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Le attività comunali in materia di Rischio Incendi Boschivi
Da quanto detto nella prima parte del piano sul rischio incendi boschivi si
capisce che per questo tipo di rischio l’ente comunale ha un ruolo che deve essere
bene individuato sul fronte della protezione civile.
Entro le 16.00 di ogni giorno il bollettino viene messo a disposizione di
Regioni e Province Autonome, Prefetture, Corpo Forestale e Vigili del Fuoco.
Il Centro Funzionale Centrale, sezione rischio incendi boschivi, emette
giornalmente un bollettino di suscettività all’innesco degli incendi boschivi su tutto il
territorio nazionale individuando per ogni provincia tre livelli di pericolosità (bassa –
media – alta).
Il bollettino, oltre ad una parte testuale che raccoglie sia la previsione delle
condizioni meteo attese che una sintesi tabellare delle previsioni delle condizioni
favorevoli all'innesco e alla propagazione degli incendi su ciascuna provincia,
rappresenta anche in forma grafica la mappatura dei livelli di pericolosità.
Il Servizio Comunale di Protezione Civile deve svolgere azione di previsione,
prevenzione e, attraverso l’organizzazione di apposite squadre antincendio,
individuate secondo i criteri dettati dal piano regionale previsto dalle legge quadro, a
cui si rimanda per esigenze specifiche del rischio incendi boschivi, all’avvistamento
degli stessi.
Le attività di avvistamento possono essere considerate sia come misure
preventive, con lo scopo di ridurre le cause di incendio determinate dall’uomo e i
danni prodotti dal passaggio del fuoco quando l’incendio è in atto. È la propagazione
dell’incendio che la struttura di protezione civile dovrà tenere sotto controllo. Nel caso
in cui il fuoco inizia ad interessare le case, gli edifici o i luoghi frequentati da persone,
si parla di incendi di interfaccia. Più propriamente, per interfaccia urbano-rurale si
definiscono quelle zone, aree o fasce, nelle quali l’interconnessione tra strutture
antropiche e aree naturali è molto stretta: sono quei luoghi geografici dove il sistema
urbano e naturale si incontrano e interagiscono.
Le squadre di volontari delle Associazioni di Protezione Civile operanti sul
territorio comunale saranno utilizzate esclusivamente per l’avvistamento degl’incendi
e il pattugliamento del territorio. Mentre le squadre di volontari, debitamente formate
ed attrezzate, messe a disposizione dal Settore Programmazione Interventi di
Protezione Civile sul Territorio potranno essere utilizzate solo in casi eccezionali al
contrasto del fuoco.
Nel modello di intervento particolare attenzione è prestata alla segnalazione,
al Corpo di Polizia Municipale (Modello di Intervento), di eventuali trasgressioni o
negligenze relative agli orari ed alle modalità di bruciatura delle stoppie (stabilite con
ordinanza del Sindaco).
Lo scenario di riferimento
Gli incendi boschivi rappresentano una minaccia per il patrimonio agricolo
forestale comunale e un rischio per le popolazioni che a seguito del propagarsi degli
stessi possono provocare danni alle persone e alle cose. In questi casi deve entrare
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in gioco la struttura comunale di protezione civile seguendo l’evoluzione dell’incendio
e assicurandosi che la popolazione, i beni e le cose non vengano coinvolti.
La tabella, già riportata nell’inquadramento della problematica, elenca gli
incendi che nel 2005 hanno colpito i comuni della comunità montana Zona Irno.
COD
ISTAT

C.M. ZONA
IRNO

N°
INCENDI

Sup.Bosc.
ha.

Sup.n.Bosc.ha.

65020
65013
65016
65052

Baronissi
Bracigliano
Calvanico
Fisciano
Mercato San
Severino
Pellezzano
Siano

10
10
10
15

25,00
9,70
15,36
13,47

2,25
0,50
1,50
6,20

Tot.
Sup.
ha.
27,25
10,20
16,86
19,67

19

43,10

3,87

46,97

3
19

6,00
17,43

0,40
7,68

6,40
25,11

65067
65090
65142

I dati sugli incendi della sala operativa provinciale negli anni dal 2000 al 2005
per il comune di Baronissi sono riportati nelle tabelle sottostanti che stralciate dalla
graduatoria sui 551 comuni della regione una volta danno la posizione del comune di
Baronissi in base alla media degli incendi negli anni 2000-2005 e una volta in base
alla superficie percorsa dal fuoco. In entrambi i casi il comune di Baronissi rientra nei
primi 100 posti.
Qualora i dati fossero tali da far rientrare il comune di Baronissi nei comuni ad
alto rischio da incendi boschivi allora la struttura si attiverà in modo tale da attuare le
politiche che il Piano Regionale prevede.
Graduatoria per numero di incendi

Graduatoria per superficie percorsa
dal fuoco
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La tabella che segue riporta gli incendi che nel 2013 hanno colpito i comuni della
comunità montana Irno - Solofrana.

