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PREMESSA
Il presente piano costituisce parte integrante del Piano generale di Protezione Civile Comunale e relativi aggiornamenti
già operati in coerenza con le nuove normative. Il Piano di Emergenza Rischio incendi boschivi di interfaccia è composto
da una relazione tecnica, da cartografia e mappe digitali interattive messe a punto al fine di agevolare le attività di verifica
e monitoraggio, nonché di aggiornare il modello d'intervento prevedendo precise procedure, gli strumenti di comunicazione
interna ed esterna all'ente e codificando i relativi messaggi attraverso modelli di pronto utilizzo.
Il sistema di mappatura digitale interrogabile fornisce la posizione georeferenziata di punti strategici e sensibili, la viabilità
camionabile e trattorabile all’interno delle aree pinetate, la fascia frangifuoco, le sbarre e punti di accesso carrabili; è
possibile, inoltre, consultare il rilievo fotografico, anch’esso georeferenziato.
Nel territorio cervese ed in particolare nella fascia costiera sono presenti due pinete naturali e numerosi parchi alberati
con aree attrezzate intensamente frequentati, nonché un numero rilevante di viali alberati; questo ingente patrimonio
verde, correlato ai fenomeni che stanno caratterizzando il clima primaverile e estivo del territorio regionale (temperature
elevate e siccità), richiede la verifica complessiva dello scenario di rischio per incendi di interfaccia che può determinare
condizioni di elevata pericolosità per la pubblica incolumità, nonché generare notevoli danni a strutture e cose pubbliche
e private.
Il presente aggiornamento è stato redatto in funzione delle modifiche climatiche descritte, dell’evoluzione della normativa
specifica sugli incendi boschivi che ha introdotto diversi parametri di valutazione della pericolosità e vulnerabilità, del
riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo Forestale dello Stato (D.Lgvo n. 177/2016) e del
sistema di allertamento regionale (D.G.R. n. 962/2018). La redazione del presente documento tiene inoltre in
considerazione gli Indirizzi per la predisposizione dei Piani Comunali di Protezione Civile redatti a cura dell’Agenzia
Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile approvati con Delibera di Giunta Regionale n. 1439 del
10/09/2018.
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1. ANALISI GENERALE DEL RISCHIO
1.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Il territorio comunale di Cervia, situato all’estremità orientale della pianura emiliano-romagnola, confina a Nord e a Ovest
con il Comune di Ravenna, a sud con i Comuni di Cesena e Cesenatico, entrambi in Provincia di Forlì–Cesena, e a Est
con il Mare Adriatico. Il territorio comunale copre una superficie di 82,3 kmq. Il comune è compreso nei fogli IGM della
Carta Topografica d’Italia alla scala 1:100.000 n° 89 e n° 100.
L’estensione in lunghezza del territorio comunale in direzione Nord-Sud da Savio a Montaletto è di circa 13 Km;
l’estensione in larghezza in direzione Ovest-Est da Cannuzzo a Pineta di Tagliata è di 12 Km. La linea di costa sul Mare
Adriatico si sviluppa per circa 9 Km.
Il territorio è prevalentemente pianeggiante, con quote altimetriche che variano tra il livello del mare e la quota di 12
m.s.l.m. circa.
La popolazione totale residente è di 28.794 abitanti (dati censiti al 31.12.2016), per cui la densità abitativa media è di
circa 350 ab/kmq. [ Fonte http://www.comunecervia.it/citta/dati-demografici.html ]
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Il territorio Comunale è suddiviso in località individuate territorialmente nella planimetria sottostante.

ALLEGATI:
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La superficie boscata rappresenta il 4 % dell’estensione territoriale comunale, pari a circa 399 ha. Questi dati di estensione,
se paragonati ad altre realtà comunali nella pianura padana, risultano contenuti, ma la posizione delle aree pinetate ed il
rapporto con il territorio urbanizzato rendono particolarmente rilevante la pianificazione, l’informazione e la comunicazione
sulle attività di antincendio boschivo.

