816
6,2695

509
9,9797

ITB011113
3

Campo di Ozieri e Pian
nure Compresse tra Tula e Oschiri
O

20.437,1267

ITB011155
5

Lago di Baratz
B
- Porto Ferro

1.30
06,1031

ITB012211

Isola Rosssa - Costa Pa
aradiso

5.40
09,2387

ITB020012
2

Berchida e Bidderosa

2.63
38,8382

ITB020013
3

Palude dii Osalla

ITB020014
4

Golfo di Orosei
O

28.940,5759

ITB020015
5

Area del Monte Ferru di
d Tertenia

2.63
32,7989

ITB020040
0

Valle del Temo

1.94
46,9334

ITB020041

Entroterra
a e zona costiera tra Bosa, Capo Marargiu e Porto Tan
ngone

29.633,8948

ITB021101

Altopiano
o di Campeda

4.66
67,6040

ITB021103
3

Monti del Gennargentu
u

44.713,4939

ITB021107
7

Monte Alb
bo

ITB021156
6

Monte Go
onare

ITB022212
2

Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei
U
- Su Se
ercone

ITB022214
4

Lido di Orrì

ITB022215
5

Riu Sicad
derba

ITB022217

Su de Ma
accioni - Texile
e di Aritzo

450
0,3834

ITB030016
6

Stagno di S'Ena Arrubia e territori lim
mitrofi

279
9,0642

ITB030032
2

Stagno di Corru S'Ittiri

ITB030033
3

Stagno di Pauli Maiori di Oristano

ITB030034
4

Stagno di Mistras di Orristano

ITB030035
5

Stagno di Sale 'e Porcu
us

ITB030036
6

Stagno di Cabras

4.80
05,7156

ITB030037

Stagno di Santa Giusta
a

1.14
44,4342

ITB030038
8

Stagno di Putzu Idu (Salina Manna e Pauli Marigo
osa)

594
4,0905

ITB030039
9

Isola Mal di Ventre

374
4,7362

ITB030080
0

Catalano

ITB031104
4

Media Va
alle del Tirso e Altopiano di Abbasanta
A
- Rio
R Siddu

ITB032201

Riu Sos Mulinos
M
- Sos Lavros - M. Urtigu
U

26
6,0005

ITB032219
9

Sassu - Cirras
C

247
7,9204

ITB032228
8

Is Arenass

ITB040081

Isola della
a Vacca

980
0,9799

8.83
32,1195
795
5,5227
23.487,3031
484
4,7219
93
3,1186

5.69
98,6835
384
4,5895
1.61
13,9985
696
6,8363

122
2,0249
8.99
98,7039

1.28
82,6055
59
9,9812
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Codice id
d.

Denomina
azione area SIC

Superficie Ha

ITB041105
5

Foresta di
d Monte Arcossu

30.352,6758

ITB041106
6

Monte de
ei Sette Fratelli e Sarrabus

9.28
89,5022

ITB041111
1

Monte Lin
nas - Margana
ai

23.625,7209

ITB041112
2

Giara di Gesturi
G

6.39
92,7012

ITB042207

Canale su
u Longuvresu

78526

ITB042208
8

Tra Poggio la Salina e Punta Maggio
ore

9..0709

ITB042209
9

A Nord dii Sa Salina (Calasetta)

4..7016

ITB042242
2

Torre del Poetto

9..3391

ITB042243
3

Monte Sa
ant'Elia, Cala Mosca
M
e Cala Fighera

26
6,1709

ITB042247

Is Compin
nxius - Campo
o Dunale di Bu
ugerru - Portix
xeddu

625
5,6203

ITB042250
0

Da Is Are
enas a Tonnara
a (Marina di Gonnesa)
G

528
8,1375

ITB042210
0

Punta Giu
unchera

54
4,1430

ITB042216
6

Sa Tanca
a e Sa Mura - Foxi Durci

15
5,5705

ITB042218
8

Stagno di Piscinný

442
2,9380

ITB042220
0

Serra is Tres
T
Portus (S
Sant'Antioco)

257
7,9793

ITB042223
3

Stagno di Santa Caterina

614
4,2703

ITB042225
5

Is Pruiniss

ITB042226
6

Stagno di Porto Botte

ITB042230
0

Porto Cam
mpana

ITB042231

Tra Forte
e Village e Perrla Marina

3.204
3

ITB042233
3

Punta di Santa
S
Giusta (Costa Rei)

4,,6386

ITB042234
4

Monte Ma
annu - Monte Ladu (colline di Monte Man
nnu e Monte Ladu)

ITB042236
6

Costa Re
ei

ITB042237

Monte Sa
an Mauro

641,6786

ITB042241

Riu S. Ba
arzolu

283
3,6612

95
5,2353
1.22
26,9051
197
7,3703

199
9,4105
5.200
5

f) Le Aree
e demaniali e i Complesssi forestali ge
estiti dall’Age
enzia FoReS
STAS:
Presid
di forestali

Alase
Alluifogu
Altude'
Banari
Barigadu
Basso Cedrrino
Bau Pressiu
u‐Rosas‐
Cadelano‐C
Campanasisssa
Baunei‐Eltiili
Belvi'
Berchida Montalbo
M
Bidderosa

Comun
ne

Supe
erficie Ha

Aritzo
Meana Sardo
S
Lula
Banari
Austis, Neoneli,
N
Nughedu Santa Vittoria
V
Irgoli, Lo
oculi
Siliqua, Villamassarg
V
ia, Narcao

1.965
1
1.062
1
1.251
1
224
3.079
3
921
1.983
1

Baunei
Belvi'
Siniscolaa
Orosei

2.690
2
856
3.667
3
1.172
1
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Presid
di forestali

Bingionniga
Campidano
o‐S. Barzolu
Caprera
Castelsardo
o
Castiadas
Cedrino Lanaitto
Coghinas
Coiluna
Corongia
Esterzili
Filigosu
Fiorentini
Forest'Anela
Funtanameela, Parco
Aymeric, Su Lau
Gairo (Perd
dalia‐
na/Sarcereei)
Gairo Cartu
uceddu
Genna Antine
Gentilis‐Cro
occorigas‐
Arbus
Girgini
Grighine 1
Grighine 2
Gutturu Mannu‐Montee
Nieddu
Gutturu Paala‐Pubusinu‐
Monte Argentu
Is Cannoneeris‐Monte
Maria
Laghi
Littos‐ Bolo
ostiu
Loelle
Lu Sfussatu
u‐Vignola‐La
Contessa
M. Idolo
Marganai
Mariani
Marina di Sorso
S
Minderrì
Modighina

Comun
ne

Supe
erficie Ha

Jerzu
Sinnai, Soleminis,Dolianova, Setttimo San Piettro
La Madd
dalena
Castelsardo, Sedini, Tergu
T
Castiadaas, Muraverea, San Vito
Oliena
Tula
Alà dei Sardi
S
Gadoni
Esterzili
Oschiri, Berchidda
B
Bultei
Anela, Bultei, Bono
Laconi

569
1.600
1
1.066
1
447
320
1.788
1
747
719
521
200
3.952
3
2.408
2
1.296
1
1.096
1

Gairo

4.365
4

Gairo
Villagran
nde Strisaili
Guspini

860
730
1.754
1

Desulo
Busachi, Villanova Trruschedu, Fordongianus, Allai, Paulilaa‐
tino
Villaurbaana, Siamann
na, Siapiccia,, Ruinas
Assermin
ni, Capoterraa, Sartroch, Villa
V San Piettro

1.522
1
2.754
2

Fluminim
maggiore

2.265
2
7.200
7
944

Pula, Domus De Marria

4.030
4

Gavoi, Ovodda,
O
Olzaii
Alà dei Sardi
S
Buddusò
ò
Aglientu, Luras, Luoggosanto

442
1.039
1
823
716

Arzana
Domusnovas, Iglesias, Fluminimaaggiore
Bonorva
Porto Torres, Sorso
San Vito
Laconi, Genoni,
G
Samugheo, Asun
ni

2.360
2
3.650
3
579
103
1.760
1
751
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Presid
di forestali

Montarbu
Monte Arci 1
Monte Arci 2
Monte Artu
u
Monte Basssu
Monte Burrghesu
Monte Corrte
Monte di Cognu‐Bades
C
si
Monte Ferru
Monte Gen
nziana
Monte Lern
no ‐ Sa Linnaa
Sicca
Monte Lim
mbara Nord
Monte Lim
mbara Sud
Monte Min
nerva
Monte Novvu
Monte Oliaa
Monte Ortobene Jacu
Piu
Monte Pinu
u‐San Santin
no
Monte Piraastru
Monte Pisaanu
Monte Traeessu
Montes Iseeri
Montimannu‐Magusu
Murdega‐B
Ballao
Nulvi
Omodeo
Osilo
Pabarile
Pantaleo‐TTamara Tiriccu
Pedra Bianca‐Monte
Nieddu‐Pittrisconi
Perd'e Pibeera Monte
Omu ‐ Linaas
Pixinamann
na
Portixeddu
u‐Planedda‐
Nuraxi Figu
us‐ Funtana‐
mare
Porto Contte
Putifigari

Comun
ne

Supe
erficie Ha

Seui
Palmas Arborea,
A
Pau
u, Santa Giussta, Villaurbaana, Usellus,
Area Cap
pelli, Sa Dispensa
Morgonggiori, Masullas, Siris
Illorai
Illorai, Burgos, Esporrlatu
Burgos, Bottida
B
Teti
Aggius, Aglientu,
A
Bad
desi
Cardedu
Talana
Pattada

2.767
2
4.155
4

Tempio Pausania,
P
Calangianus
Berchidd
da
Villanovaa Monteleon
ne
Fonni
Monti
Nuoro

3.137
3
3.626
3
246
3.537
3
2.360
2
2.188
2

Olbia, Saant'Antonio di
d Gallura, Te
elti
Nughedu
u San Nicolo'
Bono, Bo
ottida
Giave, Co
ossoine, Marra
Orgosolo
o
Villacidro
o, Domusnovvas, Iglesias
Ballao, Armungia,
A
Villlasalto
Nulvi
Sedilo, Sorradile
Osilo, Seennori
Santulusssurgiu, Cugliieri
Santadi, Nuxis
Padru, Saan Teodoro

999
578
2.215
2
588
6.350
6
4.600
4
1.600
1
171
446
280
763
5.747
5
2.396
2

Gonnosffanadiga, Villacidro

1.198
1

Pula, Villla San Pietro
o, Sarroch
Buggerru
u, Gonnesa

4.796
4
800

Alghero, Sassari Nurrra
Putifigarri

2.395
2
370
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2.070
2
854
925
620
888
604
1.950
1
2.878
2
2.902
2

Presid
di forestali

Riu Nuxi
S.Anna Sa Mela
S.Maria‐Montresta
Sa Conched
dda
Sa Pruna
Sadali
Salauna‐Piretu
Sant'Anton
nio‐Torrigas
Sarcidano
Sarrabus
Semida ‐ Oasi
O Girasili
Settefratelli‐Sa Scova
Seulo
Silana
Sorilis
Sos Littos Sas
S Tumbas
Crastazza
S'Ozzastred
ddu (Padru‐
Sotza)
Su Padru
Su Sartu
Tacchixedd
du
Taccu
Taccu Mannu/Corongiu
u
Terranova
Tresnuragh
hes
Trexenta
Tuttavista Onifai
O
Uatzo‐Muggianeddu
Usinava' Su
u Lidone
Villagrandee Strisaili
Villasalto

Comun
ne

Supe
erficie Ha

Seui
Lodè
Montressta, Bosa
Buddusò
ò
Dorgali
Sadali
Tempio Pausania
P
Macomeer, Borore
Villanovaatulo, Isili, Nurallao
Muraverra, Villaputzu
u
Ulassai
Sinnai, Burcei,
B
San Vito
Seulo
Urzulei
Olbia
Bitti

2.273
2
2.951
2
972
2.135
2
2.503
2
580
690
922
1.110
1
1.800
1
3.410
3
6.363
6
1.640
1
3.755
3
1.068
1
4.530
4

Padru

1.305
1

Thiesi
Orune
Tertenia
Osini
Ussassai
Alà dei Sardi
S
Tresnuraaghes
Barrali,Suelli,Siurgus Donigala
Onifai, Galtellì
G
Tonara
Torpè
Villagran
nde Strisaili
Villasalto
o

208
1.304
1
1.550
1
1.240
1
1.900
1
2.145
2
544
800
1.180
1
1.884
1
2.001
2
2.650
2
1.400
1
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10 AT
TTIVITA’ DI
D PREVE
ENZIONE E MITIGA
AZIONE E SUPPOR
RTO ALL
LA LOTTA
A
AT
TTIVA
Come sanccito dall’art. 4,
4 comma 2,, della L. 353
3/2000, l’attività di preve
enzione conssiste nel porrre in essere
e
azioni miratte a ridurre le
e cause e il potenziale
p
innesco d’ince
endio nonché
é interventi finalizzati alla
a mitigazione
e
dei danni co
onseguenti.
A tal fine la Regione ha adottato, in aderenza a tale disposiz
zione di legge
e, le Prescrizzioni Regionali Antincen-di, anche all fine di disciplinare l’uso del fuoco no
on solo durante il periodo
o di maggiorre pericolosittà ma duran-te l’intero an
nno solare, come
c
specificcato in prece
edenza.
Anche il Co
odice della prrotezione civvile definisce la prevenzio
one come l'in
nsieme delle attività di na
atura struttu-rale e non strutturale,
s
s
svolte
anche in forma inte
egrata, direttte a evitare o a ridurre la
a possibilità che si verifi-chino dannii conseguentti a eventi ca
alamitosi ancche sulla bas
se delle cono
oscenze acqu
uisite per effe
fetto delle at-tività di prevvisione.

10.1

Attività Inform
mativa

Per favorire
e le attività di prevenzion
ne degli incen
ndi e lo svilu
uppo di una coscienza
c
am
mbientale fin
nalizzata alla
a
conservazio
one del boscco quale bene insostituibile per la qua
alità della vitta, la Region
ne Sardegna
a intraprende
e
costanteme
ente una cap
pillare attività
à d’informazio
one, di sens
sibilizzazione
e e di educazzione delle diverse
d
com-ponenti della popolazion
ne.
one, sia prevventiva che in situazioni di emergen
nza, è estremamente im
mportante pe
er sviluppare
e
L’informazio
nella popola
azione la con
nsapevolezza necessaria
a alla corretta applicazion
ne delle rego
ole e dei com
mportamenti,,
e rappresen
nta uno degli obiettivi priincipali a cuii tendere nelll’ambito di una
u concreta
a politica di riduzione
r
dell
rischio; infa
atti il sistema
a territoriale risulta essere tanto più vulnerabile, rispetto ad un determin
nato evento,,
quanto più basso
b
é il live
ello di conosscenza della Protezione Civile.
C
E' opportuno proseguire
e il percorso iniziato anni fa che vede
e il Corpo fo
orestale e di vigilanza am
mbientale im-a
inform
mative svolte
e presso le Scuole
S
eleme
entari e mediie dell’Isola, nonché tutte
e le altre atti-pegnato in attività
vità didattiche poste in essere
e
dal personale delll’Agenzia Fo
oReSTAS e dalla
d
Direzio
one generale della Prote-e anche attrraverso le Organizzazio
O
oni di volonttariato; si citta ad esempio il proge
etto PRONTII
zione Civile
(PROtezion
ne Nella Tua Isola) orienttato alla diffu
usione e crescita della cultura di protezione civile
e, attraverso
o
la realizzazione di perco
orsi formativii e informativvi in materia di protezione
e civile rivoltti alle scuole di ogni ordi-ne e grado.
nti presuppon
ngono l’acqu
uisizione sia di risorse sttrumentali funzionali all’a
attività inform
mativa che dii
Gli interven
materiale in
nformativo e divulgativo (ad esempio
o cd-rom, brrochures, ga
adgets) differrenziato in ra
agione della
a
particolare utenza
u
di rife
erimento: alu
unni delle scu
uole elementtari o medie inferiori, corp
po docente, visitatori
v
che
e
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partecipano
o alle iniziativve attuate pe
er promuoverre la cultura della
d
prevenzzione.
Inoltre, attra
averso l’attiviità ordinaria di carattere istituzionale,, le azioni di informazione
e e sensibiliz
zzazione so-no consentiite dal rappo
orto diretto del personale
e del Corpo forestale
f
e dell’Agenzia
d
FoReSTAS, della Prote-zione civile, delle nume
erose Organizzazioni di volontariato, con i fruitori del territorrio, in partico
olare con glii
elle attività silvopastorali e delle attivittà turistiche.
operatori de
La grande novità
n
per il 2018
2
è rapprresentata da
alla firma il 18
8 aprile 2018
8 di un “Proto
ocollo tra le Associazioni
A
i
di categoria
a delle Aziend
de agro-silvo
o-pastorali, ill Corpo fores
stale e di vig
gilanza ambie
entale e la Direzione
D
ge-nerale della
a protezione civile per la definizione di
d attività di collaborazion
c
ne in materia
a di antincend
dio boschivo
o
e rurale”, ch
he prevede la
a messa in sicurezza
s
delle aziende agricole
a
e zo
ootecniche e la formazion
ne degli ope-ratori per l’a
applicazione delle buone
e pratiche colturali e per eventuali intterventi di sp
pegnimento dei
d focolai in
n
sicurezza per diminuire notevolmentte il numero degli incendi e quindi degli interventi.

10.1.1 Prescrrizioni regio
onali antinc
cendi
La Regione
e approva le Prescrizioni regionali antincendi che contengono
o tutte le missure dirette a contrastare
e
le azioni che possono determinare
d
i
innesco
di in
ncendi e che disciplinano
o l’uso del fuo
oco per l’inte
ero anno so-ne di divulga
are i contenu
uti delle presscrizioni, proc
cede alla lorro distribuzio
one presso tu
utti i Comunii
lare e, al fin
della Sarde
egna, Provincce, Scuole, Associazioni
A
di categoria
a, strutture tu
uristico-ricettive, porti, ae
eroporti, etc.,,
anche attravverso pieghe
evoli e l’affisssione di locandine.
La Giunta Regionale
R
co
on Deliberaziione n 17/2 del
d 3 maggio
o 2019 ha ap
pprovato le p
prescrizioni regionali
r
an-tincendi perr l’anno 2019
9. Secondo il testo vigentte, dal 1° giu
ugno al 31 ottobre,
o
su tu
utto il territorrio regionale,,
vige lo “statto di elevato
o pericolo di
d incendi bo
oschivi”. In particolare
p
le
e Prescrizion
ni contengono
o indicazionii
e norme specifiche di prrevenzione per
p alcune ca
ategorie di attività
a
svolte da allevatorri e agricoltorri; proprietarii
ori di linee e cabine eletttriche; amministratori co
omunali; pro-e gestori di strade e ferrrovie; proprietari e gesto
estori di inse
ediamenti turristico-reside
enziali, di cam
mpeggi, di villaggi
v
turistici ed alberghi, ristoranti,,
prietari e ge
agriturismi, discoteche, locali di spettacolo e intrrattenimento; proprietari e gestori di a
aree di sosta
a e parcheg-gi.
ne, da attuarssi entro la da
ata di inizio del
d periodo di
d elevato pericolo di ince
endi boschivii
Le norme di prevenzion
s riferiscono
o ai proprieta
ari ed ai cond
duttori di terrreni appartenenti a qua-(ordinariamente entro il 1 giugno), si
egoria d’uso del
d suolo, ai proprietari e/o
e conduttorri di fondi agrricoli, ai prop
prietari e gesttori di riforni-lunque cate
tori e depossiti di carbura
ante, di legna
ame, di sugh
hero, di forag
ggio o di altri materiali inffiammabili o combustibili,,
all’A.N.A.S e ai gestori di viabilità, alle
a Amminisstrazioni ferro
oviarie, alle Province, ai Consorzi Industriali e dii
d elettrodotti, ai proprieta
ari, agli amm
ministratori, ai gestori ed ai conduttorii
Bonifica, ai proprietari e ai gestori di
amenti turisttico-ricettivi, di
d campeggi, di villaggi tu
uristici ed alb
berghi, ristorranti, agrituris
smi, discote-degli insedia
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che, locali di
d spettacolo e trattenime
ento.
Le Prescrizioni contengono, inoltre, una specificca disciplina relativa alle manifestazio
oni pirotecnic
che nel peri-d Servizio Territoriale
T
del CFVA com
mpetente perr
odo di “elevvato pericolo”” le quali devvono essere autorizzate dal
territorio, prrevia formale
e richiesta da
a inviare alme
eno 10 giorni prima dello
o spettacolo.
Anche per il 2019, sono
o state imparrtite indicazio
oni affinché l’Agenzia FoR
ReSTAS, fattta salva la prrioritaria atti-enzione entrro i perimetrii amministratti, contribuisca con le prroprie maestrranze alle atttività di pre-vità di preve
venzione di competenza
a del territoriio demaniale
e regionale e dei Comunii, solo se dottati di piano comunale dii
ndio di interrfaccia, con particolare riferimento
r
a
al taglio, asp
portazione e
protezione civile per risschio d'incen
o del fieno e delle sterpa
aglie presenti all’interno della
d
fascia perimetrale
p
d
dei 200 metrii, individuata
a
smaltimento
dai piani co
omunali di pro
otezione civile per il risch
hio incendi di
d interfaccia e lungo la viiabilità comu
unale a mag-gior rischio.
a
sede un'Organizza
u
azione di volo
ontariato, reg
golarmente iiscritta nell'E
Elenco regio-Inoltre, i comuni in cui abbia
c
istituito presso la Direzione
D
gen
nerale della p
protezione civile ai sensii
nale del vollontariato di protezione civile
della deliberazione della
a Giunta regionale n. 23//11 del 9 mag
ggio 2017 ed
d operativa p
per la catego
oria AIB dello
o
nco per l'ann
no 2019, se provvisti di piano
p
comun
nale di prote
ezione civile per rischio d'incendio
d
dii
stesso Elen
interfaccia, possono utilizzare uomini e mezzi dell'Organizz
zazione per le attività dii prevenzione di cui alle
e
o, il Comune provvederà al rimborso delle spese
e effettivame
ente sostenutte dall'Orga-prescrizioni. In tal caso
d volontariatto, nel rispettto della norm
mativa vigentte in materia.
nizzazione di
Le prescriziioni, inoltre, stabiliscono
s
le sanzioni per
p i trasgres
ssori. L'applicazione di ta
ali norme è di
d particolare
e
importanza ai fini della prevenzione
e degli incen
ndi, anche pe
er gli effetti deterrenti ne
ei confronti di
d comporta-uosi. Per le trasgression
ni ai divieti si
s applicano le sanzioni previste dalll’articolo 10 della Legge
e
menti delittu
353/2000 e dell’articolo 24 della Leg
gge Regionalle n. 8/2016.
are una mag
ggiore pubblicità finalizza
ata a contrastare il fenom
meno degli inccendi, le Pre
escrizioni so-Per assicura
no pubblica
ate sia sul sito istituziona
ale della Pro
otezione civille Regionale
e che sul sito
o istituzionalle del Corpo
o
forestale e di
d vigilanza ambientale,
a
inoltre sono divulgate atttraverso le associazioni
a
di categoria degli opera-tori agricoli e zootecnici, le associazzioni venatorie, le associa
azioni degli albergatori
a
e dei gestori di
d campeggi,,
azioni di volo
ontariato e gli Ordini e Co
ollegi profess
sionali.
le organizza
Le prescriziioni hanno validità
v
trienn
nale (dal 2017 al 2019), fatti
f
salvi eve
entuali aggio
ornamenti an
nnuali da ap-provare con
n Deliberazio
one da parte della Giunta Regionale.

