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1. INCENDIO BOSCHIVO
L’incendio è un evento naturale che ciclicamente interessa il patrimonio agro-forestale,
innescato da cause naturali o talvolta indotto dall’uomo.
Oggi gli incendi, soprattutto del patrimonio boschivo, rappresentano una delle principali
calamità che interessa la nostra regione, con costi enormi sia in termini economici che di
depauperamento delle risorse naturalistiche.
La prima causa di tale avversità è da imputarsi, essenzialmente, al progressivo abbandono delle
campagne che ha comportato un aumento notevole della vegetazione incolta e alla mancata
manutenzione del sottobosco. A ciò sono da aggiungere gli incendi dolosi dovuti sia agli atti di
vandalismo che ad interessi speculativi che rappresentano ormai la causa più frequente di innesco.
Gli incendi boschivi possono suddividersi in:
•

incendi di superficie: quando brucia la vegetazione di superficie o la copertura morta;

•

incendi di corona: quando le fiamme si estendono alle chiome degli alberi a causa di un
forte sviluppo di calore con possibilità di salto di faville a distanza e propagazione
dell’incendio tra le corone;

•

incendi sotterranei: quando brucia materiale organico decomposto localizzato in profondità
(raro nella nostra regione);

•

incendi di barriera: quando l’incendio di corona è accompagnato da un incendio di
superficie e bruciano sia la vegetazione erbacea che quella arbustiva ed arborea.

La pericolosità, rispetto al rischio incendi boschivi, dipende sostanzialmente da tre fattori:
•

il tipo di vegetazione interessata: con una gradazione di pericolosità decrescente che, con
riferimento al biotipo regionale, vede al primo posto le conifere e le essenze resinose, a
seguire i boschi misti di conifere e latifoglie, i boschi di latifoglie ed infine le specie arboree
coltivate (uliveti, frutteti, pioppeti).
Ovviamente, per questa valutazione, si deve tener conto anche della manutenzione che viene
riservata a queste aree;

•

l’acclività del terreno: infatti il fuoco, tendendo a muoversi verso l’alto, si propaga più
velocemente su un pendio fortemente inclinato piuttosto che su un sito pianeggiante;

•

il terzo fattore è rappresentato dalla climatologia locale, con particolare riferimento alla
ventosità e alla piovosità. La ventosità causa la propagazione attraverso il trasporto, anche a
grande distanza, di gas caldi, tizzoni e braci; la piovosità regola la facilità di innesco che
ovviamente è maggiore in climi secchi o in periodi di siccità.
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L’incendio di interfaccia urbano-rurale interessa quelle zone, aree o fasce di contiguità nelle
quali avviene il contatto tra le strutture antropiche (con particolare riferimento alle abitazioni) e le
aree boschive; in questa situazione può avvenire rapidamente la propagazione dell’incendio dal
bosco alle strutture urbane.
In alcuni casi l’innesco potrebbe essere causato da un’azione umana legata ad attività agricole
(abbruciamento di residui vegetali) o ricreative.
Il presente documento è mirato agli incendi d’interfaccia, attraverso l’individuazione delle
strutture ed infrastrutture antropiche esposte al rischio, con la definizione del possibile scenario di
danno e la pianificazione del modello di intervento a livello comunale ed intercomunale.

2. RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO
L’analisi del territorio, effettuata su base cartografica e per mezzo di sopralluoghi, ha permesso
l’individuazione delle infrastrutture antropiche che per prossimità con le aree boschive (meno di 50
mt circa) risultano particolarmente esposte al rischio incendio.
Per il Comune di Fossacesia tale rischio risulta essere medio-basso, si segnala solo la presenza
di un’area ad alto rischio.
Il rapporto tra la superficie del territorio comunale di ettari 2999,06 e le superfici boscate
individuate è pari a circa il 35%.