Estratto del Sistema Informativo Forestale regionale con indicazioni del Parco Regionale del Delta del Po, della pineta di Milano
Marittima e di Pinarella
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1.2 INQUADRAMENTO CLIMATICO
Le considerazioni che seguono son tratte, con modifiche e integrazioni, dal Piano Di Gestione Naturalistica della Pineta
Di Cervia 2011-2020.
L'area di studio può essere inquadrata in quella regione che, nelle classificazioni climatiche su base termica, viene definita
a clima temperato freddo, con estati calde, inverni piuttosto rigidi, ed elevata escursione termica estiva.
Questa connotazione viene in parte alterata dalla presenza del mare che tende a mitigare i rigori dell'inverno,
determinando un aumento della temperatura media rispetto alle zone della padana.
Una influenza ben più incisiva sulle caratteristiche climatiche dell'area cervese, è esercitata dai venti dominanti.
Quest’area infatti rappresenta un’importante zona di confluenza e di smistamento delle masse d'aria provenienti da varie
direzioni (Atlantico, Mediterraneo, Europa settentrionale ed Europa centro-orientale) e con contrasti quindi ben distinti.
Un ruolo importante è da attribuire alla circolazione locale a regime di brezza, che pur manifestandosi a piccola scala, e
limitatamente al periodo primavera-estate contribuisce a caratterizzare il clima dell'area cervese.
Da queste considerazioni di carattere generale si può così delineare un quadro dell'aspetto meteo-climatico stagionale
così schematizzato:
-

la caratteristica piovosità della stagione invernale è correlabile con la frequente presenza di aree depressionarie

che si ricostituiscono sul versante adriatico, provenendo dal Golfo Ligure;
-

la maggiore piovosità in primavera rispetto all'inverno, è dovuta oltre che alle cause sopra citate anche alla

formazione di depressioni di sottovento che innescano correnti di bora e condizioni quindi favorevoli ad attività
temporalesca;
8

-

la stagione estiva risulta caratterizzata da deboli gradienti barici, temperature elevate, correnti a regione di brezza

e scarsa piovosità, legata essenzialmente ad attività temporalesca;
-

la piovosità del periodo autunnale è da attribuire alle numerose depressioni che si succedono in questa zona.

PRECIPITAZIONI
Le piogge relative all'area oggetto di studio sono riferite alla stazione pluviometrica di Cervia e sono state fornite dal
Servizio Idrografico Italiano (S.I.I.) per il periodo 1923÷1992, con una mancanza di informazioni per alcuni mesi degli anni
1945÷1946. Nel periodo 2002-2009 sono inoltre stati presi in considerazione i dati scaturiti dal sistema di monitoraggio
meteorologico e della falda della pineta impiantato dall’Università di Bologna.
Escludendo questi valori limite, si osserva come le fluttuazioni degli ultimi cinquant'anni, siano contenute fra i 500 e i 1000
mm, evidenziando le caratteristiche di una zona non colpita da eventi di pioggia particolarmente intensi o da periodi di
siccità.
L'attuale trend negativo degli afflussi è sottolineato dal decremento di pioggia media mensile verificatosi negli ultimi 50
anni e pari a 150 mm.
D'altra parte non si evidenziano poi eccessive differenze fra gli altri mesi dell'anno, a testimonianza di un clima che risente
in particolare modo sia dell'effetto mitigatore degli Appennini, sia della circolazione locale a regime di brezza che si
manifesta nei mesi primaverili ed estivi.
MESE

PIOGGIA MEDIA MENSILE

PIOGGIA MEDIA MENSILE

periodo 1943÷1992.

periodo 2003÷2009.

Gennaio

43.3

26

Febbraio

46.0

38

Marzo

53.1

74

Aprile

53.8

45

Maggio

55.5

46

Giugno

46.5

18

Luglio

55.1

29

Agosto

50.1

58

Settembre

73.5

77

Ottobre

71.9

85

Novembre

81.5

40

Dicembre

55.7

62

TOTALE

686

598

Pioggia media mensile in mm relativi alla stazione di Cervia nel periodo 1943÷1992 e pineta di Cervia-Pinarella 2003-2009

TEMPERATURA
L'andamento delle temperature medie mensili è stato ricavato dai dati del Servizio Idrografico relativi alla stazione di
Cesenatico e mostra il tipico andamento di località semi-costiera con un massimo in luglio pari a 22.7°C e un minimo di
2.7°C a gennaio, con una significativa escursione termica fra i due periodi.