10.2

Inte
erventi di gestione
g
de
el combusttibile vegettale

A livello inte
ernazionale è stata evide
enziata l'esig
genza di nuo
ove strategie
e globali per contrastare il fenomeno
o
dovuto a ca
ause riferibili al cambio d'uso
d
del suo
olo, all'accum
mulo di comb
bustibili vege
etali e all'urb
banizzazione
e
(interfaccia urbano rura
ale). La gesstione del co
ombustibile, per la FAO
O, è “un attto o pratica di controllo
o
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dell’infiamm
mabilità e di riduzione de
ella resistenza al contro
ollo del combustibile fore
estale attrav
verso attività
à
meccaniche
e, chimiche, biologiche, mezzi
m
manuali o attraverso il fuoco, in supporto agli obiettivi di gestione
e
territoriale”.
plicare il controllo sono i più vari e devono esserre oggetto dii
Gli ambiti e le tecniche su cui è neccessario app
una pianificcazione atten
nta oltre che basata su solide conosc
cenze scientiifiche, territo
oriali, sociali ed
e economi-che.
orestale, con
ntribuiscono alla riduzion
ne del combu
ustibile il pascolo, il controllo della densità
d
nelle
e
In ambito fo
zone di marrgine median
nte diradame
enti e fasce parafuoco,
p
ettc. Nelle aree
e rurali sono
o di grande im
mportanza le
e
arature eseguite subito dopo il racco
olto, le fasce lavorate di protezione
p
siia nelle aree coltivate o pascolate
p
sia
a
abbricati. Non si deve tra
ascurare nea
anche l'interfa
accia urbano
o rurale che è sempre più
ù soggetta a
intorno ai fa
incendi rapidi e pericolo
osi che posso
ono coinvolgere non solo
o il materiale vegetale ma
a anche mate
eriali di varia
a
a ragione devve essere "issolata" dalla vegetazione
e combustibile tramite fas
sce di prote-natura e che per questa
zione.
enti selvicoltu
urali consisto
ono in tutte quelle
q
attività
à di gestione
e forestale ch
he accresco-In particolarre, gli interve
no la resiste
enza dei pop
polamenti all’avanzamentto del fuoco riducendo
r
la potenzialità di innesco.
Comprendo
ono un insiem
me di attività riconducibilii essenzialmente a due categorie:
c
intterventi coltu
urali e conte-nimento dire
etto della bio
omassa tramite decespug
gliamento.
Le attività selvicolturali succitate
s
devvono comunq
que essere effettuate
e
in modo
m
conten
nuto al fine di
d evitare che
e
tale tipo di intervento si trasformi in una operazio
one indiscrim
minata o eccessivamente
e andante, ta
ale da sortire
e
effetti negattivi sia al sop
prassuolo forrestale che al
a suolo, in pa
articolare neii versanti accclivi.

10.3

Attività di fuo
oco prescritto per ambiti specifici

La gestione
e dei combusstibili vegetali mediante l’utilizzo
l
del fuoco prescrritto costituissce un eleme
ento di parti-colare impo
ortanza nel grande tema della
d
prevenzione degli in
ncendi bosch
hivi e deve e
essere condo
otta con rigo-re scientifico da parte di
d tutte le com
mponenti reg
gionali compe
etenti, con la
a collaborazione delle Un
niversità, dell
ne di promuo
overe le cono
oscenze scie
entifiche e teccnologiche.
CNR e deglli altri enti di ricerca, al fin

10.4

Cre
eazione/ges
stione di viali parafuo
oco e fasce
e strategiche

I viali parafu
uoco e le fassce strategiche rappresentano opere finalizzate a contenere ll’avanzamen
nto del fronte
e
del fuoco e consistono essenzialme
e
ente nel tratta
amento direttto all’elimina
azione della ccopertura vegetale lungo
o
d varia largh
hezza, al fine
e di garantire
e l'arresto o il rallentamen
nto dell'incen
ndio. Le dime
ensioni della
a
una fascia di
striscia privva di vegetazzione varia con una larg
ghezza tra 15
1 e 60 m e comunque
e mai inferiorre al doppio
o
dell’altezza degli alberi limitrofi.
l
afuoco, se be
en progettato
o, costituisce
e un fattore importante nel bloccare o ridurre la velocità
v
di a-Il viale para
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vanzamento
o e di propag
gazione del fronte
f
attivo.. Le fasce pa
arafuoco cosstituiscono sp
pesso una via d’accesso
o
per i mezzi antincendi te
errestri, oltre che un solid
do ancoraggiio per l’uso del
d controfuoco e del fuoc
co tattico.

10.5

Rette di punti di avvistam
mento

L'avvistame
ento è una delle funzioni cardine del
d sistema antincendi della Region
ne Sardegna in quanto
o
l’allarme rap
ppresenta il momento
m
di attivazione della
d
struttura
a di lotta antiincendi.
Questa funzzione è svoltta principalm
mente dalla rete delle ve
edette gestite
e dall'Agenzia FoReSTA
AS e svolge i
seguenti co
ompiti:


avvvistamento de
ell'incendio e sua localizzzazione spaz
ziale e tempo
orale;



iden
ntificazione della
d
natura dell'incendio
d
;



iden
ntificazione della
d
probabiile evoluzione dell'incend
dio;



iden
ntificazione della
d
viabilità
à;



info
ormazioni rela
ative alla pre
esenza di abitazioni e/o di
d persone;



trassmissione di tutte le informazioni rigua
ardanti l'evento all'UOC e/o
e al COP;



sup
pporto al DO
OS durante l'e
evento.

Questa funzzione deve essere
e
svolta
a da persona
ale formato, addestrato
a
e altamente a
affidabile. L'e
efficienza dell
sistema di avvistamento
a
o deve esserre costantem
mente monitorata dai COP
P anche tram
mite le UOC.
La rete regiionale è com
mposta da po
ostazioni di avvistamento
a
o fisse, disloccate in punti particolarme
ente panora-mici a presiidio degli obiettivi priorita
ari da difendere. Le posttazioni sono ubicate su terreni di pro
oprietà regio-nale, comun
nale e privata
a e devono essere
e
in ogn
ni caso considerate sedi ordinarie di llavoro.
L’articolo 15
5, comma 13
3 della legge regionale 30
0 giugno 201
11 n. 12 prevvede la possiibilità di acqu
uisire le aree
e
di sedime delle
d
postazio
oni della rete
e regionale di
d avvistamen
nto degli ince
endi, anche m
mediante espropriazione
e
di pubblica utilità. A tal fine
f
è stata individuata
i
l’Agenzia FoR
ReSTAS (ex Ente Forestte della Sard
degna) come
e
olare del procedimento sia
s di acquisizione e/o es
spropriazione
e che per la realizzazione e/o ristrut-struttura tito
turazione fu
unzionale delle postazion
ni di avvistam
mento da rea
alizzare nelle
e aree da accquisire seco
ondo l'elenco
o
approvato con
c delibera di Giunta Re
egionale n. 46/33
4
del 16 giugno 2011. L'Agenzia FoReSTAS provvede al-la periodica
a manutenzio
one ordinaria
a della viabilità di serviz
zio per l'acce
esso alle postazioni di avvistamento
a
o
della rete re
egionale.
La segnalazzione proven
niente dal sisstema di avvvistamento re
egionale vien
ne ricevuta d
dalle UOC ch
he immedia-tamente attivano le prim
me procedure
e di spegnim
mento e ne da
anno notizia al COP. Que
est’ultimo pro
ovvede all'a-f
inccendio sul sisstema Fire Cloud.
pertura del fascicolo
Qualora la Stazione forrestale non sia
s momenta
aneamente raggiungibile
r
e, tale allarm
me dovrà ess
sere ricevuto
o
e dal COP co
ompetente.
direttamente
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La rete regiionale di avvvistamento è integrata da
a altre comp
ponenti del sistema regio
onale antince
endi, quali le
e
Compagnie Barracellari o le Organizzzazioni di Volontariato,
V
previa
p
la stip
pula di opporttuni accordi.
Il sistema regionale di avvistamento
a
o è integrato
o dalle segna
alazioni che pervengono
o attraverso il numero dii
pubblica utilità 1515. La
a Sala Opera
ativa Regiona
ale del CFVA
A che riceve la segnalazio
one da parte
e dei cittadinii
C
l’allerta
a ricevuta, trasmettendo tutte le info
ormazioni utili acquisite a
anche al fine
e di stabilire
e
notifica ai COP
l’importanza
a dell’evento in corso.
In aggiunta al sistema di
d avvistamen
nto, la ricogn
nizione consiiste nel rileva
are la presen
nza di fuochi controllati o
ossono evolvversi in incen
ndio, ovvero nell’individua
are l’incendio
o già in atto. L'attività è disposta
d
dal-liberi che po
la SOUP fu
unzione speg
gnimento, dal COP e/o dalla UOC, e viene efffettuata utilizzzando prevalentemente
e
mezzi terresstri.
Costituiscon
no specifici allegati
a
gli ela
aborati cartog
grafici e l’elenco dei puntti di avvistam
mento della re
ete regionale
e
riportati nei Piani Ripartim
mentali.

10.5.1 Serviziio di emerg
genza ambientale 151
15
Il 1515 è il numero grattuito di pronto
o intervento per qualsias
si tipo di eme
ergenza amb
bientale, attiv
vo 24 ore su
u
a quale gli operatori
o
del Corpo foresstale e di vigilanza ambie
entale rispon
ndono alle div
verse richie-24, grazie al
ste di tutela
a del patrimonio naturale e paesaggisstico, di tutela e di difesa
a contro gli in
ncendi bosch
hivi, di prote-zione civile e di pubblico
o soccorso, segnalate
s
dirrettamente dai cittadini.
unque, oggi, lo strumento
o più immed
diato per dare
e avvio alle attività
a
di pro
onto interven
nto, di salva-Il 1515 è du
guardia delll'ambiente e di investigazzione svolte in ambito reg
gionale da pa
arte del Corp
po forestale.
E' un servizzio collegato alla Sala Op
perativa Regionale 1515 (SOR-1515)) del CFVA, ccon sede pre
esso la Dire-zione generrale del CFVA
VA, ubicata in via Biasi, 7 a Cagliari.

10.6

Rette di invasii e punti di approvvig
gionamento
o idrico

Le risorse id
driche per lo spegnimentto degli incen
ndi sono rapp
presentate dalle
d
acque d
dolci e dalle acque
a
salate
e
o salmastre
e. Il mare rap
ppresenta la risorsa idrica
a fondamenttale per lo sp
pegnimento m
mediante me
ezzi aerei ad
d
ala fissa po
oiché i laghi idonei per tale scopo son
no veramente
e pochi e in alcune stagioni presenta
ano un livello
o
inadeguato.. Le acque dolci
d
sono diistribuite su tutto il territo
orio isolano e si trovano stoccate in bacini o va-sconi con caratteristiche
c
e costruttive e capacità non
n omogen
nee; infatti si passa da siistemi di rac
ccolta provvi-sionali, com
me i vasconi mobili aventi capacità di pochi metri cubi, a laghii artificiali di capacità di alcune
a
centi-naia di milio
oni di metri cubi.
La rete di attingimento
a
ente è dimen
nsionata prev
valentemente
e in funzione
e del prelievo
o aereo me-idrico esiste
diante velivvoli di piccola capacità, 800-900 litrii, anche se non risulta essere distrribuita in mo
odo capillare
e
sull'intero te
erritorio regio
onale.
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Le Amminisstrazioni loca
ali sono tenutte a rendere disponibili e a mantenerre efficienti le
e reti di idran
nti pubbliche
e
presenti sul territorio comunale, per il rifornimentto dei mezzi antincendi te
errestri.
L'Agenzia FoReSTAS
F
provvede prevventivamente
e o a seguito
o di evento, alla
a gestione
e e all'approv
vvigionamen-to idrico deii vasconi anttincendio cen
nsiti nel pressente piano, e dislocati nel
n territorio rregionale, se
econdo le in-dicazioni de
ei rispettivi Isspettorati Fo
orestali del CFVA,
C
garanttendo la loro
o efficienza o
operativa durante tutto ill
periodo di elevato
e
perico
olo di incend
dio boschivo.
Costituiscon
no specifici allegati
a
al prresente Piano gli elabora
ati cartografici e l’elenco dettagliato delle risorse
e
idriche per lo spegnim
mento dispo
onibili nel te
erritorio regio
onale, distin
nte in funzio
one della lo
oro idoneità
à
ento con i divversi mezzi quali
q
Canada
air, Helitankerr, elicotteri di piccola cap
pacità e autob
botti.
all’attingime

105 / 147

11 OR
RGANIZZA
AZIONE DELLA
D
LOT
TTA ATTIV
VA
Ferme resta
ando le competenze stab
bilite dalle no
orme a livello
o nazionale per
p le forze istituzionali che
c interven-gono sugli incendi boscchivi, di seguito vengono descritti i co
ompiti, i ruoli e le responssabilità relativ
ve agli inter-a contro gli in
ncendi bosch
hivi, intenden
ndo per lotta
a attiva, ai se
ensi dell’art. 7 della Legg
ge 353/2000,,
venti di lotta
le attività di ricognizione
e, sorveglianzza, avvistam
mento, allarme
e e spegnimento.
Il Modello organizzativo
o
o elenca le strutture
s
e le forze coinvo
olte nella ca
ampagna anttincendi con i relativi ac-cordi promo
ossi e stipula
ati ai fini dell’a
attuazione de
elle varie fas
si del piano.
La lotta attivva agli incen
ndi boschivi e rurali si bassa su un sisttema integra
ato coordinatto dalla funziione operati-va di spegn
nimento degli incendi in capo
c
al Corp
po forestale e di vigilanza
a ambientale il quale svolge in toto le
e
attività di co
oordinamento di tutte le forze in cam
mpo regionali e statali e di Direzione delle operaz
zioni di spe-gnimento (D
DOS) median
nte le seguen
nti articolazio
oni:


(SOUP);
Una
a Sala Opera
ativa Unica Permanente
P



Settte Centri Op
perativi Provin
nciali (COP), situati presso i corrispo
ondenti Ispetttorati del Corrpo forestale
e
e dii vigilanza am
mbientale;



Otta
antadue Unittà Operative di Comparto
o (UOC), corrrispondenti alle
a Stazioni del Corpo fo
orestale;



Und
dici Basi Ope
erative (BO) elicotteristich
he dipendenti dai rispettivi COP;



FoReSTAS e in contatto
185
5 postazioni di avvistame
ento gestite dall'Agenzia
d
o permanente con i COP
P
e le
e UOC.

Le squadre dell'Agenzia
a FoReSTAS
S, le Organizzzazioni di vo
olontariato e le compagnie barracella
ari che in va-ell'apparato di
d lotta attiva
a sono coordinate dalle UOC
U
e rimangono in conttatto con i ri-rio modo fanno parte de
spettivi referenti presso i COP.
mento delle fo
orze in camp
po sugli incendi di interfaccia è competenza del C
Corpo nazion
nale dei Vigilii
Il coordinam
del fuoco.
Al verificarssi di ogni eve
ento il Corpo
o forestale apre
a
un "fasc
cicolo incend
dio" nel siste
ema di gestio
one degli in-cendi "Fire Cloud". Le informazioni sull'incendio
o relative alla
a posizione, orari di avvisstamento condizioni me-e locali, risorrse umane e strumentali che interven
ngono o sono
o intervenute
e con i relativ
vi orari, sono
o
teorologiche
inserite prog
gressivamen
nte dalle com
mponenti del Corpo foresttale accredittate (UOC, C
COP, SOUP) e sono a di-sposizione in tempo rea
ale di tutti i soggetti
s
conccorrenti quali Direzione generale della Protezion
ne civile, Fo-ReSTAS, Corpo dei Vigili del fuoco.
u piattaforrma web-gis e consente fra l'altro il posizioname
p
ento dell'ince
endio diretta-Il sistema è basato su una
mente sulla
a carta digita
ale e di pote
er disporre di
d tutte le infformazioni sull'ambito in cui si sviluppa l'evento
o
comprese eventuali
e
infra
astrutture qu
uali strade, lin
nee elettriche
e, etc.
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Il sistema è situato all'in
nterno della rete informatiica regionale
e.

11.1

La Sala Opera
ativa Unific
cata Perma
anente (S.O
O.U.P.)

È una sala istituita con DPGR n. 4 del
d 13 genna
aio 2012, al fine
f
di assicu
urare il coord
dinamento de
elle strutture
e
ntincendi con
n quelle stattali. Coordina gli interventi delle stru
utture e dei mezzi regio
onali aerei dii
regionali an
supporto all’attività delle
e squadre a terra, anche
e con il conc
corso del Co
orpo nazionale dei Vigili del
d Fuoco in
n
evia apposita
a convenzion
ne di collaborrazione tra la
a Direzione regionale
r
deii
base ad acccordi di programma e pre
Vigili del Fu
uoco, la Direzzione genera
ale della Prottezione civile
e e la Direzio
one generale
e del Corpo forestale
f
e dii
vigilanza am
mbientale.
La SOUP assolve
a
integralmente alle
e funzioni prreviste dalla Legge 21 no
ovembre 200
00, n. 353 e rappresenta
a
la struttura operativa ne
ella quale son
no messe a sistema, in modo
m
integra
ato, le funzio
oni di supporrto per la ge-di.
stione del rischio incend
nterno della Sala
S
Operatiiva Regionale Integrata (SORI)
(
di pro
otezione civile, presidiata
a
La SOUP è inserita all’in
ntinuativa H2
24 dal person
nale della Direzione Gen
nerale della Protezione
P
Civile.
in forma con
L'attivazione
e e la gestion
ne logistica della
d
SOUP sono
s
in capo
o alla Direzio
one generale della protez
zione civile.
All'interno della
d
SOUP è garantito il presidio delle seguenti fu
unzioni:
-

la funzio
one “spegnim
mento” incend
di con mezzii aerei e terrestri e funzio
one “censime
ento incendi””, assegnate
e
al Corpo
o forestale e di vigilanza ambientale
a
c ne è resp
che
ponsabile;

-

le funzio
oni “volontariato” e “assisstenza alla popolazione”
p
ne Generale della Prote-assegnate alla Direzion
zione Civvile che ne assume
a
la responsabilità;;

-

la funzio
one “soccorso
o tecnico urg
gente alla po
opolazione” in
n merito agli interventi di soccorso tecnico urgen-te, secon
ndo le dispossizioni vigentti del Corpo Nazionale de
ei Vigili del Fuoco.
F

-

la funzio
one operativa
a dell’Agenzia FoReSTAS
S, al fine di garantire
g
un efficace collegamento trra la Direzio-ne dell’A
Agenzia FoRe
eSTAS e l'op
peratività delle squadre im
mpegnate a livello locale.