3. CARTA DI SINTESI DEL RISCHIO INCENDIO D’INTERFACCIA
Per l’individuazione della aree soggette al rischio incendio d’interfaccia si è realizzata una
tavola su base Carta Tecnica Regionale Numerica (C.T.R.N.), in scala 1:5000, che inquadra la
porzione di territorio comunale con strutture ed infrastrutture esposte.
Sulla carta sono state individuate le aree a rischio mediante cerchiatura di colore rosso. Ad ogni
area è stata associata un numero progressivo che la individua in maniera univoca.
Per ciascun sito a rischio è stata, inoltre, individuata una fascia perimetrale (tratteggiata di
colore arancio), estesa per 200 metri, che evidenzia l’area d’interfaccia.
La Carta di Sintesi del Rischio Incendio d’Interfaccia è stata realizzata con l’ausilio di software
GIS (Geographic Information System), mentre le informazioni territoriali sono state acquisite
attraverso analisi dirette e mediante la consultazione della Carta Tecnica Regionale Numerica
(C.T.R.N.), scala 1:5000, elaborata in formato digitale shape-file, realizzata dalla Regione Abruzzo
(ripresa anno 2005).
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Si riporta, di seguito, la legenda dei principali temi sopra elencati:
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4. SCENARIO DI RISCHIO RELATIVO ALL’INCENDIO DI INTERFACCIA
La tabella di seguito riportata è parte integrante della “Carta di Sintesi del Rischio Incendio
d’Interfaccia” sopra descritta.
Per ciascuna delle aree elencate in tabella, riconoscibili nella cartografia mediante un numero
progressivo, si specifica la località interessata, la tipologia della ed infrastruttura che vi ricade
(edificato, produttivo, strategico, infrastruttura a rete, strutture suscettibili di amplificare l’evento),
il numero delle persone esposte (n° addetti, n° abitanti residenti e n° totale comprensivo dei non
residenti), delle famiglie ivi residenti nonché una valutazione della pericolosità locale e dei fattori
amplificativi.
Dall’analisi del territorio comunale risultano a rischio incendio d’interfaccia circa n° 1800
persone residenti nelle dieci zone delimitate nella Tavola di Sintesi. Nel periodo estivo tale numero
raggiunge circa le 2254 unità.
Nella fascia costiera ricadono due aree a media e bassa pericolosità, in cui il numero delle
persone esposte al rischio è elevato a causa delle numerose strutture ricettive.
Lungo la Strada Provinciale 106, nei pressi dell’Abbazia di San Giovanni in Venere, in un’area
boschiva e coltivata ad uliveto di media pericolosità, insistono due aree in cui si rileva la presenza
di un albergo, un ristorante e di un villaggio turistico, oltre a quella di alcune abitazioni.
Nel centro urbano si evidenzia la presenza di un’area densamente popolata e ad alta
pericolosità, a causa della presenza di un bosco in scarpata.
Nella zona industriale, lungo la Strada Provinciale 100-Pedemontana, insiste un’area
prospiciente il bosco a medio rischio incendio, amplificato dalla presenza di un distributore di
carburante.

Di seguito, viene riportata la tabella delle strutture ed infrastrutture del Comune di Fossacesia
esposte al rischio.
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COMUNE DI FOSSACESIA
STRUTTURE ANTROPICHE ESPOSTE AL RISCHIO INCENDIO DI INTERFACCIA
Prog.