9

La temperatura media annua è di 12,87°C. Nel corso del periodo 2003-2009 i dati rilevati nell’ambito del sistema
automatico di monitoraggio della pineta, hanno confermato per il periodo invernale e primaverile i dati precedenti. Nel
periodo estivo ed autunnale invece si è registrato un aumento medio di 2-3 gradi per tutti i mesi considerati come si evince
dalla tabella seguente.
Per quanto concerne inoltre i valori delle minime e delle massime, essi seguono lo stesso andamento delle medie, con la
presenza di periodi di gelo (sia notturno che diurno) nei mesi di gennaio e febbraio.
MESE

1955-1985

2002-2009

Gennaio

2.72

3,5

Febbraio

4.59

4,2

Marzo

7.94

8,2

Aprile

11.69

12,4

Maggio

16.19

18,0

Giugno

20.21

23,6

Luglio

22.73

24,6

Agosto

22.44

25,2

Settembre

19.40

19,3

Ottobre

14.54

15,3

Novembre

8.78

10,9

Dicembre

4.22

6,3

Temperature medie mensili relative alla stazione di Cesenatico (1955÷1985) e Pineta di Cervia e Pinarella periodo 2002-2009

DIREZIONE ED INTENSITÀ DEI VENTI
I dati su informazione dell'ERSA - Servizio Meteorologico Regionale sono relativi alla stazione di Cervia e coprono un
periodo di 7 anni che va dal gennaio 1986 al dicembre 1992.
Questo arco di tempo non fornisce una banca dati sufficiente per ricostruire una base storica sul comportamento dei venti
nell'area cervese, ma può servire per darne una prima caratterizzazione.
D'altra parte la significatività di questi dati viene convalidata se si effettua un confronto con la stazione di Marina di
Ravenna, distante circa 25 km, la quale viene a trovarsi in condizioni atmosferiche molto simili a quella di Cervia. Si ritiene
pertanto opportuno riportare i dati di Cervia e su questi trarre le considerazioni del caso.
L'andamento annuale degli ultimi 7 anni evidenzia come le direzioni di maggiore provenienza siano la W-NW e E-SE.
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DIREZIONE

ANGOLO DI RIFERIMENTO

DISTRIBUZIONE %

N

0°

4.8

NE

45°

7.3

E

90°

15.1

SE

135°

10.1

S

180°

4.6

SW

225°

9.0

W

270°

23.6

NW

315°

18.0

DIR.VAR.

0.1

CALMA

7.4

Distribuzione in % della direzione di provenienza del vento (periodo 1986÷'92).

Disaggregando questi dati per stagioni si vede un andamento tipico di una zona costiera dell'alto Adriatico.
DIREZIONE

PRIMAVERA

ESTATE

AUTUNNO

INVERNO

N/W-W-S/W

38%

43%

54%

67%

N/E-E-S/E

42%

45%

29%

14%

Frequenza stagionale della direzione del vento

In primavera ed in estate, con l'instaurarsi delle brezze di mare e di terra, le percentuali risultano pressoché uguali, mentre
in autunno, con l'arrivo delle depressioni da ovest si ha una inversione di tendenza e la componente occidentale raddoppia
rispetto a quella orientale.
Questa tendenza si manifesta spiccatamente nella stagione invernale con valori del 67% per la direzione N/W-W-S/W e
del 14% per la direzione N/E-E-S/E.
DIAGRAMMI CLIMATICI DI WALTER E LIETH
Walter e Lieth hanno perfezionato le rappresentazioni grafiche dei regimi termici e pluviometrici di Bagnouls e Gaussen.
Questi diagrammi danno un quadro sintetico dei caratteri termopluviometrici relativi alle diverse stazioni di registrazione. I
valori delle temperature sono riportati a scala doppia rispetto a quelli di precipitazioni (1°C = 2 mm). Così elaborati, i
diagrammi consentono il confronto grafico fra il regime termico e quello pluviometrico annuale.
Secondo Gaussen quando la curva delle precipitazioni scende sotto quella della temperature (P < 2T) il periodo interessato
deve considerarsi secco.
Quando i valori mensili delle precipitazioni superano i 100 mm il periodo piovoso viene rappresentato, oltre questo valore,
in nero e a scala dieci volte più piccola di quella precedentemente adottata per le precipitazioni mensili minori di 100 mm.
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100
090
080
070
060
050
040
030
020
010
000