La funzione
e “rapporti co
on i mass media e la sta
ampa” (ad ec
ccezione delll’attività inve
estigativa di competenza
a
del CFVA), è curata dalll’Ufficio stam
mpa della Re
egione, attrav
verso i mezzzi di comuniccazione, giorrnali, stampa
a
nternet, trasm
mettendo i co
omunicati e fornendo tuttti i materialii
quotidiana e periodica, radiotelevisiione, i siti in
disponibili sull'attività
s
an
ntincendi trasmessi dalla
a funzione vo
olontariato e assistenza alla popolaz
zione presso
o
la SOUP.
mento delle atttività di sala e del regolare scambio di
d informazion
ni fra le funzioni di volonta
ariato e assi-Il coordinam
stenza alla popolazione e le altre fu
unzioni, è svo
olto dal Direttore del Serrvizio Pianificcazione e Ge
estione delle
e
esponsabile di
d turno della DG della Pro
otezione Civile in servizio in Sala.
Emergenze o, in sua asssenza, dal re
107 / 147

Il coordinam
mento delle attività
a
di lotta
a agli incend
di boschivi e rurali (funzio
one spegnime
ento) e la fun
nzione di Di-rezione dellle operazioni di spegnim
mento (DOS) sono svolti dal Corpo fo
orestale e di vigilanza am
mbientale, aii
sensi dell’arrticolo 25, co
omma 2, della
a legge regio
onale 27 aprile 2016, n. 8.
8

11.1.1 Dotazio
one organiica della SO
OUP
Di seguito si
s riporta la dotazione
d
org
ganica di base della SOU
UP in condizzioni ordinarie, sebbene possano es-sere disposste eventuali modifiche in
n funzione siia dell’andam
mento meteo
orologico della stagione estiva,
e
in re-lazione all’a
attività previssionale, che in funzione degli
d
eventi in
n atto:
Sog
ggetto
Direzione gen
D
nerale della
P
Protezione
Civile
( integrazion
(ad
ne del personale
o
ordinariament
e operante
p
presso
la SOR
RI in regime h2
24)

Periodo

Personale
P

O
Orario di servizio

1 genna
aio – 31 dicem
mbre

Sala SORI

H24

1 magg
gio – 31 magg
gio

1 responsabile

reperibilittà

1 giugno – 31 ottobrre

1 responsabile

10.00 – 19
9.00
presenza in Sala

1 genna
aio – 14 magg
gio

1 Uffic
ciale +1 Ufficia
ale /
Sottufficiale
S
+ 4 Addetti

reperibilittà

2 Addetti

10.00 – 19
9.00
presenza in Sala

15 mag
ggio – 31 magg
gio

1 Uffic
ciale +1 Ufficia
ale /
Sottufficiale
S
+ 2 Addetti
1 Ufficiale
+ 2 Addetti
1 Uffic
ciale / Sottufficciale
+ 3 Addetti
1 Ufficiale + 1
Ufficiiale/Sottufficia
ale
+ 2 Addetti
1 Ufficiale
+ 2 Addetti
1 Uffic
ciale / Sottufficciale
+ 2 Addetti

01 giug
gno – 14 giugn
no

D
Direzione
CFV
VA

15 giug
gno – 31 agossto

1 se
ettembre - 30
s
settembre

10.00 – 19
9.00
presenza in Sala
reperibilittà
10.00 – 19
9.00
presenza in Sala
10.00 – 19
9.00
presenza in Sala
reperibilità

2 Addetti

10.00 – 19
9.00
presenza in Sala

2 Ufficiali
+ 2 Addetti

reperibilittà

16 ottobre – 31 ottob
bre

2 Ufficiali
+ 4 Addetti

reperibilittà

1 genna
aio – 31 dicem
mbre

Sa
ala SOR 1515

H24

1 giugno – 30 giugn
no

1 funzionario

10.00 – 19
9.00
presenza in sala su
s richiesta
della SOUP nelle giornate
g
con
fase operativa di Preallarme
P

1 ottob
bre – 15 ottobrre

D
Direzione
Reg
gionale VVF

reperibilittà
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Sog
ggetto

Periodo

Personale
P

O
Orario di servizio

1 luglio – 31 agosto
o

1 funzionario

10:00 – 19
9:00
presenza in Sala

1 se
ettembre – 30
s
settembre

1 funzionario

10.00 – 19
9.00
presenza in sala su
s richiesta
della SOUP nelle giornate
g
con
fase operativa di Preallarme
P

15 giug
gno – 15 ottob
bre

1 funzionario

10.00 – 19
9.00
presenza in sala

1 giugno – 14 giugn
no
16 ottobre – 31 ottob
bre

1 funzionario

reperibilittà
(pressenza in sala se
s richiesto
dalla SOUP e/o ne
elle giornate
con fasse operativa di Preallarme)

1 giugno – 31 ottobrre

1 funzionario

pressenza in Sala in caso di
necesssità e/o di attiivazione del
Comitato Operativo
o Regionale

A
Agenzia
FoRe
eSTAS

P
Prefettura
di Cagliari

uanto rappre
esentato nellle note della
a Direzione generale
g
dell CFVA n. 17
7813 del 14.03.2018, n..
Secondo qu
26165 del 23
2 aprile, n. 27543
2
del 2 maggio, n. 29505
2
del 9 maggio 2018, l’incardina
amento nella
a sala SOUP
P
del persona
ale del Corpo
o forestale e di vigilanza ambientale è stabilito da
a una direttivva organizzattiva della Di-rezione gen
nerale dello stesso
s
Corpo
o forestale.
Tutto il perssonale impeg
gnato nelle attività
a
di serrvizio presso
o la sala SOU
UP resta a d
disposizione in regime dii
reperibilità nel
n restante arco orario della
d
giornata
a, secondo le programmazioni dei risspettivi Uffici competenti,,
ad eccezion
ne del person
nale del CNV
VVF, nel rispe
etto del prop
prio CCNL
In occasion
ne di incendi notturni che
e coinvolgono uno o più COP e nece
essitano di ccoordinamen
nto di risorse
e
umane e/o strumentali
s
p
provenienti
d altri Ispetto
da
orati, la funzione spegnim
mento della S
SOUP garan
ntisce la con-tinuità di fun
nzionamento
o fino al termine delle ope
erazioni, face
endo ricorso al personale
e reperibile.
Al fine di ga
arantire la co
ontinuità ope
erativa delle attività di sa
ala, la Direzio
one generale
e della Prote
ezione Civile
e
assicura un
n apposito se
ervizio “catering”, effettua
ato da Aziend
de specializzzate, e usufru
uibile da tutto
o il persona-le in servizio
o presso la SOUP.
S

11.1.2 Funzio
oni della SO
OUP
Nella Sala Operativa
O
Un
nificata Perm
manente sono
o presidiate le seguenti fu
unzioni.
Funzioni di competenza
a della Direziione genera
ale della Pro
otezione Civile:

-

volo
ontariato;

-

asssistenza alla popolazione;
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con i seguenti compiti:
d
definizio
one della fasse operativa da attivare per
p il giorno successivo
s
(p
paragrafo 6.3
3), provvede
e
1. ai fini della
quotidianamente, entro
e
le ore 12:00, a ra
accogliere su apposito modulo pred
disposto dalla Direzione
e
ale della prottezione civile
e, le informazzioni circa ev
ventuali criticcità di partico
olare rilevanz
za presenti o
genera
attese sul territorio regionale se
egnalate dai COP, dai Co
omuni e/o dalle Prefetture
e;
egnalazioni pervenute
p
da
ai COP, dai Comuni
C
e/o dalle
d
Prefettu
ure, e della previsione
p
dii
2. sulla base delle se
a dal CFD entro
e
le 12:30, concorre alla valutazione delle crriticità di livello regionale
e
pericolosità stabilita
a
sul terrritorio region
nale per defin
nire l’eventua
ale proposta
a
dell’apparato di lottta o di eventti in atto e/o attesi
elle fasi opera
ative;
di innalzamento de
ette quotidia
anamente, entro
e
le ore
e 13:00, su
u un modu
ulo apposita
amente pred
disposto, le
e
3. trasme
informa
azioni idonee
e all’eventua
ale innalzam
mento delle fa
asi operative
e condivise tra tutti i res
sponsabili dii
turno delle
d
funzion
ni presenti in
n sala SOUP, ciascuno per la parte
e di propria competenza
a (Direzione
e
genera
ale della Pro
otezione Civile, CFVA, FoReSTAS e VVF), ai Direttori respo
onsabili seco
ondo proprie
e
proced
dure interne e al Direttore
e generale de
ella Protezion
ne civile;
4. provve
ede, nelle gio
ornate in cui è prevista una Fase ope
erativa di Atte
enzione rinfo
orzata e/o di Preallarme,,
ad info
ormare i responsabili delle
e funzioni pre
esenti in sala
a;
5. gestiscce gli eventti di protezio
one civile nell’ambito
n
delle
d
attività di compete
enza tramite
e il Sistema
a
Informa
ativo di Prote
ezione Civile
e (SIPC - ZerroGis);
6. prende
e visione delle procedure
e elaborate nel piano di protezione
p
civvile comunale per il risch
hio incendi dii
interfacccia del com
mune interesssato dall’evvento, se prredisposto e inserito nel sistema in
nformativo dii
Protezione Civile (S
SIPC - Zerog
gis);
endi periurb
bani e/o che
e
7. allerta il Sindaco o referente del Comune interessatto dall’evento, negli ince
a urbano e quello
q
rurale
e nei quali potrebbe
p
inso
orgere il pericolo per la
a
interesssino zone trra il sistema
pubblicca incolumità
à, sulla base
e delle inform
mazioni trasm
messe dalla funzione sp
pegnimento e/o
e dai Vigilii
del Fuo
oco presenti in sala;
8. allerta il Sindaco o referente de
el Comune interessato da
d un evento
o che richied
de l’intervento
o del mezzo
o
nicazioni perrvenute dalla
a funzione spegnimento
s
o
aereo regionale e//o nazionale sulla base delle comun
S
della SOUP;
9. garantiisce il flusso
o delle inform
mazioni con la
l competente Prefettura
a e la sala S
Sistema del Dipartimento
D
o
della protezione civvile;
d un COP, di
d intervento delle Organiizzazioni di vvolontariato appartenenti
a
i
10. nel casso di richiestta, da parte di
ad altri ambiti territo
oriali, valuta e provvede all'attivazione;
a, se necessa
ario, l'impieg
go delle Orga
anizzazioni di volontariato
o AIB per il trramite dei CO
OP;
11.verifica
12. cura le
e comunicazioni e lo scam
mbio di even
ntuali informa
azioni con i Centri
C
Opera
ativi Comuna
ali attivati neii
Comun
ni precedente
emente allerttati e gli eventuali CCS attivati
a
sul terrritorio;
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13.mantie
ene costanti contatti con
n il CFD pe
er aggiornam
menti sull’evvoluzione de
ella situazion
ne meteo a
supporrto della funzzione spegnim
mento;
14. nel casso di situazio
oni di particolare rilevanzza, d'intesa con
c la funzion
ne spegnime
ento del CFV
VA, provvede
e
ad info
ormare il Dire
ettore Generrale della Prrotezione Civ
vile al fine di valutare l'o
opportunità di
d attivazione
e
del Comitato Opera
ativo Regionale;
ede alla pub
bblicazione quotidiana,
q
a fine giorn
nata, del no
otiziario degli incendi ve
erificatisi sull
15. provve
territorio regionale, sulla base dei
d dati prese
enti nel sistema Fire Clou
ud;
ede, se nece
essario, alla trasmissione
e all’Ufficio stampa
s
della
a Regione de
ei dati relativ
vi agli eventii
16. provve
verifica
atisi sul territo
orio regionale.

a della Direziione Genera
ale del CFVA
A:
Funzioni di competenza

-

coo
ordinamento delle attività
à di lotta agli incendi boschivi e ruralii (funzione spegnimento)) e direzione
e
dellle operazioni di spegnim
mento (DOS) e di organiz
zzazione ope
erativa di tuttte le forze in
n campo dell
Sisttema regiona
ale di proteziione civile pe
er lo spegnim
mento degli in
ncendi nei bo
oschi e nelle campagne;

-

cen
nsimento ince
endi;

con i seguenti compiti:
oni pervenu
ute dai COP
P, Comuni e/o Prefetture
e, e della previsione
p
dii
1. sulla base delle segnalazio
bilita dal CFD
D, valuta le criticità di liv
vello regionale dell’apparrato di lotta o di eventi in
n
pericolosità stab
o e/o attesi sul territo
orio regiona
ale per com
municare le informazion
ni idonee all’eventuale
a
e
atto
inna
alzamento de
elle fasi operrative;
2. organizza la dissposizione e l’eventuale dislocazione
d
e delle forze regionali e d
del volontaria
ato in campo
o
oordina le atttività di speg
gnimento con
n l’impiego dei
d mezzi aerrei regionali, di concerto con i COP e
e co
disp
pone gli interrventi dei me
ezzi aerei reg
gionali al di fu
uori della giu
urisdizione de
ei COP di co
ompetenza;
3. attivva il concorsso aereo COA
AU, su richie
esta dei COP
P o di iniziativva;
4. disp
pone l’attivazzione e l’invio
o delle “autocolonne antincendi” deglli Ispettorati fforestali e ric
chiede l’invio
o
dellle altre forze regionali e del
d volontaria
ato;
5. attivva le proced
dure di disatttivazione e riattivazione delle
d
linee elettriche
e
ad A
Alta Tension
ne con l’Ente
e
Gesstore;
6. cura
a le comuniccazioni e lo scambio di eventuali
e
info
ormazioni ga
arantendo il contatto cos
stante con le
e
altre
e strutture op
perative territoriali;
7. forn
nisce alla fu
unzione volo
ontariato e assistenza alla popola
azione prese
ente in sala
a SOUP, le
e
info
ormazioni rela
ative agli inccendi di interffaccia;
8. nel caso di situazioni di parrticolare rilevvanza, d'intes
sa con la fun
nzione volon
ntariato e ass
sistenza alla
a
polazione de
ella Direzione
e generale della
d
Protezio
one civile, provvede
p
a in
nformare il Comandante
C
e
pop
del CFVA al fine
e di valutare l'opportunità
à di attivazion
ne del Comita
ato Operativvo Regionale;
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9. info
orma, il responsabile CFVA
C
in turrno presso il COP, la cui giurisd
dizione risulta coinvolta
a
dalll'emissione del
d bollettino di previsione
e in cui è pre
evista una Fa
ase operativa
a di Attenzion
ne rinforzata
a
e/o di Preallarm
me;
erisce, per qu
uanto di com
mpetenza, le informazionii sugli incend
di in atto nel sistema Fire
e Cloud;
10. inse
11. collabora con la
a funzione di soccorso pu
ubblico rapprresentata daii Vigili del Fu
uoco.
a dei Vigili de
el Fuoco:
Funzioni di competenza
-

ne;
socccorso tecnicco urgente alla popolazion

-

con
n i seguenti compiti:
c

1. sulla base
b
delle segnalazioni pervenute dai COP, Comuni e/o
o Prefetture, e della previsione dii
pericolosità stabilita
a dal CFD, concorre
c
alla
a valutazione
e delle criticittà di livello re
egionale dell’apparato dii
a e/o attessi sul territoriio regionale per definire l’eventuale
l
p
proposta di in
nnalzamento
o
lotta o di eventi in atto
asi operative;
delle fa
2. costituisce, in via ordinaria (iin assenza di situazion
ni di grave emergenza), il raccordo
o del livello
o
decisio
onale strategico regionale
e del CNVVF
F presso la sa
ala SOUP;
3. garantiisce il collega
amento strattegico con la
a Sala Opera
ativa Regiona
ale dei VVF, lle Sale Operrative 115 e i
funzion
nari di guardiia dei 4 coma
andi provinciali VVF;
4. verifica
a l’avvenuta attuazione
a
delle misure previste
p
nell’a
accordo di co
ollaborazione
e;
5. collabo
ora con le alttre componen
nti la SOUP durante le atttività di lotta
a;
6. garantiisce l'allertam
mento preve
entivo e il pronto interve
ento, d'intesa con tutte le altre com
mponenti dell
sistema
a della prote
ezione civile;
7. fornisce alla funzio
one volontaria
ato e assiste
enza alla pop
polazione pre
esente in sala SOUP, le informazionii
relative
e agli incend
di di interfacccia e/o periurbani nei quali potrebbe insorgere il pericolo perr la pubblica
a
incolum
mità;
8. garantiisce il collegamento ed ill raccordo co
on le Sale Operative VV.F, regionale e provinciali, inerente la
a
funzion
ne di socco
orso tecnico
o urgente, negli incend
di periurban
ni e/o che interessino la viabilità
à
urbana
a/extraurbana
a e/o zone trra il sistema urbano e qu
uello rurale, nei
n quali potrebbe insorg
gere pericolo
o
per la pubblica
p
inco
olumità, noncché negli inccendi di interffaccia che in
nvestano con
ntesti urbani e periurbani,,
second
do le norme vigenti
v
nell’ordinamento del
d C.N.VV.F
F.;
9. verifica
a l’attivazione
e dei PCA e quella even
ntuale della componente
c
aerea VVF, anche in configurazione
e
di socccorso tecnico
o sanitario. La
L direzione strategica di
d ambito loca
ale rimane in
n capo alla S.O.
S
115 dell
Coman
ndo provincia
ale compete
ente per terrritorio, mentrre la direzione tattica rissulta in capo
o alla figura
a
VV.F. di
d qualifica più elevata pre
esente pressso il PCA o comunque
c
presente sul te
eatro operativ
vo;
10. informa
a la Sala Operativa Reg
gionale dei VVF,
V
le Sale
e Operative 115 e i funzionari di gu
uardia dei 4
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comandi provinciali VVF, la cui giurisdizione
e risulta coinvolta dall'em
missione del b
bollettino di previsione
p
in
n
F
operativva di Attenzione rinforzatta e/o di Prea
allarme.
cui è prevista una Fase

Funzioni di competenza
a dell’Agenziia FoReSTAS:
ento e racco
ordo con i CO
OP e con le fu
unzioni speg
gnimento del CFVA e volo
ontariato e
con compiti di collegame
assistenza alla
a popolaziione della Prrotezione civile della SOU
UP:
1. sulla ba
ase delle seg
gnalazioni pe
ervenute dai COP, Comu
uni e/o Prefettture, e della
a previsione di
d pericolosi-tà stab
bilita dal CFD
D, concorre alla
a valutazio
one delle critticità di livello
o regionale d
dell’apparato
o di lotta o dii
eventi in atto e/o atttesi sul territtorio regiona
ale per definirre l’eventuale
e proposta d
di innalzamen
nto delle fasii
operatiive;
2. su disp
posizione de
el Corpo fore
estale attiva l’invio delle proprie squa
adre anche a
al di fuori de
elle rispettive
e
giurisdizioni attrave
erso la comp
ponente FoReSTAS prese
ente presso i COP. Il CFVA potrà disporre, quan-do riten
nuto necessa
ario in base alla fase ope
erativa diram
mata per il gio
orno successivo dalla Prrotezione Ci-vile disslocazioni divverse di squa
adre, autome
ezzi e attrezz
zature;
3. su disp
posizione de
el Corpo forestale organizzza le propriie squadre in
n funzione delle esigenze di bonifica
a
anche al di fuori delle
d
rispettivve giurisdizio
oni attravers
so la compon
nente FoReS
STAS presente presso i
COP;
posizione de
el Corpo fore
estale modificca i turni delle vedette attraverso la componente
e FoReSTAS
S
4. su disp
presen
nte presso i COP;
C
5. informa
a le strutture
e operative di
d FoReSTAS
S, la cui giurrisdizione risulta coinvolta dall'emissiione del bol-lettino di previsione
e in cui è prevista una Fa
ase operativa
a di Attenzion
ne rinforzata e/o di Preallarme.

11.2

I Ce
entri Opera
ativi Provin
nciali (C.O.P.)

La legge re
egionale 27 aprile
a
2016, n.
n 8 stabiliscce che "Per migliorare
m
l'a
attività di coo
ordinamento delle attività
à
di prevenzio
one e di lotta
a attiva agli incendi, gli ambiti territo
oriali regiona
ali del sistem
ma antincend
di coincidono
o
con i servizi ripartimenta
ali del Corpo forestale e di
d vigilanza ambientale."
a
erimento perttanto sono le
e giurisdizion
ni dei Servizi Territoriali - Ispettorati Ripartimentali
R
i
Le unità territoriali di rife
ano, Lanuse
ei, Nuoro, Sa
assari e Temp
pio Pausania
a, presso i quali sono al-del CFVA di Cagliari, Iglesias, Orista
perative e so
ono attivati i Centri Opera
ativi Provinciiali (COP) co
on competen
nza territoria-lestite le relative Sale op
munale. Neg
gli Ispettoratii di Oristano, Lanusei, Ig
glesias e Nuoro, le sale operative de
ei COP sono
o
le sovra com
allestite risp
pettivamente presso le Ba
asi Operative
e di Fenosu, San Cosimo
o, Marganai e Farcana.
La direzione
e dei COP, il coordiname
ento delle atttività di sala
a e il regolare
e scambio d
di informazioni fra le fun-113 / 147

zioni delle diverse
d
comp
ponenti, è svvolta dal Dire
ettore del Se
ervizio Ispetttorato Ripartimentale del CFVA com-petente o, in
n sua assenzza, da personale del Corrpo forestale presente in turno, su dellega del Dire
ettore.
Il COP è strruttura opera
ativa territoria
ale nella qua
ale sono messe a sistem
ma, in modo integrato, le funzioni perr
la gestione dello spegnimento degli incendi da parte
p
di tutte le componen
nti.
ncendi all'interno di aree
e urbane o dii interfaccia l’informazion
l
ne è comuniccata, per i ris
spettivi inter-In caso di in
venti di com
mpetenza, al Vigile del fuo
oco presente
e presso il COP (o in casso di assenza
a al Comand
do Provincia-le) e al fun
nzionario delll'Ufficio terriitoriale (oppure, se quest'ultimo non
n fosse ope
erativo, diretttamente alla
a
SOUP - funzione volontariato e assistenza alla popolazione)
p
.
s riporta la dotazione
d
org
ganica di basse dei COP in condizioni ordinarie. P
Possono essere disposte
e
Di seguito si
eventuali modifiche
m
in funzione sia
s dell’anda
amento metteorologico della
d
stagione estiva, in relazione
e
all’attività prrevisionale, sia
s in funzion
ne degli even
nti in atto.