033_1F

Località

La SelvaZona
Industriale

Tipologia
struttura

Persone/addetti
Pericolosità
Fattore di
Famiglie
esposti
locale
amplificazione

Abitazioni

18

Attività
produttive

30

6

Cabina
elettrica
033_2F

033_3F

Colle
Castagno

CampidoglioCasone

033_4F

Capoluogo

033_5F

Villaggio
turistico
SP106 San
Giovanni

033_6F

033_7F

033_8F

033_9F
033_10F

Abbazia San
Giovanni in
Venere

Fossacesia
Marina

La Penna
Fossacesia
Marina
Fonti
Contrada
Bardascelli

Fronti
del
Bosco

m

si

1

m

si

1

m

si

1

Abitazioni

36

12

m

no

1

Abitazioni

60

15

b

no

1

b

no

1

b

no

1

Attività
produttiva
Cabina
elettrica
Abitazioni

600

200

a

no

2

Abitazioni

30

5

m

no

1

m

no

1

m

no

1

m

no

3

Villaggio
turistico
Cabina
elettrica

15

2/100

Abitazioni

48

Abbazia
Albergoristorante
Abitazioni
Ristoranti
Alberghi
Cabine
elettriche

8/200

m

no

3

150

m

no

3

m
m
m

no
no
no

2
2
2

m

no

2

Abitazioni

90

b

no

2

Ristorante
Cabina
elettrica
Abitazioni

150

b

no

2

b

no

2

35

12

b

no

1

Abitazioni

50

12

b

no

1

240
200
200

16

80

30
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Note per la lettura della tabella:
Prog.: numerazione progressiva delle aree individuate nei Comuni dell’Unione [la lettera F indica il
rischio incendio].
Località: indicazione del toponimo della località in cui è stata individuata l’area a rischio.
Tipologia struttura: viene riportata la tipologia di struttura esposta [abitazioni, opifici, strutture
commerciali, edifici strategici, scuole, ospedali, strutture a servizio del
gasdotto, strutture a servizio dell’acquedotto, strutture a servizio della rete
elettrica, rete viaria, ecc.].
Persone/addetti: viene riportato il numero delle persone residenti e, separatamente, una stima della
popolazione di massima affluenza ovvero degli addetti presenti nelle strutture
produttive ovvero il numero di media affluenza per le attività commerciali
rilevate nell’area in considerazione. Viene specificata, inoltre, la presenza di
portatori di handicap [numero residenti – popolazione massima prevedibile].
Famiglie: riportare il numero delle famiglie residenti.
Pericolosità locale: indice sintetico stabilito in funzione della tipologia del bosco, acclività, fattori
meteorologici locali [b= bassa, m= media, a= alta].
Fattore di amplificazione: indica la presenza di strutture che possono, se investite dalle fiamme,
causare un’amplificazione degli effetti dell’incendio (deposito di
materiale infiammabile, distributore di carburante, discarica, ecc.)
[si–no].
Fronti del bosco: riportare i fronti del bosco che interessano l’area [da 1 a 4].
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5. SISTEMA DI ALLERTAMENTO
Il modello d’intervento, in caso di rischio incendi, prevede una fase di normalità, una fase di
preallerta e tre diverse fasi di allerta. Tali fasi, che attivano le azioni previste dai Piani di
Emergenza Comunali o Intercomunali di Protezione Civile, corrispondono ai livelli di allerta
secondo il seguente schema:

Bollettino di pericolosità alta
Evento in atto con possibile propagazione
verso la fascia perimetrale

Evento in atto prossimo alla fascia
perimetrale che sicuramente
interesserà zone di interfaccia

Evento in atto all’interno della fascia
perimetrale dei 200 m (incendio di
interfaccia)

PREALLERTA

ATTENZIONE

FASI

LIVELLI DI ALLERTA

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

PREALLARME

ALLARME

La fase di preallerta viene attivata per tutta la durata del periodo della Campagna AIB, oppure
al di fuori di questo periodo, in seguito alla previsione di una pericolosità media riportata dal
bollettino o al verificarsi di un incendio boschivo nel territorio comunale.
La fase di attenzione si attiva al verificarsi di un incendio boschivo che, secondo le valutazioni
del Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.), potrebbe propagarsi verso la fascia
perimetrale.
La fase di preallarme si attiva quando l’incendio boschivo è in atto e prossimo alla fascia
perimetrale e potrebbe interessare la zona d’interfaccia.
La fase di allarme si attiva con un incendio in atto che è ormai interno alla fascia perimetrale.
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6. INTEGRAZIONE DELLE PROCEDURE COMUNALI PER IL RISCHIO
INCENDIO D’INTERFACCIA
Di seguito sono riportati gli schemi procedurali per il rischio incendio:

COMUNE DI FOSSACESIA
SCHEMA PROCEDURALE A LIVELLO COMUNALE PER IL RISCHIO INCENDIO D'INTERFACCIA
La fase di attenzione si attiva al verificarsi di un incendio boschivo in atto sul territorio
comunale o in comuni limitrofi che, secondo le valutazioni del Direttore delle Operazioni di
Spegnimento (D.O.S.), potrebbe propagarsi verso la fascia perimetrale.
Qualunque dipendente
dell'Amministrazione Comunale Referente con il Centro
Funzionale d’Abruzzo

PROCEDURA

DESTINATARI
Il Sindaco
Il Presidente dell'Unione

Nel caso si abbia informazione diretta di un incendio sul
territorio comunale o ad esso limitrofo, ovvero se
preallertato dal Centro Funzionale d’Abruzzo - Sala
Operativa Unificata, ne informa anche telefonicamente:

F1 - Tecnica e di Pianificazione
Resp. Area Tecnica
F7 - Strutture Operative Locali,
Viabilità Comandante Polizia Municipale
F3 - Responsabile Gruppi
Volontariato Unione
F9 – Assistenza alla Popolazione
Resp. Area Socio-Amministrativa
Il Presidente dell'Unione

Il Sindaco ovvero un suo delegato

FASE DI ATTENZIONE

CHI:

Valutata la situazione in atto, sentita anche la S.O.U.P.,
attiva le risorse disponibili sia presso il Comune che presso
l'Unione per attivare un monitoraggio continuo
dell'evoluzione dell'incendio.