Temperature

040
030
020
010
000

temperature

Precipitazioni

050

precipitazioni

050

100
090
080
070
060
050
040
030
020
010
000

040
030
020
010
000

temperature

Precipitazioni

Diagramma climatico di Walter e Lieth. Periodo 1955-1992

precipitazioni

Diagramma climatico di Walter e Lieth. Periodo 2002-2009

Il diagramma elaborato è riferito alla stazione di Cervia.
Nel caso in esame mentre nel periodo 1955-1992 non si evidenziano periodi di siccità principalmente perché nei mesi
estivi le precipitazioni si mantengono ad un livello sufficientemente elevato, nel periodo 2002-2009 si registrano periodi
siccitosi tra giugno e metà agosto.
IDENTIFICAZIONE CLIMATOLOGICA DELL'AREA
Sulla base dei risultati ottenuti, anche se alcuni parametri meteoclimatici (umidità, radiazione solare, nebbia) non sono
stati analizzati, appare piuttosto evidente come l'area in esame sia caratterizzata da un clima di tipo sub-litoraneo adriatico.
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Il mare Adriatico, presentando in questa zona profondità che non superano i 50 metri, assume un ruolo di trasportatore di
umidità verso l'entroterra attraverso l'azione dei soli venti, sia quelli sinottici a componente orientale sia le correnti di
brezza.
In questa ottica il ruolo mitigatore che giocano i grandi mari aperti passa in secondo piano, e ciò si manifesta anche dal
regime termico che presenta un andamento molto simile a quello della pianura più interna, caratterizzato da elevate
escursioni termiche in estate e da formazioni nebbiose in inverno.
La frequente ventilazione che in condizioni non perturbate è costituita dalle correnti di brezza, limita nel tempo e nello
spazio le condizioni di maggiore stabilità dell'aria, costituendo così un ostacolo alle stratificazioni prossime del suolo.

1.3 INQUADRAMENTO FLORISTICO E VEGETAZIONALE
La pineta di Cervia è un complesso boschivo di limitata estensione (poco più di 200 ettari) ma fortemente diversificato a
causa di fattori sia naturali che antropici. è separata dal Canale Immissario delle Saline in due parti, con sensibili differenze
sia nella struttura che nei tipi di vegetazione. Quella più settentrionale, più prossima al mare, conserva talvolta l’aspetto di
una boscaglia perilitorale: vi hanno trovato rifugio, costituendovi una specie di relitto, le piante delle dune e delle sabbie
aride.
Questo tratto di pineta, una fascia larga non più di 400 metri che si estende in direzione N-S fra l’abitato di Milano Marittima
ed il campo da golf, è stato piuttosto rimaneggiato, e percorrendolo si ha l’impressione di trovarsi in un ambiente fortemente
alterato di cui è difficile cogliere gli aspetti naturali e spontanei. Questi ovviamente non sono rappresentati dai pini,
domestici o marittimi, ma soprattutto dalla componente arbustiva.
La zona più interessante di questo tratto di pineta è quella sudorientale, localmente nota come “montagnole”, che
rappresenta ciò che rimane di antichi complessi dunosi consolidati. Interessante perché, pur se limitata in estensione,
presenta una vegetazione piuttosto peculiare, probabilmente rappresentativa di ciò che si estendeva, per decine di
chilometri verso nord, a formare un primo accenno di boscaglia a ridosso degli arbusti pionieri retrodunali.
Ai piedi della duna, a soli pochi metri di distanza, una falda freatica evidentemente prossima alla superficie favorisce altri
tipi di vegetazione, che vanno dalle cenosi erbacee retrodunali (Holoschoenetalia) ai prati umidi periodicamente allagati
(Molinietalia), spesso troppo limitati in estensione e frammentari per essere cartografati, oppure cenosi arbustive più
mesofile che potrebbero preludere a querceti con farnia (Quercus robur) e roverella (Quercus pubescens).
Un aspetto molto diverso dalla boscaglia di leccio si trova nella parte nordoccidentale della pineta, a ridosso del campo
da golf: qui alcune querce (per lo più farnie e roverelle) abbastanza vecchie hanno formato un bosco fresco ed ombroso,
sicuramente favorito dal tipo di suolo, maturo e in parte argilloso, e dalla relativa lontananza dal litorale. Ancora una volta
si tratta di un lembo molto ridotto in estensione, ma estremamente importante in quanto rappresentativo di un tipo di
vegetazione che costituisce probabilmente l’aspetto più maturo e stabile delle vegetazioni planiziali.
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Nella fascia di pineta più prossima al mare, con suoli sabbiosi meno maturi è ad esempio molto elevata le presenza del
ginepro (Juniperus communis), tipico arbusto pioniero anche delle zone retrodunali. In altri luoghi meno rimaneggiati del
litorale (ad esempio nella non lontana zona di Lido di Classe, presso la foce del fiume Bevano), grazie alla presenza di
alcune specie indicatrici quali la fillirea (Phillyrea angustifolia) e l’olivello spinoso (Hippophae rhamnoides) è stato possibile
pervenire ad una tipizzazione fitosociologica più precisa, riconducendo quelle formazioni (dinamicamente analoghe a
queste) allo Junipero-Hippophaëtum fluviatilis, un tipo di cenosi raro ed interessante per i nostri litorali.
Aspetti ancora interessanti della pineta di Cervia sono le “spazzate erbose”, così definite dal grande naturalista Pietro
Zangheri, e cioè le radure prive di vegetazione arbustiva, ricche di quelle specie erbacee per lo più annuali che un tempo
crescevano abbondanti in prossimità delle dune litoranee. Interessanti perché molte di queste piante, spesso dotate di
caratteristici adattamenti agli ambienti aridi ed assolati, sono ora generalmente poco frequenti, e paradossalmente devono
la loro possibilità di sopravvivenza in pineta alla presenza di ambienti disturbati (calpestio, sfalcio periodico). Queste piante
formano caratteristici consorzi, quasi sempre limitati in estensione ed estremamente frammentari, al punto da non poter
essere sempre riprodotti nella carta.