11.2
2.1 Dotazio
one organiica dei COP
P
La dotazion
ne organica di
d base, che potrà subire eventuali modifiche in fu
unzione dell’andamento meteorologim
co della stagione estiva, è ordinariam
mente la seg
guente:
Soggetto

STIR CFVA

Periiodo

Perrsonale

Orario

1 gennaio - 14 maggio

1 Ufficiale
e + 1 Addetto

reperibilità
à

15 – 31 maggio

1 Ufficiale
U

Reperibilità
à

1 – 14 giugno

1 Addetto
A

10.00 – 19.0
00
presenza in Sala
S
(nei COP
P dove sono attive
a
le Basi
Operative))

1 – 14 giugno

1 Ufficiale
U

Reperibilità
à

15 – 30
0 giugno

1 Ufficiale
e + 2 Addetti

10.00 – 19.0
00
presenza in Sala
S
(in tutti i COP)

1 luglio – 31 agosto

1 Sottufficia
ale + 1 Addetto
o

10.00 – 19.0
00
presenza in Sala
S
(in tutti i COP)

1 luglio – 30
0 settembre

1 Ufficiale
e + 3 Addetti

10.00 – 19.0
00
presenza in Sala
S
(in tutti i COP)
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Soggetto

Direzione Regionale
R
Vigili del Fu
uoco

Agenzia FoReSTAS

Direzione re
egionale
protezione civile –
Ufficio territoriale

Periiodo

Perrsonale

Orario

1 Ufficiale
e + 2 Addetti

10.00 – 19.0
00
presenza in Sala
S
(in tutti i COP)

1 – 15 ottobre

1 Ufficiale
U

reperibilità
à

1 maggio – 31 ottobre

2 Addetti
A

1 giugno – 30 giugno

1 qualificato

1 luglio – 31 agosto

1 qualificato

10:00 – 19:0
00
presenza in Sala
S

1 settembre – 31 ottobre

1 qualificato

10.00 – 19.0
00
presenza
a in sala su ric
chiesta della
COP nelle giornate con fase
ope
erativa di Prea
allarme

15 giugno – 15 ottobre

1 funziona
ario/qualificato
o

10.00 – 19.0
00
presenza in Sala
S

1 giugno – 14 giugno
16 ottobre – 31 ottobre

1 funziona
ario/qualificato
o

reperibilità
à
(presenzza in sala se richiesto
r
dal
COP e/o nelle giornate con fase
ope
erativa di Prea
allarme)

1 giugno – 31 ottobre

1 funziona
ario/qualificato
o

10.00 – 19.0
00
presenza in Sala
S

10.00 – 19.0
00
presenza in Sala
S
(nei COP
P dove sono attive
a
le Basi
Operative))
10.00 – 19.0
00
presenzza in sala su riichiesta del
COP nelle giornate con fase
ope
erativa di Prea
allarme

Tutto il perssonale impeg
gnato nelle attività
a
di servvizio presso la sala COP resta a disp
posizione in regime
r
di re-peribilità ne
el restante arrco orario de
ella giornata, secondo le
e programma
azioni dei risspettivi Uffici competenti,,
ad eccezion
ne del person
nale del CNV
VVF, nel rispe
etto del prop
prio CCNL.
In ciascun COP
C
tutti gli operatori avranno a disp
posizione una
a postazione
e di lavoro ad
deguatamentte attrezzata
a
e provvista di apposita linea telefonica e connessione ad inte
ernet per le comunicazion
c
ni di servizio.

11.2
2.2 Funzio
oni del COP
P
Il Centro Op
perativo Provvinciale svolg
ge i seguentii compiti.
Il personale
e del Corpo forestale
f
e di
d vigilanza ambientale::
1. ai fini de
ella definizio
one della fase
e operativa da
d attivare pe
er il giorno successivo (p
paragrafo 6.3
3), provvede,,
quotidia
anamente, entro le ore11
1:30, a racco
ogliere dalle Stazioni forrestali di com
mpetenza le informazionii
circa evventuali criticcità presenti sul
s territorio o dell'appara
ato di lotta atttiva;
2. sulla ba
ase delle seg
gnalazioni pe
ervenute, valuta, congiun
ntamente alle
e altre funzio
oni presenti in sala COP
P
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(Direzio
one generale
e della Prottezione Civille, FoReSTA
AS e VVF), le criticità di particolare rilevanza
a
dell’app
parato di lotta
a e le relative
e misure corrrettive da ap
pportare allo schieramentto per il giorn
no successi-vo;
a formale attiivazione dell’Ufficio territo
oriale di prottezione civile
e, trasmette q
quotidianamente alla sa-3. fino alla
la SOUP, entro le ore
o 12:00, su
u apposito modulo
m
predis
sposto dalla Direzione generale della
a protezione
e
e informazio
oni circa eve
entuali criticittà di partico
olare rilevanzza presenti o attese sull territorio dii
civile, le
compettenza del CO
OP;
4. coordina e supporta
a le attività antincendi
a
ne
ella giurisdizio
one di comp
petenza, com
mpresa l’even
ntuale attiva-delle altre co
omponenti dii
zione della propria colonna mobile e delle squadre, automezzi e atttrezzature d
one civile pre
esenti nel te
erritorio della
a giurisdizion
ne, e su richiiesta della S
SOUP - funzione spegni-protezio
mento, provvede alll'approntame
ento e all'invio dell'autoco
olonna per in
nterventi fuorri giurisdizion
ne;
e del mezzo aereo regionale assegnato con conttestuale assenso della S
SOUP - funzione spegni-5. dispone
mento;
e alla SOUP - funzione spegnimento
s
, risorse aere
ee e terrestrri del CFVA d
dislocate in altre
a
giurisdi-6. richiede
zioni e l’intervento
l
d concorso aereo
di
a
nazionale;
7. su richie
esta della SO
OUP, funzion
ne spegnime
ento, provved
de all’immediata movimentazione dei mezzi aereii
regiona
ali per gli interventi al di fu
uori della giurisdizione di competenza
a;
8. inseriscce nel sistem
ma Fire Cloud
d, per quantto di competenza, tutte le
e informazio
oni sugli ince
endi in atto e
sulle co
omponenti co
oinvolte (com
mpresi i volon
ntari e i barrracelli, etc.) anche
a
ai fini della esporttazione deglii
stessi da
d parte della
a Direzione generale
g
della Protezione
e civile;
9. attiva le
e risorse dell’’Agenzia FoR
ReSTAS nellla propria giu
urisdizione;
10. fino alla
a formale attiivazione dell’Ufficio territoriale di prottezione civile
e, attiva le O
Organizzazion
ni di volonta-riato ne
ella propria giiurisdizione con
c priorità di
d impiego in funzione della tempestivvità dell’interv
vento;
11. richiede
e al funziona
ario dell’Agen
nzia FoReST
TAS presente
e nel COP la
a movimentazzione di risorse aggiunti-ve dell’A
Agenzia appartenenti all'ambito di giu
urisdizione di altro COP;
12. fino alla
a formale atttivazione dell’Ufficio territtoriale di pro
otezione civile, richiede a
alla funzione volontariato
o
e assistenza alla popolazione
p
d
della
SOUP l’attivazione
e e l’interven
nto di Organ
nizzazioni di volontariato
o
enenti all'amb
bito di giurisd
dizione di altrro COP;
apparte
13. informa
a il Corpo dei Vigili del Fu
uoco del verificarsi di inc
cendi di interrfaccia e/o ch
he interessin
no zone tra ill
sistema
a urbano e qu
uello rurale;
14. fornisce
e alla SOUP funzione sp
pegnimento del
d CFVA, in caso di asssenza in sala
a COP del qu
ualificato deii
Vigili de
el Fuoco, le informazioni relative agli incendi perriurbani e/o in
i prossimità
à di insediam
menti e infra-strutture
e, che provvvederà - fino alla formale attivazione dell’Ufficio te
erritoriale di protezione civile
c
- ad in-116 / 147

formare
e la funzione
e volontariato
o e assistenza alla popo
olazione dellla Protezione
e civile pres
sente in sala
a
SOUP;
15. chiede la disattivazione e la riattivazione delle linee eletttriche aeree a Media o B
Bassa tension
ne e, tramite
e
la SOUP - funzione spegnimento
o, di quelle ad
a Alta tensio
one presenti nella zona d
di spegnimen
nto;
alva l’attività di polizia giu
udiziaria e la comunicazione all’Autorrità giudiziarria, nel rispettto di quanto
o
16. fatta sa
previsto
o dall’art. 329
9 del c.p.p. comunica
c
allla funzione spegnimento
s
o della SOUP
P, le informaz
zioni relative
e
ad even
ntuali gravi in
ncidenti a persone, mezzzi o animali, avvenuti
a
dura
ante le opera
azioni di speg
gnimento;
17. provved
de, nelle giorrnate in cui è prevista una Fase ope
erativa di Atttenzione rinfforzata e/o di Preallarme
e
ad inforrmare i respo
onsabili delle
e funzioni di tutte
t
le comp
ponenti prese
enti in sala e di tutte le Stazioni
S
fore-stali di competenza
c
.

a FoReSTAS
S, in turno prresso il COP
P, svolge le se
eguenti funzioni:
Il funzionario/qualificato dell’Agenzia
ella definizio
one della fase
e operativa da
d attivare per il giorno successivo
s
(p
paragrafo 6.3
3), provvede
e
1. ai fini de
quotidia
anamente, entro le ore 11:30, a racccogliere dalle
e Strutture periferiche di competenza
a le informa-zioni cirrca eventualii criticità pressenti sul terriitorio o dell'a
apparato di lo
otta attiva;
2. sulla ba
ase delle se
egnalazioni pervenute,
p
co
oncorre alla valutazione
e, congiuntam
mente alle altre
a
funzionii
presentti in sala COP (Direzione
e generale de
ella Protezio
one Civile, CFVA e VVF),, le criticità di
d particolare
e
rilevanzza dell’apparrato di lotta e le relative misure
m
corretttive da appo
ortare allo scchieramento per il giorno
o
successsivo;
3. fino alla
a formale attiivazione dell’Ufficio territo
oriale di prottezione civile
e, trasmette q
quotidianamente alla sa-la SOUP, entro le ore
o 12:00, su
u apposito modulo
m
predis
sposto dalla Direzione generale della
a protezione
e
e informazio
oni circa eve
entuali criticittà di partico
olare rilevanzza presenti o attese sull territorio dii
civile, le
compettenza del CO
OP;
4. verifica la puntuale attuazione da
d parte delle Strutture Territoriali
T
riccadenti nel C
COP delle pre
evisioni indi-ativi ripartime
entali;
cate nei piani opera
5. verifica e modula l’o
operatività de
elle squadre di lotta e di bonifica, deffinendo con l’Ufficiale CFVA del COP,,
d
l’e
eventuale an
nticipo e/o po
osticipo dei tu
urni di operattività;
compattibilmente con le risorse disponibili,
6. organizza e movime
enta, su richiesta dell’Uffficiale del CF
FVA presso ili COP, adeg
guate squadrre di lotta, ri-dizione del COP stesso;
cadenti nella giurisd
c
ente con le riisorse dispon
nibili, in acco
ordo con l’Uffficiale del CFVA del COP
P, tutte le at-7. attiva, compatibilme
tività strraordinarie di
d ricognizione, sorveglian
nza o avvista
amento itinerrante;
8. attiva e coordina il personale
p
de
ell’Agenzia FoReSTAS
F
per
p la formazzione dell’auttocolonna an
ntincendi se--
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condo le
e modalità previste nei piani
p
operativvi ripartimenta
ali, compatib
bilmente con le risorse dis
sponibili;
9. movime
enta, su richiesta dell’U
Ufficiale del CFVA pres
sente in sa
ala COP, ulteriori squadre di lotta
a
dell’Age
enzia disloca
ate a presidio
o dei perimettri forestali am
mministrati e gestiti dalla stessa Agen
nzia;
10. movime
enta, su richiesta dell'Ufficiale CFVA presso
p
il CO
OP, le squadre
e di lotta limitrofe ai conffini territorialii
dei COP
P. L’autorizza
azione per la
a movimenta
azione da un COP ad un altro delle suddette squa
adre è in ca-po al fu
unzionario de
ell’Agenzia FoReSTAS de
el COP di ap
ppartenenza che dovrà ccontestualme
ente informa-re il funzionario Age
enzia FoReSTAS di turno
o e/o presente presso la SOUP;
S
ma, per avvenuta ricezion
ne, le squadre movimenttate dalle Stazioni foresttali ed autorizza la movi-11. conferm
mentazione di qualssiasi altra sq
quadra di lottta dell’Agenz
zia FoReSTA
AS, verificand
do che le operazioni non
n
aggano oltre l’orario masssimo di lavoro definito in relazione alla sicurezza sul lavoro.
si protra
12. su richie
esta del Corp
po forestale organizza le
e proprie squadre in funziione delle essigenze di bo
onifica anche
e
al di fuo
ori delle rispe
ettive giurisdiizioni informa
andone la prropria compo
onente pressso la SOUP;
13. su richie
esta del Corrpo forestale dispone la modifica
m
dei turni delle ve
edette inform
mandone la propria
p
com-ponente
e presso la SOUP;
S
14. garantissce, in caso di incendi atttivi e con sq
quadre dell’A
Agenzia in atttività di speg
gnimento, la permanenza
p
a
in sala, sino a fine operatività di
d dette squa
adre, salvo diversamente
d
e disposto d
dal Funziona
ario Forestass
UP.
c/o SOU
Il qualificatto dei VVF, in turno presso il COP, svvolge le segu
uenti funzioni:
1.

ai fini della
d
definizio
one della fasse operativa da attivare per
p il giorno successivo
s
(p
paragrafo 6.3
3), provvede
e
quotidianamente, entro
e
le ore 11:30, a racccogliere dalle rispettive strutture periferiche di competenza,
c
,
e informazion
ni circa eventtuali criticità presenti sul territorio
t
o de
ell'apparato d
di lotta attiva
a;
tutte le

2.

sulla base
b
delle se
egnalazioni pervenute,
p
c
concorre
alla
a valutazione
e, congiuntam
mente alle altre
a
funzionii
presen
nti in sala CO
OP (Direzione
e generale della Protezio
one Civile, CFVA e FoRe
eSTAS), le crriticità di par-ticolare
e rilevanza d
dell’apparato di lotta e le relative misu
ure correttive
e da apportare allo schie
eramento perr
il giorno successivo
o;

3.

ell’Ufficio terrritoriale di protezione
p
civile, trasmettte quotidian
namente alla
a
fino allla formale attivazione de
sala SO
OUP, entro le
e ore 12:00, su apposito
o modulo pre
edisposto dallla Direzione generale de
ella protezio-ne civile, le informa
azioni circa eventuali
e
critticità di particolare rilevanza presenti o attese su
ul territorio dii
etenza del CO
OP;
compe

4.

garantiisce il colleg
gamento stra
ategico con le Sale Operrative 115 de
el Comando Provinciale VVF territo-rialmen
nte competen
nte;

5.

assicurra, per quanto di compettenza, la fun
nzione di colllegamento strategico con
n la Prefettura territorial-118 / 147

mente competente, tramite la Sala
S
Operativva VV.F. SO115 compete
ente per terriitorio, in partticolare neglii
bilità urbana e/o extraurb
bana, e negli incendi periurbani e/o che interessi-incendi che interesssano la viab
no zon
ne tra il sistem
ma urbano e quello rurale
e nei quali potrebbe inso
orgere il periccolo per la pu
ubblica inco-lumità;
6.

perativa del C
CNVVF sullo
o scacchiere
e
garantiisce la continuità dei flusssi informativi circa la situazione op
del Comando Provinciale VVF sul
s territorio coincidente con il COP;

7.

upporto opera
ativo del risp
pettivo Coma
ando Provinciale VVF;
trasferiisce al COP specifiche ricchieste di su

8.

sensibilizza le Sale
e Operative 115
1 su speciffiche situazio
oni di criticità
à rilevate dal COP;

9.

ncendi di interfaccia o che si evolvo
ono in tale tip
pologia, anche su comunicazione de
el ROS VVF
F
negli in
presen
nte sul luogo
o dell'evento, al fine di agevolare
a
la funzione di coordiname
ento tattico, richiede alla
a
S.O. 11
15 l’attivazione del PCA;

10. fornisce alla SOUP
P funzione di soccorso tecnico urgentte, le informa
azioni relative
e agli incend
di di interfac-n quali potrebbe insorge
ere il pericolo
o per la pubb
blica incolum
mità;
cia e/o periurbani nei
ede, a seguito di attivazio
one del PCA
A, ad informa
are tempestivvamente la fu
unzione di soccorso tec-11. provve
nico urrgente alla po
opolazione presente
p
in sa
ala SOUP;
12. negli in
ncendi bosch
hivi e rurali ch
he evolvono in incendi dii interfaccia, agevola la fu
unzione di co
oordinamen-to tatticco nella deliccata fase di passaggio
p
di questa dalla
a responsabilità del DOS a quella del ROS.

A seguito della
d
formale
e attivazione
e del relativo Ufficio te
erritoriale di protezione
e civile della Direzione
e
generale de
ella protezion
ne civile, il funzionario/qu
ualificato in tu
urno presso ili COP svolge le seguentti funzioni:
1

ai fini de
ella definizio
one della fase
e operativa da
d attivare per il giorno successivo
s
(p
paragrafo 6.3
3), provvede
e
quotidia
anamente, en
ntro le ore 11
1:30, a racco
ogliere dalle Organizzazio
oni di volonta
ariato afferen
nti al COP le
e
informa
azioni circa evventuali criticcità presenti sul territorio o dell'apparrato di lotta a
attiva;

2

sulla ba
ase delle se
egnalazioni pervenute,
p
co
oncorre alla valutazione
e, congiuntam
mente alle altre
a
funzionii
presentti in sala COP
P (CFVA, Fo
oReSTAS e VVF),
V
le critic
cità di partico
olare rilevanzza dell’apparrato di lotta e
le relativve misure co
orrettive da apportare
a
allo
o schieramen
nto per il giorrno successiivo;

3

trasmettte quotidianamente alla sala SOUP
P, entro le orre 12:00, su
u apposito m
modulo predisposto dalla
a
Direzion
ne generale della proteziione civile, firmato da tuttti i responsa
abili di turno delle funzion
ni presenti in
n
sala CO
OP, le informazioni circa eventuali criticità di particolare rileva
anza presentti o attese su
ul territorio dii
competenza del CO
OP;

4

d parte delle Organizza
azioni di volo
ontariato rica
adenti nella giurisdizione
g
e
verifica la puntuale attuazione da
mmi operativvi approvati;
nel territorio del COP delle previisioni indicate nei program
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5

allerta e attiva, su richiesta de
ell’Ufficiale del
d CFVA prresso il COP
P, le Organizzzazioni di Volontariato,
V
,
regolarm
mente censitte, per gli inte
erventi di spe
egnimento e di protezion
ne civile;

6

valuta e regola l’ope
eratività delle
e Organizzazzioni di volon
ntariato, definendo con l’’Ufficiale CFV
VA del COP,,
compatibilmente con le risorse disponibili,
d
l’e
eventuale an
nticipo e/o po
osticipo dei tu
urni di operattività;

7

c
ente con la disponibilità
d
delle Organiizzazioni di volontariato
v
interessate e in accordo
o
attiva, compatibilme
con l’Uffficiale del CFVA
C
del CO
OP, le attività
à straordinarrie di ricognizione, sorve
eglianza o avvistamento
a
o
itinerante;

8

e alla funzion
ne volontariato e assisten
nza alla popo
olazione della SOUP l’atttivazione e l’intervento dii
richiede
Organizzzazioni di vo
olontariato ap
ppartenenti all'ambito
a
di giurisdizione
e di altro COP
P;

9

verifica l’eventuale attivazione
a
d COC nel Comune
del
C
precedentemen
nte allertato e cura le com
municazioni;

e procedure elaborate ne
el piano di prrotezione civvile comunale
e per il risch
hio incendi dii
10 prende visione delle
mune interesssato dall’eve
ento, se pre
edisposto e inserito nell sistema informativo dii
interfaccia del com
one Civile (S
SIPC - Zerogiis);
Protezio
11 cura le comunicazio
oni e lo scam
mbio di eventuali informaz
zioni con il re
esponsabile della Direzio
one generale
e
della prrotezione civiile presso la sala SOUP;
Nel caso di
d assenza presso il COP del fu
unzionario/qu
ualificato de
ell’Ufficio terrritoriale, il COP attiva
a
direttamente
e le Organizzzazioni di vo
olontariato riccadenti nella propria giurisdizione.

11.3

Le Unità Operrative di Co
omparto (U
U.O.C.)