Dati che pongono Baronissi tra i comuni più colpiti dagli incendi boschivi.
Lo scenario di evento, di conseguenza, prende in considerazione, oltre alla
probabilità di accadimento di un incendio boschivo sul territorio del comune di
Baronissi, la più seria probabilità di conseguenze dannose derivanti da uno generico
incendio che possa propagarsi sui versanti a ridosso degli abitati.
Per la definizione dello scenario si rimanda alla cartografia relativa allo
specifico rischio.
Modello di intervento Rischio Incendi Boschivi
Rientrando gli incendi boschivi tra i rischi prevedibili è possibile stabilire delle
soglie di allerta per attivare la struttura comunale di Protezione Civile sulla base delle
segnalazioni e dell’evoluzione dell’evento.
In caso di incendio si prevedono due livelli di risposta della struttura comunale,
a cui corrispondono due diverse procedure operative:
-

Attenzione

(Attivazione del Referente Comunale
di Protezione Civile (RCPC);

• livello di attenzione da attivarsi nel caso in cui un incendio è stato
segnalato ed evolve nelle varie fasi senza creare pregiudizio alla popolazione
nel mentre le strutture preposte alla lotta attiva si prodigano nell’azione di
spegnimento
Rispetto allo scenario innanzi descritto il compito principale della
struttura comunale è quella di sovrintendere nelle modalità che ritiene
opportune alle operazioni predette.
A livello comunale si attiverà la figura del REFERENTE COMUNALE di
Protezione Civile.
-

Emergenza

(Attivazione del PRESIDIO Comunale);
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• livello di emergenza da attivarsi in caso di evento la cui intensità e
dimensione siano tali da mettere a rischio le persone, gli animali, il patrimonio
edilizio e infrastrutturale.
In questo caso, dallo scenario prefigurato, si intuisce chiaramente che
gli interventi di soccorso alla popolazione sono prioritari e la struttura
comunale si inserisce a tutti gli effetti nel meccanismo dei soccorsi.
A livello comunale si attiverà lo STATO DI PRESIDIO COMUNALE di
Protezione Civile.
L’evento potrebbe richiedere una risposta durante le ore della notte o nelle ore
fuori dall’orario di lavoro. In questi casi la struttura comunale di protezione civile si
attiverà con meccanismi la cui attivazione è basata sulla comunicazione del servizio
di veglia notturna che le associazioni di volontariato svolgono sul territorio e di cui la
struttura comunale potrà avvalersi con le modalità che ritiene opportuno, nella
fattispecie il Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile viene avvisato
ed avverte il Sindaco.
Se questo avviene durante l’orario di lavoro, chiunque tra i dipendenti avverte
pericolo da incendio boschivo in corso ha l’obbligo di segnalarlo al Responsabile del
Servizio Comunale di Protezione Civile il quale avverte il Sindaco ed intraprende le
procedure relative ad una delle due fasi innanzi descritte.
IMPORTANTE
Nelle operazioni di spegnimento la Regione Campania assicura il
coordinamento delle forze con proprio personale per gli incendi rurali e con il corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco per gli incendi di interfaccia, come previsto dalla
normativa vigente e dall’accordo quadro tra il Ministero dell’Interno e Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che disciplina le figure di DOS e
ROS sugli interventi.
L’accordo prevede:

nel caso di incendi che interessano anche zone boschive caratterizzati da
situazioni tipiche di interfaccia, ovvero in aree in cui esiste una stretta
interconnessione tra strutture antropizzate e soprassuolo arboreo forestale, in
quei luoghi geografici dove il sistema urbano e quello rurale-forestale vengono
a contatto e pertanto sono prevalenti la salvaguardia di vite umane e di
infrastrutture civili, il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
assume la direzione ed il coordinamento delle operazioni di contrasto a terra,
acquistando fondamentale importanza il contrasto a situazioni di rischio
elevato per la popolazione.
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FASE DI ATTENZIONE

ATTIVAZIONE DEL REFERENTE COMUNALE di Protezione Civile
ESTRATTO
Il Referente avvisa il Sindaco e sulla base dell’analisi delle situazioni contingenti, in riferimento alle
valutazioni, delle necessità di primo intervento e secondo le modalità che ritiene opportune attiva e
coordina le procedure per le valutazioni consequenziali all’evento e alle richieste che provengono
dalla popolazione.
È prioritario assicurarsi sulle condizioni:

1.

della POPOLAZIONE;

2.

della VIABILITÀ:

3.