1.4 INQUADRAMENTO DEL FENOMENO
Gli incendi boschivi sono un fenomeno alquanto complesso perchè regolati da numerose variabili interdipendenti tra loro,
alcuni dei quali variabili nel tempo.
Per incendio boschivo si intende un fuoco con possibilità di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, oppure
su terreni coltivati o incolti e pascoli ad esse limitrofe (art.2 L.353/2000).
Perché si inneschi un fuoco è necessaria la coincidenza nello stesso punto e nello stesso momento dei tre elementi che
compongono il triangolo del fuoco.

-

combustibile: materiale vegetale

-

comburente: ossigeno

-

calore: è necessaria la presenza di
una elevata temperatura - come
durante la fase di ondate di caldo
estivo - affinché avvenga l'innesco
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Se non sono presenti uno o più dei tre elementi della combustione, questa non può avvenire e – se l'incendio è già in atto
– si determina l'estinzione del fuoco.
La propagazione del fuoco avviene attraverso tre forme:
-

convezione: il calore viene trasmesso per mezzo di correnti d’aria riscaldando il combustibile che trova lungo il
percorso e favorendo la propagazione del fuoco;

-

irraggiamento: il calore si trasmette sempre attraverso l’aria, ma senza che vi sia movimento, interessando solo
la vegetazione prossima a quella in combustione

-

conduzione : avviene attraverso contatto diretto tra vegetazione in combustione

Queste tre forme di propagazione coesistono all’interno di un incendio e, in base alle condizioni, può prevalere una rispetto
all’altra, per esempio il vento favorisce la trasmissione di colore per convezione).
Le grandezze che caratterizzano un incendio sono:
-

la velocità di avanzamento del fronte di fiamma (varia in funzione dell’intensità di vento e della tipologia e
quantità di combustibile bruciabile)

-

la lunghezza della fiamma (aumenta all’aumentare dell’intensità del fronte di incendio, si riduce all’aumentare
della velocità del fronte)
15

-

il tempo di residenza della fiamma (variabile in funzione delle caratteristiche del combustibile)

-

l’intensità lineare del fronte di fiamma (direttamente proporzionale alla velocità di avanzamento del fronte e
alla massa combustile bruciata)
o

incendi a bassa intensità: risentono delle condizioni meteorologiche e sono definiti a 2 dimensioni in
quanto influenzano solo lo spazio bidimensionale che percorrono

o

incendi ad alta intensità: elevato flusso termico convettivo che condiziona anche gli strati alti del
popolamento, questi fenomeni condizionano i fenomeni climatici, come la formazione di venti centripeti;
vengono detti a 3 dimensioni perché influiscono sia sullo spazio orizzontale che verticale.
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I fattori che influenzano il comportamento del fuoco sono i combustibili vegetali, i fattori climatici e la topografia.

COMBUSTIBILI VEGETALI
CARATTERISTICHE DEL
COMBUSTIBILE
INFIAMMABILITÀ
POTERE CALORIFICO
QUANTITÀ
AMPIEZZA E FORMA
COMPATTAZIONE
UMIDITÀ
DISPOSIZIONE SPAZIALE

ELEMENTI ESSENZIALI
Predisposizione di un combustibile a
infiammarsi
Quantità di calore rilasciata durante
la combustione
Quantità di biomassa o residui
vegetali vivi o morti
Diversa morfologia della pianta
condiziona il rapporto superficie
volume
Spazio libero presente all’interno del
combustibile
Percentuale di acqua rispetto al peso
secco
Continuità orizzontale o verticale
della formazione vegetale