L’Unità Ope
erativa di Comparto rappresenta l'unità di coordin
namento ope
erativo di basse, è definita
a nei Piani ri-partimentalii e può corrisspondere co
on la giurisdizzione di una sola Stazion
ne forestale,, o con l'aggregazione dii
più Stazion
ni o parte di esse anch
he di diversi ripartimentti. Ha competenza territtoriale interc
comunale e,,
nell'ambito della
d
lotta atttiva AIB, garantisce la tempestività de
el primo intervento.
Il responsab
bile della UO
OC è, di norm
ma, il Coman
ndante della Stazione
S
fore
estale competente. Nel caso
c
la UOC
C
e.
comprenda più Stazioni, il responsabile è definito nel Piano ripartimental
r
Il responsabile della UO
OC predispo
one il servizio antincendio, nella pro
opria giurisdizzione, in con
nformità alle
e
previsioni del piano ope
erativo ripartim
mentale il qu
uale stabilisce i parametri minimi inde
erogabili.
p
della UOC posson
no essere svvolte anche in
n modo itinerante. A tal fiine le pattuglie utilizzano
o
Le attività proprie
un automezzzo con modulo antincend
dio e tutte le attrezzature
e necessarie per il primo intervento dii lotta.
Nell’ambito della propria giurisdizione, il Respo
onsabile della
a UOC prog
gramma e asssicura l’attuazione delle
e
seguenti atttività:
1. fornisce
e quotidianam
mente al com
mpetente CO
OP - funzione
e spegnimen
nto, le inform
mazioni relatiive ad even-tuali critticità presen
nti sul territorrio di compettenza o dell'a
apparato di lo
otta attiva;
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2. riceve l’allarme rela
ativo agli ince
endi insorti nella
n
giurisdizione di com
mpetenza da
alle postazion
ni di avvista-e itineranti, dalle segnala
azioni al num
mero verde 15
515, dal COP, dalla sala
a
mento, dalle pattuglie o vedette
ripartimentale o da altre
a
fonti;
ne dell'eventto comprese le squadre d
dell'Agenzia FoReSTAS,,
3. invia le risorse disponibili per la soppression
ompagnie ba
arracellari no
onché, se fu
unzione delegata dall'Isp
pettorato, dellle Organizza
azioni di vo-delle Co
lontariato presenti nella
n
propria giurisdizione
e, dandone im
mmediata co
omunicazione
e al COP
elle squadre dell'Agenzia
a FoReSTAS
S, delle Organizzazioni dii
4. chiede al COP l'attivazione e l'intervento de
p
in altre giurisdiziioni;
volontariato e delle Compagnie barracellari presenti
t
le inforrmazioni rela
ative all'incen
ndio in atto e le forze a
al momento impiegate in
n
5. comunicca al COP tutte
modo da aggiornare
e il sistema Fire
F Cloud;
d
mezzi terrestri
t
e aerei, ritenu
uti necessari per lo spegnimento
s
o
6. chiede al COP l’intervento dei
ezzi aerei, orrari OFF dei mezzi aereii
comuniccandone gli spostamentii (es. fine inttervento, orari ON dei me
per riforrnimento o fine intervento
o etc.);
7. comunicca al COP
P la presen
nza di even
ntuali ostaco
oli pericolossi, con partticolare atte
enzione aglii
insediam
menti e alle infrastrutture
i
e, chiedendo l'eventuale disattivazion
d
e delle linee elettriche;
8. comunicca all’A.G. gli elementi per
p l’eventualle azione penale ai sensi dell'art. 347
7 C.P.P., opp
pure procede
e
alla red
dazione del processo
p
verbale per acccertamento di violazione
e amministra
ativa della L..R. 27 aprile
e
2016, n. 8 ai sensi della
d
Legge 24
2 novembre
e 1981 n. 689
9;
9. provved
de all’attivaziione di tutte le procedure
e di compete
enza previste
e per le giornate per cui è emesso ill
bollettin
no di previsio
one con una Fase operativa di Attenzione rinforza
ata e/o di Pre
eallarme;
10. provved
de, non appe
ena possibile
e, all’aggiorna
amento dei dati
d di compe
etenza nel sisstema Fire Cloud;
C

11. rileva le
e aree percorrse da incend
dio.
11.4

Le Basi Opera
ative Antin
ncendi (B.O
O.)

Le Basi Ope
erative antincendi hanno
o competenza
a territoriale interprovinciiale e sono g
gestite dai Se
ervizi Territo-riali del CFV
VA competen
nti nell’ambito
o dei territori di giurisdizio
one in cui la Base Opera
ativa è ubicatta.
Le basi ope
erative sono 11 e sono ubicate nelle seguenti loc
calità: Pula e Villasalto (S
STIR di Cagliari), Marga-nai (STIR Ig
glesias), Fen
nosu e Santta Maria Bossa (STIR Oriistano), San Cosimo (ST
TIR Lanusei)), Farcana e
Sorgono (STIR Nuoro), Anela e Alà dei Sardi (ST
TIR Sassari) e la base di Limbara (ST
TIR Tempio Pausania).
P
s
ade
eguato nel co
orso della ca
ampagna sulla base dellle effemeridii, è ordinaria
amente dalle
e
L’orario di servizio,
11:00 alle 19:00, nella re
estante fascia oraria devve essere garantita la pro
onta reperibillità dell’adde
etto alla base
e
30’ dalla chia
amata).
operativa (3
Le Basi Op
perative antin
ncendi ubicatte in prossim
mità dei conffini delle giurrisdizioni tra due o più STIR
S
devono
o
garantire i turni di servizzio con perso
onale CFVA proveniente dai Servizi Territoriali
T
lim
mitrofi ed in particolare: la
a
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Base Opera
ativa di Bosa
a opererà con
n il personale
e dei Servizi Territoriali di
d Oristano, S
Sassari e Nu
uoro; la Base
e
Operativa di
d Alà dei Sarrdi opererà con
c il persona
ale dei Servizi Territoriali di Sassari, T
Tempio e Nu
uoro; la Base
e
Operativa di
d Sorgono, opererà
o
con il personale dei Servizi Territoriali
T
di Nuoro e Ca
agliari, la Bas
se Operativa
a
di Marganai, opererà co
on il personalle dei Servizi Territoriali di
d Iglesias e Cagliari.
C
T
del CFVA nellla cui giurisdizione è ub
bicata la Basse programm
ma l'avvicend
damento dell
Il Servizio Territoriale
servizio turn
nato del perssonale. I Serrvizi Territoria
ali limitrofi, su
s richiesta dell’Ispettora
d
to forestale competente,,
individuano il personale necessario per garantire
e l’espletame
ento dei turnii di servizio.

11.5

Il Comitato
C
Operativo Re
egionale (C
C.O.R.)

In caso di situazioni
s
di particolare rilevanza,
r
il Direttore
D
Generale della Protezione Civile, di con
ncerto con ill
Comandantte del CFVA, propone all''Assessore della
d
Difesa dell'Ambiente
d
e la convoca
azione del Co
omitato Ope-rativo Regio
onale di cui all'art.
a
8 della
a L.R. 3/89, ili quale organo assume il coordiname
ento strategico delle atti-vità.
c
ne dell'Assessore della Difesa dell'Am
mbiente.
Il Comitato Operativo si riunisce su convocazion
R
è presieduto
p
d
dall'Assessor
re della Difessa dell'Ambie
ente (o suo sostituto), in
n
Il Comitato Operativo Regionale
egato dal Pre
esidente della Regione Sardegna
S
ai sensi
s
della L.R.
L
3/2009, ed è compos
sto dai diret-quanto dele
tori generali della Prote
ezione Civile, del CFVA, dell’Agenzia
a FoReSTAS
S e dal Diretttore Regiona
ale dei Vigilii
ati. Di norma
a il Comitato si riunisce presso la “Sala Decisioni”” attigua alla SOUP e, se
e
del Fuoco, o loro delega
necessario, può essere integrato con i rappresen
ntanti di altre
e strutture op
perative (es. Prefetture, ANAS,
A
etc.).

11.6

Dirrezione e co
oordiname
ento delle operazioni
o
di lotta attiiva e spegn
nimento

In conformità con quan
nto stabilito dall'articolo
d
2 comma 2,
25,
2 della legg
ge regionale 27 aprile 20
016, n. 8, "ill
coordiname
ento delle atttività di lotta
a agli incend
di boschivi e rurali (line
ea di spegnim
mento) e la funzione dii
Direzione delle
d
operazio
oni di spegnim
imento (DOS
S) sono svoltii dal Corpo forestale
fo
e dii vigilanza am
mbientale."
Il personale
e del Corpo nazionale
n
de
ei Vigili del fu
uoco assume
e la gestione
e degli intervventi riguarda
anti la difesa
a
degli insediamenti civilli e industria
ali, delle inffrastrutture e delle perssone presen
nti all’interno
o delle aree
e
interessate da tali ince
endi con la direzione delle
d
relative
e operazioni di spegnim
mento, seco
ondo proprie
e
procedure operative,
o
co
oordinandosi con il D.O.S
S.
Nello spegn
nimento di in
ncendi che in
nteressano discariche,
d
manufatti
m
ediili ed industrriali interveng
gono solo le
e
squadre dei Vigili del fuo
oco.
Al verificarssi di un eventto, la strutturra viene attivvata a seguitto di una seg
gnalazione da parte delle
e vedette dell
sistema reg
gionale, delle
e pattuglie o delle vedette
e itineranti, delle
d
segnala
azioni al num
mero verde 1515, al COP
P
o alle Sale operative
o
ripartimentali, dalle
d
Sale Op
perative VV.F
F. SO115 o da
d parte di q
qualsiasi altra
a fonte.
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Una volta appresa,
a
la notizia
n
è veriificata a livello locale da
alla UOC o dal
d COP ancche tramite le
e vedette, le
e
associazion
ni di volontariiato o dalle compagnie
c
barracellari.
In relazione
e all'entità dell'evento
d
v
vengono
quindi attivate tutte le com
mponenti il sistema Dire
ezione delle
e
operazioni di spegnime
ento necessarie alla sop
ppressione rapida
r
delle fiamme e lla eventuale
e successiva
a
bonifica.
Il DOS è responsabile del
d coordinam
mento delle operazioni
o
di spegnimen
nto sul luogo dell’incendio
o rurali e bo-schivi così come
c
definiti dalla legge n. 353/2000.
Il personale
e del CFVA, in possesso
o della idone
eità psico-fisica necessarria per svolgere l'attività di coordina-mento e/o di
d spegnimen
nto, con alme
eno 5 anni di servizio ed esperienza pluriennale nello spegnimento e che
e
ha beneficia
ato dei corsi di formazion
ne di base all'atto dell'ass
sunzione inte
egrati con i ccorsi di aggio
ornamento in
n
e-learning "DOS" e "DO
OS evo", può rivestire la qualifica
q
di DOS.
D
Il ruolo di DOS
D
è svolto dal più alto in grado del Corpo fores
stale e di vigiilanza ambie
entale presen
nte sul luogo
o
dell’evento, in funzione del principio
o della gerarrchia funzionale. Il DOS opera all’inte
erno di un sistema di re-sponsabilità
à distribuite e condivise che
c costituisccono la Direzione delle operazioni
o
dii spegnimentto del Corpo
o
forestale, co
omposta dal Direttore/i delle operazio
oni di spegnimento, COP
P e SOUP.
Tutte le com
mponenti ope
erative che in
ntervengono sull'incendio
o devono acccreditarsi in ccampo press
so il DOS.
Non appena
a assunto il ruolo,
r
il DOS
S:
 comunicca al COP il proprio nom
minativo e la
a sigla identificativa dell’a
apparato rad
dio TBT in dotazione
d
se
e
diverso da
d quello asssegnato;
 informa i responsab
bili di tutte le
e componentti operative intervenute, i quali si de
evono attenere alle sue
e
disposizioni.
ponenti che intervengono
o sull'incendiio.
 dà notiziia al COP di tutte le comp
Il DOS non è responsab
bile di operazzioni svolte da
d personale
e della cui pre
esenza non è stato inform
mato oppure
e
omamente o in modo con
ntrario alle su
ue disposizioni.
da operatorri che si muovono autono
Il DOS non è responsab
bile dell’idoneità, della fo
ormazione e della dotazio
one antinforttunistica che il personale
e
attività antinccendi deve avere,
a
né della messa a norma
n
dei mezzi
m
ed attre
ezzature, in quanto
q
è ob-addetto all’a
bligo della struttura
s
di appartenenza
a
a, inviare personale e me
ezzi risponde
enti alle vige
enti normativ
ve in materia
a
di sicurezza
a in ambiente
e di lavoro.
In caso di in
ntervento dell mezzo o de
ei mezzi aere
ei, il DOS, o ili suo delega
ato, deve limiitarsi a fornire indicazionii
operative all pilota. Il DO
OS non entra
a in merito agli aspetti de
ella sicurezza
a in volo che
e sono di esc
clusiva com-petenza dell Comandantte del velivollo, come ad es. la scelta della direttriice di interve
ento con cui un Canadairr
esegue il lancio, o altri aspetti.
a
Il DOS svolg
ge i seguenti compiti:
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coo
ordina sul possto lo spegnimento degli incendi med
diante l’impie
ego delle riso
orse terrestri e aeree;



rich
hiede al COP
P eventuali rissorse terresttri e aeree;



com
munica al CO
OP tutti i dati necessari alla
a compilazione del fasccicolo incend
di sul sistema
a Fire Cloud
d
ivi compresi
c
l'orrario di inizio
o bonifica, qu
uello di fine intervento e una prima sttima delle qu
ualità e della
a
qua
antità della su
uperficie perrcorsa dal fuo
oco;



forn
nisce supporto al persona
ale che svolg
ge le attività investigative
e;



forn
nisce supporto ai VV.F, ne
ei casi di incendi di interffaccia.

Il DOS, a se
eguito dell’analisi dell’evvento e della sua più prob
babile evoluzzione, può cchiedere forz
ze aggiuntive
e
da dedicare
e a linee di attività
a
specifiche che de
evono esserre gestite e coordinate
c
a
autonomame
ente, sempre
e
secondo le indicazioni dello
d
stesso DOS
D
e semp
pre all’interno
o del sistema
a generale di coordiname
ento costitui-to da tutte le
e componenti della Direzzione delle op
perazioni di spegnimento
s
o.
In tale conte
esto è necesssario che il COP stabilissca le priorità
à di interventto di concertto col DOS (o con i DOS
S
in caso di più incendi o fronti
f
attivi in
n contempora
anea) e la SO
OUP - funzio
one spegnime
ento.
I DOS possono essere
e sostituiti o integrati da
al COP com
mpetente in relazione allla complessità e durata
a
dell’incendio
o o in qualsia
asi altro caso
o in cui sia rittenuto neces
ssario.
Le sostituzio
oni e le integ
grazioni sono
o disposte pe
er adeguare la Direzione delle operazzioni di speg
gnimento alla
a
tipologia e complessità
c
dell’incendio
o in atto, in modo
m
da garrantire la gesstione ottima
ale delle com
mponenti che
e
partecipano
o allo spegnim
mento.
In occasione di eventi particolari
p
o in
i concomita
anza di giorn
nate con una
a Fase opera
ativa di Atten
nzione rinfor-zata e/o di Preallarme, nel caso sia
a necessario
o e si dispon
nga delle risorse umane e strumenta
ali idonee, è
possibile ap
pplicare form
me flessibili dii coordiname
ento sul postto che applicchino lo sche
ema organizz
zativo dell'In-cident Command System
m (ICS).
Il modello IC
CS, ove app
plicabile, conssente di app
prontare una struttura di coordinamen
c
nto modulare
e in funzione
e
delle esigen
nze operative
e.
L'organizzazione operattiva del CFVA
VA è struttura
ata sulla base
e della più probabile man
nifestazione del fenome-no.
a l’attivazione
e della Strutttura CFVA in
n funzione d
dell'andamen
nto della sta-Nel grafico seguente viene riportata
0 anni.
gione AIB negli ultimi 10
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he non conse
ente di adotta
are procedurre operative standard detttagliate.
L'incendio è un evento dinamico ch
d CFVA e degli
d
altri sog
ggetti che con
ncorrono alla
a spegnimen
nto degli ince
endi boschivi
Pertanto, il personale del
enuto a rispe
ettare le cauttele del proto
ocollo LACES
S e le tecnich
he di spegnim
mento di atta
acco diretto
e rurali è te
o indiretto adatte al sin
ngolo evento..
o forestale ap
pplica le proccedure opera
ative adottate
e con determ
mina del Com
mandante
Nello speccifico il Corpo
del CFVA n. 1293 del 16
1 aprile 201
19.

11.6
6.1 Il Posto
o di Coman
ndo Avanza
ato (PCA) per
p gli ince
endi di interfaccia
Nell’ambito degli incend
di di interfacccia, le compo
onenti del Po
osto di Coma
ando Avanza
ato - PCA, se
econdo le ri-spettive com
mpetenze e d’intesa
d
reciproca, dispo
ongono lo sch
hieramento delle
d
forze e le azioni conseguenti. A
se necessarrio e possibile
tale scopo i Comandi prrovinciali VV..F., d’intesa con
c il COP, dispongono,
d
e, l’invio sul-lo scenario di uno speciale automezzzo, apposita
amente allesttito per assiccurare le com
municazioni, che ospiterà
à
il PCA.
Il PCA viene
e ubicato nella località rittenuta più co
onveniente per
p il miglior coordinamen
nto delle ope
erazioni ed è
attivato dalla Sala Operrativa 115 terrritorialmente
e competente, su richiessta del qualifiicato dei Vigili del Fuoco
o
OP, anche su
ulla base dellle informazio
oni ricevute dal
d DOS del CFVA
C
e/o RO
OS dei VVF.
presso il CO
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Il PCA garantisce il coorrdinamento lo
ocale delle attività
a
ed è composto
c
da:


un funzionario o altro perso
onale disponiibile dei Vigili del fuoco;



un ufficiale o altro personale
e disponibile
e del CFVA;



il/i sindaco/i
s
dell/i Comune/i interessato/ii (o suo/loro delegato).

Il personale
e del CFVA si
s rapporta con
c il COP competente
c
e assume tutte le iniziatiive in funzione all’analisii
della dinam
mica dell’incendio e alle modalità
m
di ottimizzazion
o
ne delle forze
e in campo, concordando con il fun-zionario e/o
o qualificato dei
d Vigili del Fuoco, le iniziative congiiunte.
Il funzionariio e/o qualificato dei VVF del PCA, inoltre, informa le FF.OO
O. circa l’evo
oluzione dell’evento e glii
accadimentti e ne indirizzza l’operato
o per gli aspe
etti di contro
ollo della viab
bilità e dell’o
ordine pubblic
co, anche in
n
relazione alla strategia di
d spegnimen
nto di intesa con il DOS.

11.6
6.2 Gruppi di Analisi e Utilizzo del
d Fuoco (GAUF)
(
I GAUF son
no gruppi op
perativi comp
posti da perssonale del CFVA
C
altamen
nte specializzzato sull'ana
alisi degli in-cendi e sull''uso delle teccniche di spe
egnimento co
omprese que
elle non convvenzionali.
Sull'incendio
o il GAUF prrovvede a:
1. ese
eguire l'analissi dell'evento
o e della sua più probabile evoluzione
e;
2. iden
ntificare le sttrategie, le ta
attiche e le manovre
m
più idonee per una rapida esstinzione delle fiamme;
3. racccordarsi e co
ondividere l'a
analisi e le sttrategie col DOS;
D
4. ese
eguire eventu
uali manovre
e di fuoco tatttico o controffuoco.
Il GAUF ope
era a seguito
o richiesta de
el DOS o su proposta dell COP.

11.6
6.3 Attacco
o diretto
L’attacco dirretto consiste
e in interventi in prossimità del fronte
e di fiamma, alla
a distanza
a consentita dal
d mezzo
tecnico utilizzzato. L’attaccco diretto pu
uò avvenire: con mezzi manuali
m
(flabelli, zappe, ffrasche, etc);; con mezzi
meccanici (atomizzatori, autobotti); con
c mezzi ae
erei (ad ala fissa
f
e ad ala
a rotante).
Si agisce su
ul fronte:


per soffocamento delle fiamme (gettando sabbia o te
erra con una pala o batte
endo con un flabello o
a frasca, in mancanza
m
di attrezzi);
una



per dispersione dei gas infia
ammabili (usa
ando un sofffiatore d’aria o atomizzato
ore);



raffreddando i combustibili
c
e i gas infiam
mmabili con l’uso di acqua
a irrorata con
n pompa spa
alleggiata o
med
diante lancia
a a pressione
e oppure tram
mite l'interven
nto dei mezzzi aerei.

L'attacco diretto si realizzza pertanto con attrezza
ature differen
nti lavorando sul fronte di fiamma, in funzione
f
del
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tipo di incen
ndio che ci sii trova ad afffrontare.

11.6
6.4 Attacco
o indiretto, fuoco tattico, contro
ofuoco.
L’attacco indiretto consiste nell’elim
minare o rend
dere meno infiammabile il combustib
bile, mantenendosi a di-stanza dal focolaio.
f
L’attacco ind
diretto inizia con la costrruzione di un
na linea di diffesa da cui sia
s possibile fermare il fuoco e da cuii
viene elimin
nata la vege
etazione com
mbustibile. La
a rimozione del combusttibile può avvvenire in va
ari modi: con
n
mezzi manu
uali, con mezzzi meccanicci, con l’utilizzzo del fuoco..
Particolarmente efficace
e è l'uso del fuoco
f
tattico e del contro
ofuoco.
Queste son
no tecniche indirette che si utilizzano
o quando le altre tecnich
he di spegnim
mento di tipo
o diretto non
n
sono efficacci. In particollare è utile quando
q
l’ema
anazione term
mica è così elevata da im
mpedire di operare
o
nelle
e
immediate vicinanze
v
del fronte di fia
amma.
L’utilizzo de
el fuoco per combattere
c
g incendi, è una attività assai pericolosa e richiede competen
gli
nze tecniche
e
e profession
nali di elevato livello, pe
ertanto, il perrsonale auto
orizzato all’uttilizzo del fuo
oco deve essere specifi-camente ind
dividuato tra gli operatorii più esperti nella
n
lotta ag
gli incendi pre
esso ogni Isp
pettorato dell Corpo fore-stale, che hanno svolto un percorso formativo sp
pecifico.
Nei casi di utilizzazione
e del fuoco tattico o del controfuoco in funzione antincendi, le superfici percorse
p
dall
fuoco sono indistintame
ente considerate come percorse dall'incendio e come
c
tali son
no comprese
e nel perime-tro finale de
ello stesso, anche
a
ai fini di
d quanto pre
evisto dall’artt. 10 della leg
gge 353/2000.
L'utilizzo de
el fuoco tatticco o del conttrofuoco è de
eciso dal Capo pattuglia del GAUF presente sull'evento e dall
DOS dando
one informazione al COP,, e alla SOUP
P per il tramiite del COP.
Una volta autorizzato
a
l’intervento de
el GAUF, devvono essere informati il Comandante
C
e del CFVA o il suo sosti-tuto.
A tal fine l’o
operatore Co
orpo forestale
e dovrà effetttuare una atttenta valutazzione delle co
ondizioni generali del te-atro delle operazioni. Nel caso di uttilizzo diurno
o del fuoco ta
attico, la squadra GAUF può richiede
ere al DOS ill
supporto de
ell'elicottero.