F3 - Coordinatore Gruppi
Volontariato Unione

F7 - Strutture Operative Locali,
Viabilità Comandante Polizia Municipale

Preallerta i Responsabili di Funzione del C.O.C.

Verifica la disponibilità di mezzi e relativi autisti necessari
per fronteggiare una eventuale evacuazione della
popolazione sia presso il Comune che presso l'Unione.

Referenti di Funzione

F4 – Materiali e Mezzi
Resp. Mezzi e Attrezzature

Volontari
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COMUNE DI FOSSACESIA - SCHEMA PROCEDURALE A LIVELLO COMUNALE PER IL RISCHIO INCENDIO D'INTERFACCIA
La fase di preallarme si attiva quando l’incendio boschivo è in atto e prossimo alla fascia perimetrale e potrebbe interessare la zona di interfaccia.
CHI:

PROCEDURE

Il Sindaco ovvero un suo delegato per la gestione del C.O.C.

FASE DI PREALLARME

Valuta la potenziale estensione territoriale dell'evento e della popolazione coinvolta. Attiva il
C.O.C. convocando i responsabili di alcune funzioni; ovvero richiede il supporto della struttura di
Protezione Civile dell'Unione e ne dà comunicazione alla Prefettura.
Mantiene un contatto continuo con la S.O.U.P. - Centro Funzionale d’Abruzzo e la locale
Prefettura per aggiornare la situazione, segnalando eventuali possibili effetti amplificativi
dell'evento o la presenza di strutture strategiche.
Acquisisce informazioni sull'evoluzione dell'evento.
Mantiene una comunicazione continua con i Sindaci dell'Unione e con la Presidenza, finalizzata
all'ottenimento di supporti di natura logistica e operativa.

Si accerta della presenza, sul luogo dell'evento, delle strutture preposte all'azione di
spegnimento, supportandole dal punto di vista logistico e di conoscenza dei luoghi e dei percorsi
di avvicinamento al fronte d'incendio.

Dispone la ricognizione nelle aree a rischio incendio, con particolare riferimento ai tratti stradali
a rischio evidenziati nella cartografia e a quelli che garantiscono le vie di fuga.

Con il supporto della Funzione Assistenza alla Popolazione e del Volontariato, provvede ad
allertare la popolazione, indicando, in funzione dell'intensità e direzione del vento ed al fumo, le
aree di raccolta in caso di evacuazione. Individua il Centro di Accoglienza presso strutture
comunali ovvero verifica la possibilità di accoglienza da parte di altri Comuni dell'Unione.
Acquisisce informazioni su eventuali casi di persone inabili da assistere.

Dispone che i mezzi a supporto in caso di evacuazione della popolazione esposta, con i relativi
autisti, siano pronti all'intervento.

DESTINATARI

CHI EFFETTUA
L'AZIONE

Responsabili delle Funzioni

Il Sindaco

Presidente dell'Unione

Il Sindaco

Prefettura

Il Sindaco

Funzionario S.O.U.P.
Prefettura

Unione dei Comuni

F1 - Tecnica e di Pianificazione

F7 - Strutture Operative Locali, Viabilità
F1 - Tecnica e di Pianificazione
F7 - Strutture Operative Locali, Viabilità
Comandante Polizia Municipale

F9 – Assistenza alla Popolazione

Il Referente con il
C.F.A.

Delegato ai rapporti con
L'Unione
Polizia Municipale e
tecnici o dipendenti
amministrativi del
Comune

Resp. Ufficio Tecnico e
Polizia Municipale

Resp.Assistenza alla
Popolazione (con incarico
di coordinamento).
Volontari

F3 -Volontariato

F4 – Materiali e Mezzi.
Volontari

Resp.Materiali e Mezzi
(con incarico di
coordinamento).
Volontari
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COMUNE DI FOSSACESIA - SCHEMA PROCEDURALE A LIVELLO COMUNALE PER IL RISCHIO INCENDIO D'INTERFACCIA
La fase di allarme si attiva con un incendio in atto che è ormai interno alla fascia perimetrale ovvero quando i fumi dell'incendio, anche esterno alla fascia,
compromettono la respirabilità dell'aria.