EFFETTI SULLA PROPAGAZIONE
DEL SUOLO
Aumenta la velocità di propagazione
del fuoco
Aumenta intensità dell’incendio
Aumenta intensità di propagazione
del fuoco
Aumenta probabilità di infiammarsi
Diminuisce la velocità di
propagazione del fuoco
Diminuisce la velocità di
propagazione del fuoco
Aumenta velocità propagazione
fuoco
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In un incendio l’avanzare del fuoco dipenderà dal tipo di combustibile, se pesante o leggero, che predomina nel
popolamento vegetale. Il grado di infiammabilità aumenta anche in funzione della specie. In natura, esistono specie
vegetali che, a parità di percentuale di umidità dei tessuti, una volta esposte ad una fonte di calore di una certa intensità,
danno luogo allo sviluppo di fiamma più rapidamente di altre; questo per la presenza, soprattutto nelle foglie, di determinate
sostanze chimiche volatili particolarmente infiammabili: le resine e gli oli essenziali.

Le resine sono sostanze chimiche molto complesse, di colore variabile dal bianco al giallo-bruno, e sono presenti nelle
foglie, nei fusti e nelle radici delle conifere e di altre famiglie di piante. Le resine hanno un potere calorifico elevato che
raggiunge le 8.500 cal/kg a fronte delle 4.000 ÷ 5.000 cal/kg del legno allo stato secco.
Le specie predominanti nelle Pinete del territorio comunale sono ricche di resine, inoltre il fuoco si propaga facilmente in
superficie poiché la lettiera, costituita prevalentemente dagli aghi indecomposti, non è compatta ma ben areata.
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Così i pini, che contengono resina nei loro tessuti, bruciano meglio di altre specie che non contengono questa sostanza.
Per questa ragione il fuoco si propaga molto rapidamente nei popolamenti forestali formati da una sola specie; per esempio
in una pineta, rispetto a formazioni miste di conifere e latifoglie. Le resine e gli oli essenziali a parità di idratazione
aumentano il potere calorifico dei combustibili vegetali.

FATTORI CLIMATICI
I distinti fattori, che caratterizzano la situazione meteorologica della zona al momento in cui si sviluppa un incendio ne
condizionano la sua evoluzione. A titolo esemplificativo viene riportata di seguito una tabella nella quale sono evidenziati
i fattori climatici condizionanti il propagarsi del fuoco.
FATTORE CLIMATICO
UMIDITA’ RELATIVA DELL’ARIA
VENTO

PRECIPITAZIONI
TEMPERATURA DELL’ARIA

CARATTERISTICHE
CONDIZIONANTI
Variazione giornaliera (notte, giorno),
variazioni stagionali,
Velocità, direzione, intensità, venti
generali, venti locali, brezze di
monte, brezze di valle, brezze di
mare, ecc.
Intensità, quantità di pioggia caduta,
distribuzione durante l’arco dell’anno,
ecc.
Valori massimi giornalieri,
andamento medio nell’arco
giornaliero, ecc.

EFFETTI SULLA
PROPAGAZIONE DEL FUOCO
All’aumentare dell’umidità relativa
dell’aria diminuisce la velocità di
propagazione del fuoco
A maggiore velocità del vento
maggiore velocità di propagazione
del fuoco
All’aumentare delle precipitazioni
diminuisce la velocità di
propagazione del fuoco
All’aumentare della temperatura
dell’aria aumenta
la velocità di propagazione del fuoco

TOPOGRAFIA
Per le condizioni locali la pendenza non viene considerata, in quanto il territorio è da considerarsi pianeggiante.
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FASI DELL’INCENDIO BOSCHIVO
Dall’esordio all’estinzione del fenomeno, possono essere individuate tre fasi ben distinte, anche se, come
precedentemente evidenziato, possono accadere nello spazio e nel tempo sovrapposizioni di vario genere:
1. Fase di innesco, che deriva dal contatto tra un’incandescenza e un’esca;
2. Fase di propagazione, che riflette le modalità di diffusione delle fiamme; a sua volta suddivisa in:
· Fase iniziale di crescita (intensità bassa; velocità ridotta; assenza di preriscaldamento; incendio di superficie (o
radente); attacco diretto a terra in genere possibile ed efficace).
· Fase di transizione (intensità aumenta; velocità aumenta: moti convettivi; preriscaldamento presente; può
evolvere in chioma se vi è combustibile aereo – torching; attacco diretto a terra in genere possibile solo su coda
e fianchi – necessità dell’utilizzo di mezzi aerei).
. Fase finale (intensità massima; velocità aumenta: colonne convettive – spotting - vortici; forte preriscaldamento;
incendio di chioma - anche indipendente - se vi è combustibile aereo; attacco diretto a terra impossibile o poco
efficace – necessità di attacco diretto/indiretto con mezzi aerei – strategia di contrasto a medio lungo termine.
3. Fase di decadimento/spegnimento, che riguarda le modalità di estinzione del fenomeno (riduzione dell’intensità
e ritorno allo stadio di incendio di superficie, o per motivi naturali o grazie alle attività di spegnimento).
TIPI DI INCENDIO
In funzione delle modalità di innesco e di diffusione dell’incendio, possono essere individuati tre tipi di fuoco:
1. fuoco di superficie o radente, che brucia la lettiera, la sostanza organica morta che si trova sul terreno e la
vegetazione bassa (praterie, arbusti, rinnovazione e sottobosco);
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2. fuoco di chioma o di corona che, a seconda dei casi, in maniera dipendente o in maniera indipendente dal
fuoco di superficie passa da una chioma all’altra degli alberi, è il tipo più imprevedibile e che causa i danni più
gravi (in questa casistica ricadono in particolare tre tipi di incendio: incendi di chioma passivi – attivi –
indipendenti; solo l‘indipendente è davvero svincolato dal fronte di fuoco di superficie);