11.6
6.5 Squadrre e mezzi terrestri
t
Per l’espleta
amento dell’a
attività di lottta mediante attacco direttto a terra, ne
el sistema re
egionale antincendi sono
o
impiegate le
e pattuglie de
elle Stazioni forestali del Corpo fores
stale regiona
ale dotate di automezzi per
p il traspor-le squadre dell’Agenzia
to di person
ne e liquido estinguente,
e
d
FoReSTAS
F
d
dotate
di auto
omezzi per il trasporto dii
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persone e liquido esting
guente, le sq
quadre delle
e Organizzaz
zioni di volon
ntariato iscrittte nell’Elenc
co regionale,,
dei Comuni e delle Com
mpagnie barrracellari dota
ati di idonei automezzi,
a
e le risorse de
egli altri Sogg
getti concor-renti a tale attività.
a
Il numero e la localizzazzione delle risorse impieg
gate nei pres
sidi AIB sono
o riportati nei singoli piani Ripartimen-tali predispo
osti dal Corpo forestale e adottati dal Comandante dello stessso.
Il parco auttomezzi utilizzzato per il servizio
s
antin
ncendi, in do
otazione al CFVA,
C
all’Ag
genzia FoReSTAS e alle
e
Organizzazioni di volon
ntariato è cosstituito da au
utobotti di va
aria capacità
à e da mezzii fuoristrada con modulo
o
antincendi, impiegati pe
er la sorveglianza e per l’intervento di
d spegnimen
nto. La consiistenza e la dislocazione
e
di tali mezzi viene specificata nei Pia
ani Operativii Ripartimenttali.
Tutti i comp
ponenti delle pattuglie, de
elle squadre o dei nuclei di lotta devo
ono essere d
dotati di idon
neo abbiglia-mento e di dispositivi di
d protezione
e individuale nonché di attrezzatura
a
individuale e di squadra
a per la lotta
a
contro gli incendi boschivi.
Gli Ispettora
ati del Corpo
o forestale, i Servizi territtoriali dell’Ag
genzia FoReS
STAS e i Pre
esidenti delle
e Organizza-zioni di volo
ontariato pro
ovvederanno, ognuno pe
er quanto di competenza
a, a dotare gli operatori e le squadre
e
degli strume
enti di lavoro
o necessari per lo svolgimento delle
e attività di spegnimento,, ed a fornire
e, in caso dii
necessità, ulteriore
u
attre
ezzatura finalizzata alla soluzione
s
di situazioni
s
con
ntingenti.
Le Pattuglie del Corpo
o forestale e di vigilanza
a ambientale
e sono istituiite in ogni UO
OC.
Ogni Pattug
glia è dotata di idonei mezzi antincendi. Ogni op
peratore è munito
m
di spe
ecifici disposiitivi di prote-zione individ
duale ed è re
esponsabile della loro effficienza. Le pattuglie del Corpo foresstale hanno in dotazione
e
uarzata” sullle frequenze
anche le se
eguenti attrezzzature: tele
efono cellularre, radio porrtatile ricetrasmittente “qu
e
dell’Ispettorrato ripartime
entale del Co
orpo forestale
e di compete
enza e di que
elli limitrofi, e quanto altro
o necessario
o
allo spegnim
mento.
Il responsab
bile della patttuglia a terrra del Corpo forestale pu
uò assumere
e le funzioni di DOS nell’ambito della
a
giurisdizione
e territoriale di appartene
enza o in altrra giurisdizione se necessario.
e la dislocazzione devono
I turni di serrvizio, la com
mposizione delle pattuglie
e, i mezzi a disposizione
d
o essere de-finiti nel detttaglio dai pia
ani operativi ripartimentalli.
Le Squadre
e dell’Agenzzia FoReSTA
TAS sono cosstituite da un
n numero va
ariabile di 2 - 5 unità in funzione
f
dell
mezzo impiegato e conccorrono alle operazioni
o
di spegnimento e bonifica
a sotto la dire
ezione del DO
OS.
Ciascun operatore, sotto la responssabilità del prroprio datore
e di lavoro, è in possesso
o di idoneità fisica per lo
o
svolgimento
o delle attività
à antincendi, è adeguata
amente equip
paggiato con
n D.P.I. (disp
positivi di pro
otezione indi-viduale) ed è dotato delle necessarie attrezzaturre di lavoro. Ogni squadrra è dotata d
di mezzi e atttrezzature dii
squadra che
e verranno utilizzati
u
dagli operatori opportuname
o
ente formati e addestrati. Le squadre
e di lotta e/o
o
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gli operatorri dell’Agenzia FoReSTA
AS, hanno in
n dotazione le seguenti attrezzature
e atomizzatori, taniche a
zaino per il trasporto de
el liquido esttinguente, taniche per il trasporto
t
di carburante p
per gli atomiz
zzatori, elet-trolampade portatili, motolampade, torce
t
elettriche a batteria
a, attrezzi vari quali pale, picconi, zap
ppe, roncole,,
flabelli, etc..
La dislocazione territoriale, le reperribilità, la com
mposizione delle
d
squadrre, i mezzi a disposizione
e e i turni dii
servizio dei nuclei di lo
otta, definiti d’intesa
d
con i Servizi terrritoriali dell’A
Agenzia FoR
ReSTAS, dev
vono essere
e
specificati nel
n dettaglio nei
n piani ope
erativi ripartim
mentali, anch
he con riferim
mento agli inccendi notturn
ni.
Le squadre
e di lotta ven
ngono movim
mentate seco
ondo le proc
cedure e con
n le comuniccazioni prece
edentemente
e
descritte.
Al di fuori del
d periodo di
d elevato pericolo di ince
endio boschivo, FoReST
TAS attiva le squadre e i mezzi su ri-chiesta della
a SORI a seguito di segn
nalazione della SOR-1515 o dell’ispettorato foresttale compete
ente.
Possono esssere costituiite squadre miste
m
tra CFV
VA e FoReST
TAS, anche per
p gli elitrassportati.
Le Squadre
e dei Volonttari e delle Compagnie
C
b
barracellari
sono costitu
uite da un nu
umero variabile di 2 – 5 o
più unità in funzione del mezzo impiegato e conccorrono alle operazioni di spegnimen
nto e bonifica
a.
La dislocazione territoriale e i turni di servizio sono
s
specific
cati nel dettaglio nei pian
ni operativi ripartimentali,,
anche con riferimento
r
agli incendi no
otturni.
Le squadre di lotta dei Barracelli
B
so
ono movimen
ntate dalle Sttazioni foresttali; le Organ
nizzazioni di Volontariato
o
sono movim
mentate dal COP o dalla
a SOUP – fu
unzione volontariato e asssistenza alla popolazion
ne, secondo
o
quanto già specificato
s
nel presente Piano.
P
Le Squadre
e dei Vigili del
d Fuoco, in
n applicazion
ne della legg
ge n. 353/200
00 e fermi re
estando gli ob
bblighi istitu-zionali conn
nessi al serviizio di soccorso tecnico urgente
u
di es
sclusiva com
mpetenza del Corpo Nazio
onale dei Vi-gili del Fuocco, in base alla
a Convenzzione con la Regione
R
Sarrdegna, assiccurano il con
ncorso opera
ativo nelle at-tività di spegnimento de
egli incendi boschivi,
b
con
n particolare riferimento a quelli di "in
nterfaccia urb
bano rurale",,
in stretta co
ollaborazione
e con le attività di compettenza del CF
FVA.
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11.6
6.6 I mezzi aerei regio
onali
Componentte essenziale
e del sistema
a di lotta me
ediante l'attac
cco diretto all'incendio è la flotta aere
ea del servi-zio regionale antincendi, costituita da 12 mezzi aerei
a
regiona
ali:

Base Operativa

FENOSU

COP di
competenzza

Tipo di velivolo

Pe
eriodo di operatività

Elicottero leggero

15 maggio – 15
5 ottobre

E
Elicottero
pesa
ante biturbina

0
01 luglio – 31 agosto
a

Oristano

MARGANA
AI

Iglesias

Elicottero leggero

15
5 maggio – 15 ottobre

SAN COSIM
MO

Lanusei

Elicottero leggero

15
5 maggio – 15 ottobre

LIMBARA

Tempio

Elicottero leggero

15 m
maggio – 30 settembre
s

ANELA

Sassari

Elicottero leggero

15
5 giugno –15 ottobre
o

FARCANA

Nuoro

Elicottero leggero

15 g
giugno – 30 se
ettembre

SORGONO
O

Nuoro

Elicottero leggero

15 g
giugno – 30 se
ettembre

BOSA

Oristano

Elicottero leggero

15
5 giugno – 15 ottobre

ALA’ DEI SA
ARDI

Sassari

Elicottero leggero

15 g
giugno – 30 se
ettembre

PULA

Cagliari

Elicottero leggero

15 m
maggio – 30 settembre
s

VILLASALT
TO

Cagliari

Elicottero leggero

15 g
giugno – 30 se
ettembre

I periodi di operatività
o
in
ndicati nella precedente tabella
t
possono subire modifiche
m
in ffunzione dell’andamento
o
meteorologico stagionalle, sulla base
e delle indica
azioni fornite
e dalla Direzio
one Generalle della Prote
ezione Civile
e
nell’ambito dell’attività previsionale,
p
ovvero in re
elazione alla conclusione
e delle proce
edure ammin
nistrative perr
l’acquisizion
ne del servizio elicotteristtico.
L'Amministrrazione regio
onale ha avvviato l'adeguamento strutturale delle basi operative elicotteris
stiche regio-nali fino ad ora a dispossizione del se
ervizio elicottteristico antin
ncendi.
Per il 2019,, nelle more di completamento dei la
avori avviati presso
p
tali basi, lo schieramento dei mezzi aereii
ad ala rotan
nte potrà avvvenire anche
e presso bassi elicotteristiiche esterne all'amministtrazione regiionale, aero--
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porti civili, militari
m
o elisu
uperfici private, ovvero diislocando più
ù mezzi aere
ei in una sing
gola base.
In caso di modifica
m
della
a dislocazion
ne dei mezzi aerei regionali, la SOUP
P - funzione sspegnimento invia forma-le comunica
azione alle altre funzioni presenti in SOUP,
S
ai CO
OP, al COAU e all'Assesssore della Diffesa dell'am-biente.

11.6
6.7 La flottta aerea de
ello Stato
La flotta aerrea del servizio regionale
e antincendi è all’occorre
enza impleme
entata da un
na serie di ve
elivoli, ad ala
a
fissa e rotan
nte, messi a disposizione
e dal Dipartim
mento della Protezione Civile
C
che, al momento della redazio-ne del prese
ente Piano, non
n hanno ancora dislocazione definitiva nella reg
gione Sardegna.
La flotta aerrea antincendi è stata tra
asferita al Co
orpo Naziona
ale dei Vigili del Fuoco aii sensi del Regolamento,,
adottato con Decreto de
el Presidente
e della Repu
ubblica 5 aprile 2013, n. 40. Il Diparttimento della
a Protezione
e
Civile pressso la Preside
enza del Con
nsiglio dei Ministri, mantiiene il coordinamento op
perativo della
a stessa che
e
esercita tram
mite il Centro
o Operativo Aereo
A
Unifica
ato (COAU).
Presso il Ce
entro Operattivo Nazionale dei Vigili del
d Fuoco è attiva
a
la SOC
CAV (Sala O
Operativa Coo
ordinamento
o
e Assistenza al Volo), una sezione specifica
s
del medesimo per
p il coordin
namento CNV
VVF-COAU delle risorse
e
antincendi aeree
a
nazion
nali negli ince
endi di interfa
accia di maggiore gravità
à ed estensio
one.
In caso di eventi
e
di partticolare gravvità la SOUP può richiede
ere l’interven
nto di ulteriori velivoli ad ala fissa, dii
elevata cap
pacità, che il Dipartimento
o della Protezzione Civile tiene
t
a dispo
osizione su b
basi logistiche
e nazionali.
I mezzi aere
ei di propriettà dello Stato
o, sia civili che militari, operanti
o
per la lotta AIB ssono velivoli di Stato affi-dati al Corp
po nazionale dei VVF.
I mezzi aere
ei noleggiati dal Dipartimento al fine di
d contrastare il fenomeno degli incen
ndi boschivi sono
s
assimi-lati a velivolli di Stato.
Ai sensi della legge n. 353/2000
3
la flotta AIB de
ello Stato è impiegata in concorso alle Regioni, nonché
n
delle
e
Province Au
utonome di Trento
T
e Bolzzano, qualora
a le stesse ne facciano richiesta al CO
OAU attraverso le rispet-tive sale operative.
Ai fini della lotta AIB, i mezzi
m
aerei possono esse
ere impiegati per attività di:
d


Ricognizione/So
orveglianza;



Ricognizione “A
Armata”;



Sop
ppressione;



Con
ntenimento.

Il mezzo ae
ereo nazionale che opera
a in Sardegna
a è il Canada
air CL 415. Questo
Q
velivo
olo ad ala fis
ssa è proget-131 / 147

tato per la lo
otta antincen
ndi. Nella fussoliera del “C
CL 415” sono
o situati due serbatoi
s
per il liquido estiinguente perr
una capacittà totale di circa
c
5300 litri. Il pescagg
gio avviene attraverso un flottaggio a
alla velocità di circa 130
0
km/h attrave
erso il quale,, per mezzo di appositi ugelli l’acqua viene convo
ogliata all’inte
erno dei due serbatoi perr
poter poi esssere sganciiata sul bersaglio, anche
e in più ripres
se, mediante
e appositi co
omandi posti sulla cloche
e
di comando
o. La corsa effettiva per il pescaggio, detta (scoop
ping) è di circca 600 metri e dura 10’’ ai
a quali biso-gna ovviamente somma
are i corridoi di ammaraggio ed un de
ecollo indispe
ensabili per cche l’intera operazione
o
sii
svolga in tutta sicurezza
a.
Impiego de
ei ritardanti e degli schiumogeni
Il ritardante può essere imbarcato su
s tutte le ae
eromobili in dotazione
d
al DPC. A bord
do dell’aerom
mobile il pro-dotto è norm
malmente ca
aricato già miscelato.
m
In particolari situazioni
s
può
ò essere carricato puro, per ridurre ill
peso totale al decollo da
ando un mag
ggior margine
e di sicurezz
za.
Gli aeromob
bili AIB della flotta di Stato possono utilizzare
u
il riitardante, qu
uando indicatto nella sche
eda di richie-sta di conco
orso aereo (sscheda COA
AU), sia per attività
a
di contenimento ch
he per attività
à di spegnim
mento.
L’utilizzo de
el ritardante è previsto in particolare nelle
n
missioni di contenim
mento che ha
anno lo scopo
o di arginare
e
il fronte del fuoco, limita
ando il suo svviluppo od orientandolo verso
v
determ
minate direzio
oni, al fine di confinare e
permettere l’estinzione dell’incendio
o in tempi più
p rapidi ottiimizzando le
e risorse. Qu
uesta proced
dura non ha
a
corso se ne
el form di ricchiesta di con
ncorso aereo
o nel sito de
el Dipartimen
nto di proteziione civile, non
n sia stata
a
specificatam
mente richiessta. Per tale motivo è ne
ecessario che
e l’eventuale
e impiego del ritardante sia
s tempesti-vamente co
omunicato da
al DOS ai COP di comp
petenza, in modo
m
che po
ossa esser a
annotato nel fascicolo in-cendio aperrto nel sistem
ma Fire-Cloud
d.
Al fine di ga
arantire il tem
mpestivo inte
ervento dei mezzi
m
della flotta
f
aerea dello Stato, al di fuori de
el periodo dii
elevato periicolo, tutti i Servizi
S
Territo
oriali e la D.G
G. del Corpo
o forestale e di vigilanza a
ambientale devono
d
assi-curare la re
eperibilità di un Ufficiale per l'espleta
amento delle
e attività inerenti la richiesta di conc
corso aereo..
Fermo resta
ando che da
alla stagione antincendi 2014
2
tutti gli incendi sono
o gestiti attra
averso il nuo
ovo “Sistema
a
di gestione e analisi statistica degli incendi
i
foresstali” (Fire-Clloud), in caso
o di necessittà dell'ausilio
o di interven-to aereo de
el mezzo de
ella flotta aerrea dello Sta
ato, il personale CFVA delle
d
sale op
perative deg
gli Ispettoratii
completa, nel
n fascicolo aperto nel Sistema
S
Fire Cloud, le informazioni necessarie
n
alla compilaziione della ri-chiesta di concorso aere
eo nazionale
e. Il personalle della SOR
R-1515, coad
diuvato dall’U
Ufficiale reperibile, proce-de a caricarre la richiesta
a di missione
e sull'appositto modulo ne
el sito del Dip
partimento.
Nel caso di incendi di in
nterfaccia o che
c evolvono
o in tale tipollogia si segu
uiranno le pro
ocedure già descritte neii
precedenti paragrafi.
p
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11.6
6.8 Operazzioni antinc
cendi in ass
senza del personale
p
d CFVA
del
In caso di assenza de
el “Direttore delle opera
azioni di sp
pegnimento” del Corpo forestale e di vigilanza
a
ambientale,, le operazio
oni di spegnimento a terrra sono svollte dal perso
onale degli a
altri Enti che partecipano
o
istituzionalm
mente alla lo
otta attiva co
ontro gli ince
endi boschiv
vi nel rispetto dei propri ordinamentti interni, dell
presente Piano e previa
a autonoma valutazione
v
d
delle
condizio
oni di sicurezzza.
Dell’interven
nto deve esssere sempre informata in
n tempo reale
e la Stazione
e forestale co
ompetente, il COP per la
a
contestuale apertura del fascicolo sul Fire Clloud e la SOUP nel ca
aso in cui l’’incendio intteressi zone
e
periurbane e/o minacci la incolumità
à pubblica.

11.6
6.9 Coordinamento e gestione delle
d
fasi di
d bonifica
La bonifica di un incendio consiste nella
n
messa in
i sicurezza dell'incendio
o e il fuoco no
on abbia alcuna possibilità di "riparttire".
L'attività di bonifica
b
com
mprende l'esa
ame del perim
metro dell'inc
cendio e la creazione, ovve necessario
o, di soluzioni di conttinuità fra la zona bruciatta e quella no
on percorsa dal fuoco.
Si esegue con
c acqua o attrezzi man
nuali o mecca
anici al fine di
d creare zone totalmente
e prive di com
mbustibile.
L'attività di bonifica fa parte
p
delle op
perazioni di spegnimento
o degli incen
ndi; pertanto, vi partecipa
ano in primo
o
luogo le com
mponenti che
e hanno concorso all’estinzione delle
e fiamme attivve, con perssonale dotato
o di attrezza-ture idonee agli interventi di spegniimento e bonifica, ed ev
ventualmente
e le altre com
mponenti che il COP, su
u
ento delle op
perazioni di sspegnimento, che coinci-indicazione del DOS, rittiene necesssarie, fino al completame
dono con il "fine incendiio".