dei SERVIZI PRIMARI

valutazione sul non coinvolgimento della popolazione;

valutare la perdita di funzionalità delle infrastrutture di trasporto ed individuare i relativi
percorsi alternativi utilizzabili in relazione alle diverse situazioni possibili. Rispetto alle diverse
interruzioni previste vanno inoltre identificate le necessità per l’attuazione del ripristino
funzionale nel più breve tempo possibile;

evidenziare tutte le possibili interruzioni dei servizi essenziali (energia, acqua, gas) ed
individuare le relative necessità in relazione al verificarsi di possibili sospensioni prolungate;
Tali attività devono essere codificate rigorosamente e recepite convenientemente da tutto il sistema
operativo dell’emergenza al fine di consentire una corretta gestione del soccorso.
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FASE DI ATTENZIONE

ATTIVAZIONE DEL REFERENTE COMUNALE di Protezione Civile
Il Referente
- Avvisa il Sindaco;
- Si reca presso la sede comunale
ovvero
mantiene
il
controllo
dell’evoluzione;
- Predispone le attività necessarie
alle esigenze
- Chiede, se del caso, alle
associazioni di volontariato la
mobilitazione

ATTENZIONE
COMUNALE

- I componenti del presidio si
recano presso il presidio

POLIZIA MUNICIPALE
- Presidia le eventuali zone ove
eventualmente sono possibili danni
o pericoli icombenti;
- Si mantiene in contatto con il
Presidio.

GRUPPO
COMUNALE
PROTEZIONE CIVILE

Zone di Pericolo

DI

- Se coinvolti collaborano con la
Polizia Municipale e con la struttura
comunale nelle varie attività.

POPOLAZIONE
- Si reca presso la sede comunale
per segnalare danni o disagi

Contatta la struttura
comunale
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FASE DI EMERGENZA

ATTIVAZIONE DEL PRESIDIO COMUNALE di Protezione Civile
ESTRATTO
Il Sindaco sulla base dell’analisi delle situazioni contingenti, in riferimento alle valutazioni delle
necessità di primo intervento e secondo le modalità che ritiene opportune attiva e, attraverso il C.O.C.
coordina le procedure per il soccorso alla popolazione, agli animali e ai beni a rischio tenuto conto,
delle valutazioni circa le condizioni:

1.

della POPOLAZIONE;

2.

della VIABILITÀ;

3.

dei SERVIZI PRIMARI

individuare le attrezzature ed i mezzi che sono necessari per il superamento delle situazioni di
emergenza;

valutare la perdita di funzionalità delle infrastrutture di trasporto ed individuare i relativi
percorsi alternativi utilizzabili in relazione alle diverse situazioni possibili. Rispetto alle diverse
interruzioni previste vanno inoltre identificate le necessità per l’attuazione del ripristino
funzionale nel più breve tempo possibile;

evidenziare tutte le possibili interruzioni dei servizi essenziali (energia, acqua, gas) ed
individuare le relative necessità in relazione al verificarsi di possibili sospensioni prolungate;

4.
dei servizi
POPOLAZIONE

relativi

alla

SANITÀ

ED

ASSISTENZA

ALLA

individuare il numero dei potenziali senzatetto valutando la necessità di disporre di strutture di
accoglienza provvisorie, ovvero la necessità di organizzare ricoveri presso famiglie ospitanti;
valutare tutte le esigenze sanitarie individuando le specifiche necessità relative sia a singoli
casi che ad interi settori deboli di popolazione residente che possono necessitare di
assistenza specialistica;

5.

dei MATERIALI E DEI MEZZI

individuare le attrezzature ed i mezzi che sono necessari per il superamento delle situazioni di
emergenza;
Tali attività devono essere codificate rigorosamente e recepite convenientemente da tutto il sistema
operativo dell’emergenza al fine di consentire una corretta gestione del soccorso.
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ATTIVAZIONI IN FASE DI EMERGENZA
Il SINDACO
- Si reca presso la sede del
PRESIDIO;
- Comunica la sua attivazione alla
SORU;
- Predispone presidi nelle aree di
attesa.

I
RESPONSABILI
DELLE
FUNZIONI DI SUPPORTO
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PRESIDIO
COMUNALE

- Si recano presso il COC
PERSONALE COMUNALE
- Si reca presso il COC:
- Dà supporto, nelle aree di attesa,
ai presidi

Aree di Attesa

POPOLAZIONE
- Si reca nelle aree di attesa
distribuite sul territorio comunale

POLIZIA MUNICIPALE
- Presidia le zone più vulnerabili e
le aree di attesa;
- Si mantiene in contatto con il
COC.

GRUPPO
COMUNALE
PROTEZIONE CIVILE

DI

Zone a rischio

- Collabora
con
la
Polizia
Municipale nel presidiare le aree di
attesa e le aree più vulnerabili.
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