3. fuoco di terra o sotterraneo che si diffonde al di sotto dello strato della lettiera, penetra sotto terra alcuni
centimetri (o anche vari decimetri in presenza di torba e di consistenti strati di sostanza organica) e avanza con
una combustione lenta ma duratura; anch’esso imprevedibile, può causare riprese del fenomeno anche quando
l’incendio sembra del tutto estinto;
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4. incendio di interfaccia, come verrà ampiamente descritto in seguito, si intende quello che interessa una zona
dove strutture e costruzioni create dall’uomo si compenetrano e si sovrappongono con aree boscate, o con
vegetazione combustibile.

Nella realtà ogni incendio boschivo può coincidere con più di un tipo di fuoco, sviluppandosi simultaneamente ad altri,
oppure evolvendosi in altre forme anche in tempi rapidi. Non ci sono statistiche precise sui tipi di incendio boschivo in
Emilia-Romagna, tuttavia in base alla frequenza e alla durata dell’accadimento, è lecito pensare che il primo tipo sia
prevalente sugli altri.
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Sulla costa adriatica la presenza delle pinete comporta rischio di incendi violenti di chioma, in presenza di importanti zone
di interfaccia. L’intervento a terra in questi incendi è fortemente limitato e si attesta principalmente a difesa delle zone di
interesse vitale (attacco indiretto).
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CONSISTENZA DEGLI INCENDI, CAUSE ED EFFETTI
Come riporta il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (2017-2021) le foreste dell'EmiliaRomagna non presentano caratteristiche di particolare propensione agli incendi grazie al particolare assetto meteoclimatico di tipo temperato e sufficientemente fresco e umido. Al confine tra la regione centro-europea, fresca e umida,
che quasi non conosce gli incendi forestali e la regione mediterranea, calda e secca, che considera gli incendi come una
delle peggiori calamità, la Regione Emilia Romagna in realtà è un grande unico versante settentrionale lungo il quale
risultano attenuate molte delle condizioni sfavorevoli che a Sud del crinale appenninico determinano eventi di portata
decisamente superiore.
La distribuzione stagionale per il territorio del Comune di Cervia vede il fenomeno concentrato nel periodo estivo.

La cartografia che riporta il numero di incendi occorsi nel territorio comunale in 21 anni mostra come il territorio comunale
di Cervia mostri un numero rilevanti di avvenimenti.
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Le cause degli incendi appaiono imputabili pressoché totalmente all'azione dell'uomo, sia colposa che dolosa. Le eccezioni
sono limitate a cause sconosciute, forse naturali (per esempio fulmini) per quanto poco probabili e, in ogni caso, non
facilmente verificabili.
INCENDI DI INTERFACCIA
Per incendio di interfaccia urbano-rurale si intende un incendio che minacci di interessare aree di interfaccia, ovverosia
zone, aree o fasce caratterizzate da una stretta interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali.
Un corretto inquadramento degli incendi di interfaccia deve necessariamente tenere in conto anche la normativa ed i
principi fisici che governano gli incendi boschivi, poiché gli incendi di interfaccia sono sovente costituiti da incendi boschivi
che s
È possibile individuare tre diverse configurazioni di contiguità e contatto fra aree con dominante presenza vegetale ed
aree antropizzate:


Interfaccia classica: piccolo agglomerato urbano sulle pendici o sulla sommità di una collina circondato
completamente da bosco (caso frequente nell’entroterra o in insediamenti periferici residenziali di nuova
costruzione; in questo tipo di interfaccia un certo numero di abitazioni può essere minacciato
contemporaneamente da fronti di fiamma molto estesi; la situazione è di solito grave per la scarsa accessibilità
al bosco delle zone di intervento;