11.7

Mo
odello organizzativo e gestione delle
d
banch
he dati (Firre Cloud)

Il rilevamen
nto dei dati re
elativi agli in
ncendi, come
e le cause, gli
g elementi oggettivi
o
predisponenti e i fattori che
e
ne condizio
onano l'evoluzione, è indiispensabile per
p un'oggetttiva valutazione e interpretazione de
el fenomeno..
Questa è finalizzata alla pianificazio
one delle attività di prev
visione, prevvenzione e re
epressione degli
d
incendii
volte a ridurrre il numero
o di eventi e a mitigarne i danni.
Il rilievo è effettuato su tutti
t
gli eventti che si man
nifestano durrante l'arco dell'anno
d
sola
are. Gli incen
ndi in Sarde-gna infatti possono
p
man
nifestarsi ancche durante la stagione fredda.
f
In relazione a qu
uesto aspetto
o è necessa-rio chiarire che il termin
ne "campagn
na antincend
di" indica un periodo
p
in cu
ui è richiesto
o l'intervento organizzato
o
della struttu
ura regionale
e antincendio
o (attivazione
e COP, Basi elicotteristich
e
he, turni delle
e squadre, etc.).
e
Il perio-do della cam
mpagna antincendi, che varia di anno in anno, è diverso dal "periodo di e
elevato peric
colo" definito
o
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nelle Prescrrizioni region
nali antincendio. La lotta agli eventua
ali incendi, ch
he si dovesssero verificarre in altri pe-riodi, è perttanto condottta con l'attivazione temp
poranea delle
e pattuglie del CFVA, in assetto antin
ncendi, sulla
a
base di specifici provved
dimenti dirige
enziali limitatti ai singoli episodi.
e
La gestione
e degli incend
di ha inizio col
c caricamen
nto delle info
ormazioni in tempo
t
reale sul "Sistema
a di gestione
e
ed analisi degli incendi della Region
ne Autonoma
a della Sarde
egna" denom
minato Fire C
Cloud, dal quale possono
o
essere estra
apolati diverssi report, tra cui:
 il modello INCE 1, che riportta le inform
mazioni relative all'indivviduazione ttemporale e geografica
a
dell'even
nto, l'indicazzione sulle risorse
r
(uom
mini e mezzii) impiegate nello spegnimento e sui
s tempi dii
risposta dell'apparato
o antincendi.
 il modello INCE 2, che
c
riporta le
l informazio
oni necessarrie all'individuazione e a
alla quantificazione delle
e
superficii percorse da
a incendio, dei danni arre
ecati al sopra
assuolo e la stima delle rrisorse neces
ssarie al suo
o
ripristino
o; inoltre riporta la quantifficazione del costo sostenuto per l’inttervento di sp
pegnimento.
Attraverso il Sistema Firre Cloud è ge
estita anche la banca dati storica deg
gli incendi in Sardegna da
al 1998.
Sono inoltre
e presenti, prresso la Dire
ezione del Co
orpo forestalle e di vigilan
nza ambienta
ale, in forma
ato shapefile,,
le informaziioni relative ai
a punti di inssorgenza de
egli incendi dal
d 1995, e la
a banca dati degli interve
enti aerei dall
1995.
Inoltre, per fini istituzion
nali propri de
el CFVA, pre
esso la Direz
zione genera
ale del Corpo
o forestale e di vigilanza
a
ambientale,, è annualme
ente aggiornata la Banca
a Dati delle violazioni
v
am
mministrative e penali, in relazione aii
risultati delle
e attività di polizia
p
foresta
ale.

11.7
7.1. Il Siste
ema di gesttione analisi statistica degli incendi foresttali (Fire-Cloud)
Nell'ambito della gestion
ne degli ince
endi, ogni anno il Corpo forestale
f
e dii vigilanza am
mbientale sv
volge diverse
e
linee di attivvità raccoglie
endo una co
onsiderevole mole di datti che vanno dalle comunicazioni rela
ative agli in-cendi in corrso, alla gestione delle squadre
s
a terrra e dei me
ezzi aerei perr arrivare alla statistica dei
d singoli e-venti e del fenomeno
f
su
u scala regio
onale. Ciò co
omporta una puntuale racccolta di info
ormazioni che
e confluisco-no in moltep
plici data basse. Tali dati sono
s
poi divu
ulgati in form
ma semplice o elaborata, attraverso diversi report,,
ai soggetti istituzionali in
nteressati o agli
a utenti ch
he ne fanno richiesta.
r
A partire da
al 2014, il Co
orpo forestale è dotato di
d un nuovo strumento, denominato
d
""Fire Cloud", di gestione
e
dei dati che ha diverse funzioni:
f
1. con
ndivisione in tempo reale
e di tutti i da
ati disponibilli sull'incendio in atto da
a parte di tu
utti i soggettii
coin
nvolti,
2. imm
missione del singolo dato
o in un unico sito,
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3. elab
borazione di sintesi e rep
port,
4. organizzazione di banche da
ati.
Il sistema gestisce
g
le in
nformazioni e permette di condividere
e, attraverso un portale W
Web residente all'interno
o
della rete re
egionale, i da
ati sugli ince
endi in tempo
o reale, a tuttti i livelli della Struttura o
operativa, a partire dalle
e
Stazioni Forestali passa
ando dai Cen
ntri Operativvi Provinciali sino alla Sa
ala Operativa
a Unificata Permanente Funzione Spegnimento..
Il sistema consente
c
fra l'altro il possizionamento
o dell'incendiio direttamen
nte sulla carrta digitale e di poter di-sporre di tu
utte le inform
mazioni sull'a
ambito in cui si sviluppa l'evento, comprese eventuali infrasttrutture qualii
strade, linee
e elettriche etc.
e
allo spegnim
Questi dati sono, inoltre
e, disponibilii alle diverse
e forze che concorrono
c
mento, Protez
zione Civile,,
Vigili del Fu
uoco e altre Strutture
S
Reg
gionali accred
ditate.
Il punto di forza
f
del nuo
ovo Sistema risiede nell'u
univocità dell dato, nel co
ontrollo incro
ociato effettuato da parte
e
dei diversi operatori
o
che
e lo gestiscon
no e nella cre
eazione di un "fascicolo incendio" ne
el quale sono
o raccolti tuttii
gli elementi essenziali del
d singolo evvento.

11.7
7.2. Catalo
ogo dei datii sugli Ince
endi
La diffusion
ne del “Catalogo” dei dati sugli incendi è disposta
d
da
al D.Lgs n. 195/2005 sull’accesso
o
all’informazione ambien
ntale, che reccepisce la direttiva comu
unitaria n. 20
003/4/CE de
el Parlamento
o europeo e
ennaio 2003, in piena sintonia e coerenza con la delibera di G
Giunta Regio
onale n. 45/2
2
del Consigliio, del 28 ge
del 07/11/20
006.
L’obiettivo del
d “Catalogo” è quello di organizza
are un mode
ello concettu
uale, procedu
urale e strum
mentale che
e
standardizzzi le modalità di:
1. acq
quisizione, ve
erifica e consservazione della massa dei
d dati prodo
otti dalla stru
uttura;
2. ana
alisi ed elabo
orazione dei dati;
d
3. diffu
usione e divulgazione, a livello isstituzionale e informativvo, delle co
onoscenze acquisite
a
sull
feno
omeno incen
ndi.

11.8

Mo
odello organizzativo per
p le comu
unicazioni

Il sistema delle
d
comuniicazioni rivesste un ruolo centrale ne
ell’organizzazzione dell’inttero apparato
o antincendii
regionale. La tempestiva interconnessione fra i centrii decisionali e le varrie strutture impegnate
e
mento dei co
ompiti d’istitu
uto costituiscce, infatti, il vero
v
punto di forza di una efficace atttività di pre-nell’assolvim
venzione e soppressione degli incen
ndi.
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La rete di co
omunicazion
ni può essere
e sinteticame
ente suddivis
sa in tre sotto
osistemi fond
damentali:
 il sistem
ma telefonico
o,
 la rete radio
r
regiona
ale,
 i collega
amenti aeron
nautici Terra Bordo Terra.
Il sistema te
elefonico com
mprende:
-

linee dedicate
d
per le comunica
azioni tra stru
utture centra
ali e/o periferriche (SOUP,, COP, Stazioni forestali,,
BO, CO
OAU, Prefettture, Vigili del
d Fuoco, Comuni,
C
Agen
nzia FoReST
TAS, Organiizzazioni di Volontariato,
V
,
ENEL, etc.);

-

ento rapido trra strutture decisionali
d
de
el Corpo fore
estale e di vigilanza
v
am-linee riiservate per il collegame
bientale (SOUP, CO
OP, BO, COA
AU);

-

o verde foresstale per la segnalazione
s
e di eventi ca
alamitosi (151
15);
numero

-

linee in
nterne dedica
ate alla trasm
missione dei dati relativi agli eventi calamitosi
c
(m
modelli COAU
U) e ad infor-mazion
ni relative alla topografia, alle condizioni ambienttali e meteorrologiche, all’esistenza di pericoli perr
il volo (linee
(
elettricche), ai punti di attingime
ento e all’orga
anizzazione operativa a tterra;

-

telefax per la trasm
missione e riccezione di do
ocumenti inte
erni ed estern
ni;

-

a di telefonia
a cellulare pe
er il tempesttivo collegam
mento tra cen
ntri decisiona
ali e le varie strutture im-sistema
pegnatte nell’evento
o calamitoso
o non raggiu
ungibili tramitte altri sistem
mi di comun
nicazione (Diirettore delle
e
operazzioni di spegn
nimento, Comandanti di Stazione Fo
orestale, Nucclei investiga
ativi di Polizia
a Giudiziaria
a
del CF
FVA, persona
ale reperibile
e, Responsa
abili dell’Agen
nzia FoReST
TAS, Organiizzazioni di Volontariato,
V
,
ed ogn
ni altro sogge
etto coinvolto
o a qualsiasi titolo).

Tutte le chia
amate (in ing
gresso ed in uscita) versso le linee de
edicate per le
e comunicazzioni tra struttture centralii
e/o perifericche e verso le linee riservvate per il co
ollegamento rapido tra strrutture decissionali del CF
FVA sono re-gistrate.

11.9

La rete radio regionale

Dall’anno 20
002 la gestio
one della rete
e radio è statta affidata al Corpo foresstale e di vigilanza ambientale che ha
a
curato l’attivvità amministtrativa ineren
nte la titolarittà della conc
cessione, il controllo
c
dell’attività di ma
anutenzione,,
l’acquisto di
d nuovi apparati radio e del materiale tecnico e logistico necessario
n
a
al loro funzionamento e
l’assegnazio
one degli apparati ricetra
asmittenti. Da
all’anno 2014
4 gli interven
nti di sviluppo
o degli impian
nti sono rea-lizzati anche
e dalla Direzzione Genera
ale della Prottezione Civile
e.
I progetti co
onclusi consistono nella totale reinge
egnerizzazione e trasform
mazione del sistema rad
dio regionale
e
obsoleto do
otato di link analogici
a
e de
estinato esclusivamente al CFVA. Infa
atti oggi la re
ete radio regionale è una
a
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risorsa strattegica interoperabile a disposizione di
d tutti i Partn
ner istituziona
ali.
Gli interventi sinora reallizzati hanno
o determinato
o la totale dig
gitalizzazione
e della dorsa
ale e il relativ
vo infittimen-ntera rete sarrà dotata di un
u sistema di
d diffusione sul
s territorio che utilizzerrà la tecnolo-to. Nei prosssimi anni l’in
gia digitale DMR, la qua
ale offrirà ulte
eriori servizi e modalità di impiego, sp
pecie per la ttrasmissione di dati.
Attualmente
e la rete CFV
VA, è compossta da 41 sitii radio, 8 Sale Operative e circa 4500
0 apparati sul campo.
Le tratte atttivate sono 80
8 e consenttono di suppo
ortare le attiv
vità di pronto
o intervento n
nella lotta an
ntincendi an-che attraverrso il collega
amento con i mezzi aerei e con i centtri di coordina
amento riparrtimentali. Attualmente la
a
rete di stazioni fisse è strutturata
s
co
on sette mag
glie coinciden
nti con gli Isp
pettorati ripa
artimentali. Nell’ambito
N
dii
ale sono utilizzzati canali a frequenze diverse.
d
ogni maglia ripartimenta
d
di spe
ecifici canali su ciascun ponte per le
e attività di Polizia
P
Giudiiziaria e per altri compitii
Il CFVA è dotato
d’istituto. La
a rete radio regionale è altresì utiliizzata dal personale dell’Agenzia FoReSTAS e,
e durante la
a
Campagna antincendi, anche
a
dal pe
ersonale di va
arie Organizzazioni di vo
olontariato di Protezione Civile.
C
n frequenze ripetute sull’intero territo
orio della reg
gione. Le co
omunicazionii
Si tratta di una rete asincrona, con
ece attraversso canali com
muni di diffussione “provin
nciale” (i cosiiddetti canalii
con gli altri soggetti avvvengono inve
o per ciascun
na provincia)).
vedetta, uno
Nell’ambito territoriale di
d ciascun Isspettorato Ripartimentale
e del CFVA sono
s
previstii quattro sisttemi di radio
o
one:
comunicazio
a) Rete op
perativa, ope
erante in VHF, con canalizzazione a 12,5 KHz co
ontrollata dai Centri Operrativi Provin-ciali ripa
artimentali (C
COP). La rete
e consente comunicazion
c
ni mediante ponte radio su canali prioritari (riser-vati al Corpo forestale e di vigilanza ambienttale) e su canali non prio
oritari interco
onnettendo i COP e varie
e
ali le Stazion
ni forestali, gli
g operatori di
d centri diversi, operatorri e terminali veicolari, po
ortatili e vice-unità qua
versa, nuclei di interrvento, etc.. Il sistema prrevede un de
eterminato numero
n
di sta
azioni fisse per
p il traffico
o
a rete ope
erativa ed alccuni siti per gli
g apparati di fill-in (riemp
pimento) in m
maniera tale da garantire
e
relativo alla
una copertura radio adeguata. In
n ogni sito di stazione fis
ssa in ambito
o ripartimenttale viene im
mpiegata una
a
c
di freq
quenze RX/T
TX. Il reimpie
ego delle freq
quenze in zo
one distanti fra loro permette di copri-diversa coppia
re l’intera
a area region
nale.
b) Rete vedette, opera
ante in VHF, con canalizzzazione a 12
2,5 KHz e co
ontrollata dallle sale operrative e dalle
e
e consente contatti
c
direttti isoonda tra
a il COP ste
esso e i puntti di vedetta isolati, tra ill
stazioni; questa rete
ari punti di osservazione
o
e
COP e i nuclei di inttervento dei volontari ed inoltre comunicazioni dirette tra i va
o tipo di servvizio si utilizza
a una sola frrequenza sim
mplex per ogni ripartimento.
(vedette). Per questo
er traffico co
on i mezzi aerei,
a
opera
ante in VHF, con canalizzzazione a 2
25Khz in Modulazione dii
c) Rete pe
Ampiezzza; la rete è controllata dai
d COP e dalla SOR (S
Sala Operativva Regionale
e) e consente
e comunica-zioni con
n i mezzi aerei del Servizio Regionale e quelli de
el Servizio Nazionale
N
con apparati fu
unzionanti in
n

137 / 147

simplex di frequenza
a. Anche perr quest'anno la canalizza
azione a 25 Khz
K verrà ma
antenuta dai mezzi aereii
e civile, nono
ostante l'entrrata in vigore
e del regolam
mento UE 1079/2012 che
e
del Dipartimento dellla Protezione
dispone una nuova canalizzazio
one delle freq
quenze a 8,3
33 Khz per tutte
t
le comunicazioni aeronautiche..
orpo Foresta
ale e di V.A. l'ENAC ha in
nfatti chiesto
o un'esenzion
ne dall'appliccazione del regolamento
r
o
Per il Co
alla flotta
a di velivoli re
egionali, proprio per conssentire una comunicazio
c
ne contempo
oranea con tutti
t
i sogget-ti che op
perano sull'incendio.
d) Rete rad
dio di dorsa
ale, per i collegamenti ra
adio tra i CO
OP e la SOUP
P, per la con
nnessione co
on i siti radio
o
alla cope
ertura delle aree
a
ripartime
entali, opera
ante nella ban
nda 6 e 7 GH
Hz.
Tutto il perrsonale preposto all’attivvità antincendi è dotato di singolo apparato
a
rad
dio portatile così come i
mezzi mobili e le stazion
ni fisse.
ella rete, che
e assicura un
na copertura del territorio
o pari a circa
a l’80%, è po
ossibile inter-Per le carattteristiche de
connettere enti territoria
ali, Organizza
azioni di volo
ontariato, Co
ompagnie barracellari ed altre istituzio
oni che han-c
in
n maniera integrata da un
n unico Centrro Operativo.
no necessità di essere coordinate
ete radio:
Sono utilizzzatori della re
 il Corpo forestale e di vigilanza ambientale,, non solo du
urante la cam
mpagna antin
ncendi ma an
nche per tut-à istituzionali, utilizza i canali prioritari e non priorittari in ponte radio e i can
nali isoonda;
te le prroprie attività
 il perso
onale dell’Ag
genzia FoReS
STAS, con apparati radio
o isoonda ope
eranti sulla “rete vedette””;
 alcune Prefetture, dotate
d
di app
parati radio fiissi; utilizzan
no l’intera rete
e radio;
 alcune strutture dei Vigili del Fu
uoco (tutti i Distaccamen
D
ti e le sedi Centrali),
C
dota
ate di appara
ati radio por-mitatamente al periodo antincendi
a
me
essi a dispos
sizione dal CFVA;
C
tatili, lim
 le Orga
anizzazioni di
d volontariato AIB con ap
pparati radio isoonda (ca
anale vedette
e) operanti su
ulla “rete ve-dette”;
 le Com
mpagnie barrracellari utilizzzano i colleg
gamenti in is
soonda (cana
ale vedette) limitatamentte al periodo
o
antince
endi.

11.10 I co
ollegamentti aeronautici Terra Bo
ordo Terra (TBT)
I collegame
enti TBT avve
engono su frrequenze ae
eronautiche appositamen
a
nte assegnate
e per l’attivittà antincendii
boschivo, attraverso i quali viaggian
no i flussi info
ormativi tra gli
g operatori a terra e gli equipaggi dei mezzi ae-rei.
otato di circa
a 120 appara
ati portatili TB
BT per le com
municazioni con
c i mezzi a
aerei.
Il CFVA è do
Ogni Stazio
one ha in dottazione uno o più appara
ati TBT porta
atili, i quali so
ono utilizzati dal DOS. Su
u ogni appa-rato sono prrogrammate le sette freq
quenze da utiilizzare.
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12 PO
OTENZIAM
MENTO DE
EL SISTEM
MA ANTIN
NCENDI NELLE
N
GIO
ORNATE CON
C
UNA
A
FASE OPERA
ATIVA DI ATTENZIO
A
ONE RINFO
ORZATA E/O
E DI PRE
EALLARM
ME
Come già detto
d
in prece
edenza, il bo
ollettino di prrevisione ripo
orta la fase operativa
o
pre
evista per cia
ascuna delle
e
26 zone di allerta. In am
mbito regiona
ale, le Fasi operative
o
son
no le seguen
nti: Fase di P
Preallerta, Fa
ase di Atten-e di Fase di Attenzione
A
Riinforzata e Fase
F
di Preallarme.
zione, Fase
L’assolvime
ento della trasmissione de
ei bollettini di
d previsione ai soggetti in
ndicati nel presente pian
no è effettua-to attraverso
o la pubblica
azione del bo
ollettino giorn
naliero, ordin
nariamente entro
e
le ore 14:00, sul sito
o istituziona-le della Prottezione Civile Regionale http://www.ssardegnapro
otezionecivile
e.it/, nell’appo
osita sezione
e dedicata aii
“Bollettini dii previsione di
d pericolo dii incendio” no
onché sul sis
stema inform
mativo region
nale di protez
zione civile –
SIPC (Zerog
gis).
Tutti i sogge
etti del sistem
ma della pro
otezione civile in servizio presso la SOUP,
S
i COP
P e le UOC sono
s
tenuti a
verificare qu
uotidianamen
nte, entro le ore 14:00, sul
s sito intern
net istituziona
ale della Pro
otezione Civille Regionale
e
http://www.ssardegnapro
otezionecivile
e.it/, il “Bolletttino di previsione di perricolo di ince
endio”, con particolare
p
ri-guardo alle Fasi operative di Attenzione Rinforza
ata e di Prea
allarme.

12.1

La Sala Opera
ativa Unific
cata Perma
anente (S.O
O.U.P.)

La funzione
e spegnimentto della SOU
UP, di compe
etenza della DG del CFVA
VA, nella giornata in cui sono previste
e
le fasi opera
ative di Atten
nzione rinforzzata o di Pre
eallarme, dop
po aver pianificato l’attiviità di tutte le componentii
il sistema di
d protezione
e civile per lo
o spegnimen
nto degli ince
endi, verifica
a l’avvenuta attuazione, da parte deii
COP, delle misure
m
previste per tale giornata.
g
La funzione
e soccorso alla popolazio
one della SO
OUP, di comp
petenza dei VVF,
V
nella giornata in cui sono previ-ste le fasi operative di Attenzione
A
rin
nforzata o di Preallarme, garantisce ill collegamen
nto strategico
o con la Sala
a
R
de
ei VVF, le Sa
ale Operative
e 115 e i funz
zionari di gu
uardia dei 4 ccomandi provinciali VVF,,
Operativa Regionale
verificando l’avvenuta attuazione de
elle misure prreviste nella convenzione
e di collabora
azione.
F
n
nella
giornata
a in cui sono
o previste le fasi operativve di Attenzio
one rinforzata o di Preal-L’Agenzia FoReSTAS,
larme, verifica l’avvenutta attuazione
e, da parte delle
d
strutture
e territoriali di
d competenzza, delle mis
sure previste
e
oste dal Corp
po forestale.
per tale giorrnata e dispo
La Direzione generale della
d
Protezio
one Civile, pe
er il tramite del
d CFD, all'e
emissione dii un bollettino
o in cui sono
o
f
operative di Attenzio
one rinforzata
a o di Preallarme, inform
ma via sms tutte le Organizzazioni dii
previste le fasi
volontariato
o di protezion
ne civile e tuttte le altre co
omponenti de
el “Sistema”.
Nelle giorna
ate in cui si prevede
p
una Fase operattiva di Prealla
arme, la Dire
ezione Generrale della Pro
otezione
139 / 147

civile, l’Agenzia FoReST
TAS e il CFV
VA, devono garantire
g
la re
eperibilità de
el direttore de
el Servizio co
ompetente o
o.
del sostituto

12.2

Il Centro
C
Operativo Prov
vinciale (C..O.P.)