Il Sindaco ovvero un suo delegato per la gestione del C.O.C.

FASE DI ALLARME

CHI:

PROCEDURE
Valuta l'estensione territoriale dell'evento e della popolazione coinvolta; formula una prima stima
dei danni e ne da comunicazione alla Prefettura.
L'aggiornamento della stima dei danni proseguirà fino allo spegnimento dell'incendio.

Mantiene un contatto continuo con la S.O.U.P. - Centro Funzionale d’Abruzzo e la locale
Prefettura, segnalando l'evoluzione dell'evento.

DESTINATARI

CHI EFFETTUA
L'AZIONE

Prefettura

Il Sindaco o un suo
delegato
Resp. Funzione Tecnico
Scientifica-Pianificazione

Funzionario S.O.U.P.

Il Referente con il
C.F.A.

Prefettura
Mantiene una comunicazione continua con i Sindaci dell'Unione e con la Presidenza per il
coordinamento delle risorse impegnate.

Unione dei Comuni

Delegato ai rapporti con
L'Unione

Gestisce il flusso delle informazioni all'esterno sia verso la popolazione che con i mass-media.

Popolazione e mass-media

Il Sindaco o un suo
delegato

F1 - Tecnica e di Pianificazione

F7 - Strutture Operative Locali, Viabilità

IL Sindaco
Polizia municipale e
tecnici o dipendenti amm.
comunali

F7 - Strutture Operative Locali, Viabilità

Polizia Municipale

Si accerta che gli organi preposti all'azione di spegnimento siano in grado o meno di fronteggiare
l'evento e, conseguentemente, dispone l'evacuazione della popolazione.

Di concerto con i Carabinieri e con la Polizia operante sul luogo, chiude alla viabilità ordinaria le
strade comunali a rischio incendio, favorendo l'accesso ai luoghi dei mezzi di soccorso, attivando
i percorsi viari alternativi o provvede al ripristino della viabilità.
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CHI:

PROCEDURE

Il Sindaco ovvero un suo delegato per la gestione del C.O.C

Nel caso in cui le autorità preposte allo spegnimento (Guardia Forestale e Vigili del Fuoco)
ritengano inevitabile la propagazione del fuoco alle abitazioni/infrastrutture ovvero se i fumi
sprigionati da esso rendono l'aria irrespirabile, mettono in atto i provvedimenti per la
salvaguardia delle persone e dei beni, emanando apposite "ordinanze di evacuazione" della
popolazione dalle abitazioni, localizzate nelle aree a rischio (art.54 comma 2 del D.Lgs. 267/00),
secondo modalità e procedure prestabilite dal Comune stesso.

DESTINATARI

CHI EFFETTUA
L'AZIONE

FASE DI ALLARME

F1 - Tecnica e di Pianificazione
IL Sindaco
Resp. Ufficio Tecnico e
Comandante Polizia
Municipale
F7 - Strutture Operative Locali, Viabilità

F9 – Assistenza alla Popolazione

Con il supporto della Polizia Municipale, il Responsabile della Funzione Assistenza alla Popolazione,
il Responsabile dei Materiali e Mezzi ed il Volontariato, rendono operativa l'evacuazione, con
l'allontanamento sia della popolazione a rischio imminente (con particolare attenzione per le
persone inabili) che degli animali.

F4 – Materiali e Mezzi

F2-Sanità e Assistenza Sociale e Veterinaria

F3 – Volontariato

Supporta l'attività di soccorso alle persone da parte del 118, indicando la localizzazione di
persone con difficoltà respiratorie ed altri handicap che le rendono particolarmente vulnerabili
ai fumi dell'incendio.

Attiva un servizio di informazione sull'evento in atto e assistenza alla popolazione, presso i
ricoveri precedentemente individuati, sia per quanto riguarda l'aspetto psicologico che logistico.

F2 - Sanità e Assistenza Sociale e Veterinaria

F2 - Sanità e Assistenza Sociale e Veterinaria

F3 – Volontariato

Resp.Assistenza alla
Popolazione (con incarico
di coordinamento),
Responsabile Materiali e
Mezzi e i
Resp. Funzione
Volontariato,
Resp. Funzione Sanità.

Responsabile Funzione
Sanità (con incarico di
coordinamento).
Volontari

Responsabile Funzione
Sanità (con incarico di
coordinamento).
Volontari
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