Il personale
e del Corpo forestale
f
e di vigilanza am
mbientale, in
n turno pressso il COP, alll'emissione di
d un bolletti-no in cui so
ono previste le fasi opera
ative di Atten
nzione rinforrzata o di Pre
eallarme che
e interessano l’ambito dii
competenza
a del COP, provvede
p
ad avvisare le Stazioni fore
estali di competenza delll'avvenuta em
missione dell
bollettino di previsione e relative fassi operative e verificare l’avvenuta atttuazione, da parte delle stesse,
s
delle
e
misure prevviste per tale giornata dall successivo paragrafo.
Nelle giorna
ate in cui si prevede
p
una fase operativa di Prealla
arme, il Corp
po forestale e di vigilanza
a ambientale
e
e l’Agenzia FoReSTAS devono gara
antire la repe
eribilità del direttore del Servizio comp
petente o dell sostituto.
ate in cui sono
o previste le fasi operativve di Attenzione rinforzata o di Preallarrme, il COP provvede
p
a:
Nelle giorna


incrrementare, nei
n limiti delle
e risorse disp
ponibili, la prresenza sul territorio attrraverso il pro
olungamento
o
dei turni di servvizio del pro
oprio personale e la ridis
slocazione delle
d
squadre
e operative dell’Agenzia
a
FoR
ReSTAS, delle Organizza
azioni di Volo
ontariato e de
elle Compag
gnie barracelllari;



valu
utare, in acccordo con la SOUP, l’opp
portunità di anticipare e//o posticiparre l’operativittà dei mezzii
aerei regionali;



OUP un diverso schieram
mento dei me
ezzi aerei reg
gionali in altrre aree, prev
ventivamente
e
proporre alla SO
alora si presuma che l’op
peratività delle relative Basi
B
Operativve possa essere limitata
a
indiividuate, qua
dallle condizioni meteorologiiche locali;



inviare immedia
atamente il mezzo
m
aereo
o sul punto d’insorgenza
d
dell’incendio
o, qualora si ritenga pro-bile una rapid
da propagazione del fuocco, anche su
ulla base dellla sola segna
alazione e de
elle informa-bab
zion
ni trasmesse
e dalla vedettta o da altro soggetto qua
alificato.

Inoltre, nelle medessime giornatte, il COP può richiederre attività di pattugliamento o similari alle Forze
e
amite della Prefettura
P
co
ompetente, in
nformando contestualme
c
ente la SOUP
P – funzione
e
dell’ordine, per il tra
mento.
spegnim
Il funzio
onario/qualificcato dell’Age
enzia FoReS
STAS, in turn
no presso il COP,
C
nella giiornata in cui sono previ-ste le fa
asi operative di Attenzione rinforzata o di Preallarm
me, provvede a:


veriificare l'attua
azione di qua
anto previsto nei piani ripa
artimentali;



pote
enziare le sq
quadre di lottta dislocate nelle
n
aree più
ù vulnerabili ed ottimizzare, su autoriz
zzazione dell
dire
ettore del Servizio Territo
oriale dell’Age
enzia FoReS
STAS, la pressenza in serrvizio di tutto il personale
e
riten
nuto necessa
ario da destinare esclusivvamente all’a
attività di pre
evenzione e lotta;
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imp
plementare, il sistema di avvistamento
a
o, in quelle aree
a
del territtorio a magg
gior rischio o dove la rete
e
di postazioni
p
fisse è più care
ente, istituen
ndo le squadre con funzio
one di vedettta itinerante con compito
o
di sorveglianza
s
della zona ad
a essi asse
egnata. Tali squadre
s
sara
anno pertantto dotate di radio
r
ricetra-smiittenti;



ade
eguare i turn
ni di servizio delle postazzioni di avvis
stamento e delle
d
squadrre di lotta, ov
ve possibile,,
garantendo il presidio del te
erritorio fin dalle
d
prime ore
o della giorrnata o a fine giornata con
c il prolun-mento del turrno.
gam

Il qualificato
o dei VVF, in turno presso
o il COP, nella giornata in
n cui sono prreviste le fassi operative di
d Attenzione
e
rinforzata o di Preallarm
me, provvede a:


egamento strrategico con le Sale Operative 115 e i funzionari d
di guardia de
ei 4 comandii
garantire il colle
a
de
elle misure previste nella convenzione di collabo-provvinciali VVF, verificando l’avvenuta attuazione
raziione;



12.3

sen
nsibilizzare le
e Sale Opera
ative 115 su specifiche
s
sittuazioni di crriticità.

Le Unità Operrative di Co
omparto (U
U.O.C.)

Le Unità Op
perative di Comparto, all'emissione di un bollettino
o di prevision
ne con le fassi operative di
d Attenzione
e
rinforzata o di Preallarm
me che interessa i loro am
mbiti territoria
ali, provvedon
no a:


acccertare la con
nsistenza delle forze disp
ponibili in con
nformità al Piano ripartim
mentale;



avvvisare i Capittani delle Co
ompagnie ba
arracellari e i Presidenti delle
d
Organizzzazioni di volontariato
v
setttore AIB - di competenzza affinché intensifichino
i
o le attività di
d ricognizio
one e sorveg
glianza nella
a
giorrnata successsiva.

Nelle giorna
ate in cui son
no previste le
e fasi operative di Attenzione rinforzatta o di Preallarme, i serv
vizi delle Uni-tà Operative
e di Compartto sono prog
grammati escclusivamente
e in funzione dell’attività a
antincendi.

12.4

Pottenziamentto del siste
ema di sorv
veglianza

In caso di emissione
e
di un bollettino
o di prevision
ne con le fas
si operative di
d Attenzione
e rinforzata o di Preallar-me, l’Agenzzia FoReSTA
AS, su richiesta del CFVA
VA, deve gara
antire la miglior efficacia possibile de
el sistema dii
sorveglianza.
Deve essere rafforzato ili sistema di avvistamentto nelle posta
azioni come concordato ccon il COP.
Ulteriori esttensioni delle
e turnazioni o servizi di avvistamento
o itinerante sono concorrdate dai CO
OP a seguito
o
dell'emissio
one dei bolletttini da parte del CFD.
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12.5

Rid
dislocazion
ne della flottta aerea re
egionale

La flotta aerrea regionale
e può essere
e ridislocata, anche giornalmente, su disposizione
e del CFVA, al fine di raf-forzare l'app
parato di lottta nelle giorn
nate in cui si prevede una
a fase operativa di Attenzzione rinforzata o di Pre-allarme, e può
p essere ridefinito anch
he l'orario di operatività delle
d
basi.
Tali disposizzioni devono
o essere definite di conce
erto dalla fun
nzione spegn
nimento della
a SOUP e i COP
C
compe-tenti.
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13 AT
TTIVITA’ POST-INCE
P
ENDIO: IND
DAGINI, RILIEVO
R
DE
ELLE ARE
EE PERCO
ORSE
13.1

Mo
odello organizzativo per
p le indag
gini

La oramai consolidata
c
a
azione
di con
ntrasto al fenomeno deglii incendi bosschivi in Sard
degna attrave
erso l’azione
e
della polizia
a giudiziaria risulta deterrminante non
n solo per as
ssicurare alla giustizia g
gli incendiari che si sono
o
resi responssabili di even
nti dolosi o co
olposi, ma an
nche per perrseguire i seg
guenti obiettivi:
1. ridurre il numero
n
deglli incendi;
2. promuove
ere il ristoro dei danni pa
atiti dalla colle
ettività;
3. conoscerre le cause del
d fenomeno
o.
Tale attività è posta in essere da tuttte le strutture
e operative del
d Corpo forrestale e di vvigilanza amb
bientale e, in
n
modo particcolare, dai Nuclei
N
investtigativi di polizia ambientale e foresttale incardin
nati presso ogni
o
Servizio
o
Territoriale del CFVA, oltre
o
che dai Nuclei invesstigativi c.d. "a rinforzo" appositamente istituiti per il periodo
o
estivo.
L'attività di polizia comp
piuta in ordin
ne agli illecitti in materia di incendi, ha
h riguardato
o numerose e importantii
comunicazio
oni di notizia
a di reato (CN
NR) inviate all'Autorità
a
giu
udiziaria, non
nché da un e
elevato nume
ero di verba-li di contesta
azione di vio
olazioni amm
ministrative alle prescrizioni regionali antincendi.
a
I fatti-reato denunciati hanno riguard
dato incendi dolosi, colpo
osi e di origin
ne indefinita.
Alcuni indag
gati, per ince
endio doloso
o, sono stati fermati
f
e/o trratti in arrestto in flagranzza di reato o a seguito dii
emissione di
d provvedimenti dell'Auto
orità giudiziaria.
Per il conse
eguimento de
ei risultati, il Corpo foresstale e di vigiilanza ambie
entale pone iin essere un programma
a
coordinato di
d organizzazione operattiva, addestrramento e ap
pplicazione di
d protocolli investigativi, nel quale ri-veste un ruo
olo primario l’impiego in crescendo
c
di tecniche av
vanzate.
Con il comp
pletamento delle
d
procedu
ure di informatizzazione della compila
azione e della trasmissio
one degli attii
di polizia giu
udiziaria inerrenti i reati di incendio, è in progetto la creazione di un archivvio informatiz
zzato dei datii
investigativii su base reg
gionale, cond
divisibile per l'aggiorname
ento e la con
nsultazione ccon le strutture investiga-tive del terriitorio, finalizzzato a migliorare la qualittà e la tempis
stica prevista
a per i relativvi atti.

13.2

Riliievo delle aree
a
percorse dal fuo
oco

Le aree perrcorse da inccendio sono
o rilevate dal CFVA in co
onformità all’a
articolo 10, ccomma 2, de
ella legge n..
353/2000 e della determ
minazione de
el Comandan
nte del CFVA
A n. 809 del 6 maggio 201
16.
Sono inoltre
e rilevate ancche le altre aree
a
percorse da incendiio che abbiano destinazio
one d’uso o soprassuolo
o
diverso da quello
q
previssto dalla legg
ge n. 353/200
00.
Tutti i dati degli
d
incendi sono archiviiati in fascico
oli nel Sistem
ma Fire Cloud. A partire d
dal 2014 son
no disponibilii
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direttamente
e nei singoli fascicoli ancche le perime
etrazioni effe
ettuate.
I rilievi delle
e superfici pe
ercorse dagli incendi son
no eseguiti con
c metodi di
d rilievo a terra, mediantte sistema dii
rilevamento
o GPS. I rilievvi eseguiti so
ono successsivamente rip
portati sul GIIS. I rilievi efffettuati dalle
e Stazioni fo-restali sono
o inseriti nei fascicoli
f
del Fire cloud per la successiva validaziione attraverrso la fotointe
erpretazione
e
da parte degli Ispettoratti forestali.
I rilievi, valid
dati dal CFV
VA, sono pub
bblicati nel Geoportale
G
della Regione
e Sardegna a disposizion
ne di tutte le
e
Amministrazzioni comuna
ali per l’aggio
ornamento dell’apposito
d
catasto ince
endi, istituito ai sensi dell’art. 10 della
a
legge n. 353
3/2000.
Dal sito Geo
oportale, con
n l’ausilio deii navigatori Sardegna
S
2D
D e Sardegna
a Mappe, i co
omuni posso
ono prendere
e
visione e co
onoscenza delle
d
zone boscate e de
ei pascoli percorsi dal fuoco, soggettti ai vincoli previsti
p
dalla
a
legge 353/2
2000. Da que
este perimetrrazioni sono scorporati i seminativi e le altre supe
erfici non sog
ggette a vin-colo.
Sempre nell sito Geopo
ortale, per un
n eventuale utilizzo dei dati
d con softw
ware GIS, attraverso i servizi di Do-wnload e di interoperabilità WFS, si possono sca
aricare i tematismi in form
mato shapeffile delle supe
erfici percor-se dal fuoco
o.
Per alcuni in
ncendi di gra
andi dimensio
oni, si proced
de alla rileva
azione delle superfici
s
perccorse dal fuo
oco oltre che
e
con l’utilizzo
o del palmare
e GPS, anch
he attraverso
o l’acquisizion
ne di immagiini satellitari.
Costituiscon
no specifici allegati
a
al prresente Pian
no regionale gli elaborati cartografici relativi ai pu
unti di insor-genza e alle
e perimetrazzioni degli inccendi degli ultimi
u
cinque anni, nonché
é gli elabora
ati di dettaglio
o relativi aglii
incendi rilevvanti dell'ann
no 2016 (Rep
port analisi in
ncendi).
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14 AT
TTIVITA’ DI
D FORMAZ
ZIONE, AD
DDESTRAM
MENTO E RICERCA
A ATTIVA
14.1

Attività di form
mazione e addestram
mento

Il personale
e impegnato nell’attività antincendi
a
ne
ecessita di un
u aggiornam
mento e ade
eguamento professionale
p
e
continuo in quanto il mo
odello organiizzativo e op
perativo è in continua evo
oluzione e sii avvale di sttrumenti tec-a
de
eve essere posta
p
alla sicu
urezza degli operatori.
nologicamente avanzati, così come particolare attenzione
Alla luce de
ell'Ordinanza
a del Preside
ente del Con
nsiglio dei Ministri n. 3624 del 22 otto
obre 2007, in
n merito aglii
incendi di in
nterfaccia, l’a
attività forma
ativa diventa uno strumento assoluta
amente inelutttabile per la
a formazione
e
delle figure di Direttore delle
d
Operazzioni di Speg
gnimento (D.O
O.S.), qualorra gli incendii boschivi per estensione
e
e pericolosità minaccino
o sia l'ambien
nte che i cen
ntri abitati.
Nell’ambito delle attività
à formative in
n materia di antincendi
a
bo
oschivi, inoltrre, specifici ccorsi formativ
vi e di adde-s
rivolti a tutte le Org
ganizzazioni di volontaria
ato iscritte ne
ell’Elenco Re
egionale del volontariato
o
stramento sono
di protezion
ne civile per la categoria
a Antincendio
o, al fine di consentire ai
a volontari im
mpegnati nelle attività dii
previsione, prevenzione
e e di lotta atttiva contro gli incendi bos
schivi l’acquisizione di co
onoscenze specialistiche
e
e tecnico operative non
nché l’acquissizione di sp
pecifiche com
mpetenze fin
nalizzate alla
a gestione de
el ruolo e all
miglioramen
nto delle cap
pacità organizzzative, oltre
e che garantire gli interve
enti degli ope
eratori in sicu
urezza.
L’Agenzia FoReSTAS
F
n
nell’ambito
de
elle sue com
mpetenze e d’intesa
d
con il CFVA provvede alla fo
ormazione e
all’addestramento del prroprio person
nale impegna
ato nella Cam
mpagna A.I.B
B.
AS e la Direzzione Region
nale del C.N..VV.F. si atti-La D.G. della Protezione Civile, il CFVA, l’Agenzzia FoReSTA
e interventi congiunti
c
in materia
m
di fo
ormazione de
el personale adibito ad attività
a
antin-veranno per concordare
hivi, sia per quanto
q
attien
ne le attività da
d espletare nelle diverse
e sale operattive (SOUP e COP).
cendi bosch
Dal 2013, il CFVA, su richiesta della
a Direzione generale
g
dellla Protezione
e Civile, erog
ga la formazione di base
e
ori delle Orga
anizzazioni di
d volontariatto e, su richiiesta dell'Asssessorato de
egli Enti Loca
ali, ai Barra-agli operato
celli. Il prog
gramma è co
oncordato con la Direzion
ne generale della
d
Proteziione Civile. A partire dal 2015 la me-desima form
mazione è errogata agli ap
ppartenenti alle
a Forze arm
mate dei poligoni militari della Sardeg
gna.
Lo scopo de
ell'attività è di
d contenere i costi del se
ervizio di forrmazione e di
d favorire l'in
ntegrazione delle
d
compo-nenti che pa
artecipano a vario titolo allo
a spegnime
ento degli inc
cendi.
La formazio
one, nelle pa
assate stagio
oni, è stata erogata ad oltre 1.300 op
peratori del V
Volontariato di
d protezione
e
civile opera
ante nella cattegoria Antin
ncendio ed ha visto la pa
artecipazione
e di numerossi nuovi e gio
ovani soci o-perativi delle Organizzazioni di volon
ntariato.
n
ultimi anni, è stata erogata a tu
utte le compa
agnie barraccelli presenti nel territorio
o
Tale attività formativa, negli
regionale.
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Inoltre, nel corso del 20
017, è stata erogata una
a specifica fo
ormazione al volontariato
o di protezio
one civile già
à
pprofondime
ento dei risch
hi legati allo svolgimento
s
delle attività in presenza
a
operante in ambito AIB relativa all'ap
di elementi della rete elettrica. Tale formazione è stata erog
gata da Enel nell'ambito d
del protocollo di collabo-S
razione siglato tra Enel e Regione Sardegna.
Il personale
e del CFVA già formato du
urante i corsi di formazione di base all'atto
a
dell'asssunzione, an
nche
presso le Sccuole del Co
orpo Forestalle dello Stato
o, è stato ogg
getto di aggio
ornamento trramite i corsii elearning "DO
OS" e "DOS evo" e la partecipazione
e, come appa
artenenti del Corpo Foresstale e di Vigilanza
Ambientale, a progetti di
d ricerca euro
opei quali Sa
altus "Fenom
meno dei saltti di fuoco - C
Conoscenza e modellizzazione"(1998 - 2001), Fire Parad
dox "Risolverre il problema
a degli incen
ndi boschivi ccon l'uso del fuoco"
(2006 - 2008) o Corso per
p analisti de
ell'incendio boschivo
b
(5 edizioni).
e
mento annuale awiene tra
amite briefing
g teorico ope
erativi anche in forma con
ngiunta con gli
g altri
L'aggiornam
soggetti con
ncorrenti l'atttività di coord
dinamento e di lotta agli incendi boscchivi e rurali.

14.2

Attività di rice
erca

L’ampia varrietà degli arg
gomenti tratttati è stata re
esa possibile
e grazie alla sinergia
s
insta
auratasi tra enti
e regionalii
(Protezione Civile della Sardegna, Corpo
C
foresta
ale e di vigila
anza ambientale, Agenzia
a Forestas, Dipartimento
D
o
PA Sardegna
a) e istituzion
ni di ricerca (Dipartimento
(
o di Scienze della Natura
a e del Terri-Meteoclimatico dell’ARP
niversità di Sassari
S
e Isttituto di Biom
meteorologia di Sassari del
d Consiglio
o Nazionale delle Ricer-torio dell’Un
che).
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15 ST
TRUTTURA
A DEI PIAN
NI RIPART
TIMENTAL
LI
La legge regionale 27 aprile
a
2016, n.
n 8, articolo 23, comma 4, stabilisce che "Il Corp
po forestale e di vigilanza
a
ambientale redige i pian
ni operativi ripartimental
r
li, contenentii il dettaglio e l'organizza
azione delle risorse pre-senti nei sin
ngoli territorii di competenza degli Isp
pettorati ripa
artimentali de
el Corpo fore
estale e di vigilanza
v
am-bientale, di intesa con l'A
Agenzia e co
on gli altri soggetti concorrenti all'attivvità di spegniimento deglii incendi."
I Piani operrativi ripartim
mentali sono adottati dal Comandantte del Corpo
o forestale e di vigilanza
a ambientale
e
con propria determinazione, sono re
edatti dal Co
orpo forestale
e e di vigilanzza ambienta
ale e conteng
gono il detta-glio delle rissorse umane
e e strumenta
ali afferenti a ciascun CO
OP che non è possibile elencare nella
a parte gene-rale del Pian
no.
La dislocazzione delle sq
quadre di lottta e il coord
dinamento delle compon
nenti operativve deve esse
ere allineata
a
con la giurisdizione dei COP (Centri Operativi Provinciali), conformeme
ente a quantto stabilito con
c la Legge
e
regionale 27
7 aprile 2016
6, n. 8, artico
olo 25, comm
ma 2.
In particolarre, i Piani ripartimentali devono conte
enere:
1.

individu
uazione e brreve descrizio
one del COP
P e delle basi elicotteristicche;

2.

individu
uazione e de
efinizione dellle Unità Ope
erative di Comparto (UOC
C), se diversse dalla giuris
sdizione del-la Stazzione forestale;

3.

elenco delle risorse
e umane e sttrumentali de
el Corpo fore
estale afferen
nti a ogni UO
OC;

4.

eventuali squadre di personale
e CFVA attivvate presso le Basi operrative o altra
a struttura ripartimentale
e
(GAUF
F, etc.).

Inoltre i pian
ni devono co
ontenere:
1. l'elenco generale dellle risorse um
mane e strum
mentali dell'A
Agenzia FoRe
eSTAS affere
enti a ogni UOC;
2. l'elenco generale de
elle postazioni di avvista
amento e i rispettivi turn
ni di servizio, con individ
duazione dell
numero delle postazioni da attiva
are, da modu
ulare in funzione delle divverse fasi de
ella campagn
na antincendii
(inizio, periodo
p
interm
medio, fine campagna).
Le altre com
mponenti di interesse de
ei COP (Org
ganizzazioni di Volontaria
ato, Compag
gnie Barrace
ellari, risorse
e
idriche) son
no riportate negli specificii allegati al presente Pian
no.
L'Agenzia FoReSTAS
F
fo
ornisce gli ag
ggiornamenti relativi ai da
ati relativi ai propri presid
di di lotta e alle
a postazio-ni di avvista
amento.
La Direzion
ne generale della
d
protezione civile fo
ornisce gli ag
ggiornamenti relativi ai programmi op
perativi delle
e
Organizzazioni di volon
ntariato iscrittte alla categ
goria antince
endio e ai prrotocolli di collaborazione sottoscrittii
con le Compagnie barra
acellari.
Il CFVA trassmette i Pian
ni Ripartimen
ntali adottati alla Direzione generale della protezzione civile e all’Agenzia
a
FoReSTAS.
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