Interfaccia mista: aree in cui fabbricati rurali o case di civile abitazione sorgono isolati nel bosco; le strutture
minacciate sono difficili da proteggere in quanto disperse sul territorio e le vie d’accesso vengono sovente
interrotte dalle fiamme o dal fumo; il pericolo per le abitazioni è elevato se le misure preventive sono scarse, in
particolare se le abitazioni non sono circondate da una fascia di dimensioni adeguate prive di vegetazione arborea
e arbustiva;
25



Interfaccia occlusa: presenza di zone più o meno vaste di vegetazione circondate da aree urbanizzate (parchi
urbani, giardini di una certa estensione, aree boschive che si insinuano nei centri urbanizzati); di solito l’incendio
di vegetazione è facilmente controllabile per la buona accessibilità.

Un incendio boschivo si può trasformare in incendio di interfaccia tramite diversi meccanismi:


per fenomeni di spotting: i frammenti accesi trasportati dal vento e dalle correnti convettive possono accendere
focolai secondari prima dell’arrivo del fronte di fiamma anche a notevole distanza da questo;



per coinvolgimento diretto da parte delle fiamme del fronte avanzante dell’incendio di bosco (in questo caso,
l’incendio dovrà essere di intensità sufficiente);



per irraggiamento, quando la quantità di calore che si sviluppa è tale da determinare l’accensione; ciò può
verificarsi in presenza di fronti particolarmente violenti con vegetazione vicinissima all’abitazione.

Nelle aree costiere, composte per lo più da pinete e macchia mediterranea, si verifica spesso una compenetrazione fra
bosco, strutture abitative e strutture e infrastrutture turistiche, e si creano così situazioni di rischio elevato per le persone,
le abitazioni e le infrastrutture. Inoltre le strutture abitative non sono generalmente dotate di fasce di sicurezza prive di
combustibile vegetale e ciò le rende particolarmente vulnerabili in caso di incendi di intensità elevata. La problematica
appare dover essere affrontata con decisione in fase rimuovendo e gestendo la vegetazione e riducendo il potenziale
combustibile in prossimità delle aree di interfaccia ed eventualmente coinvolgendo le comunità in attività di “preparazione
all'evento e di evacuazione”.
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1.5 INDIVIDUAZIONE DEGLI SCENARI DI RISCHIO DI RIFERIMENTO PER INCENDI DI
INTERFACCIA
Il territorio del Comune di Cervia presenta tutte e tre le possibili configurazioni di continuità e contatto tra aree con
dominante presenza vegetale e aree antropizzate:
-

interfaccia classica: fusione tra strutture ravvicinate e vegetazione – questo tipo di configurazione è tipica della
zona di contatto tra l’abitato e la pineta di Milano Marittima e l’abitato e la pineta di Pinarella;

-

interfaccia mista: presenza di strutture isolate e sparse nel territorio ricoperto di vegetazione – questa
configurazione è tipica del forese;

-

interfaccia occlusa: zone con vegetazione combustibile limitate e circondate da strutture urbane – configurazione
tipica di parchi e del verde delle colonie di Milano Marittima.

Per la definizione del rischio di incendi di interfaccia e l’individuazione degli scenari di rischio viene utilizzato un metodo
analitico e parametrico illustrato nel Manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di
Protezione Civile a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile edizione ottobre
2007. L’utilizzo del Manuale è, inoltre, richiamato negli Indirizzi per la predisposizione dei Piani Comunali di Protezione
Civile redatti a cura dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e approvati con Delibera di
Giunta Regionale n. 1439 del 10/09/2018.
Definizione e perimetrazione delle fasce e aree di interfaccia
Per fascia di interfaccia, come riportato nel manuale operativo, si intende una fascia di contiguità tra le strutture antropiche
e la vegetazione ad esse adiacente esposte al contatto con fronti di fuoco.
Per definire, quindi, la fascia di interfaccia sono state delimitate le aree caratterizzate da insediamenti e infrastrutture
definendo la perimetrazione delle aree antropizzate.
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È stata successivamente individuata una fascia esterna a questa perimetrazione per un’estensione di m 200, fascia
perimetrale, che verrà analizzata per l’individuazione della pericolosità (area rappresentata in rosso in cartografia Tav. 3
Carta delle fasce).
La fascia di interfaccia è stata individuata delineando una fascia interna alla perimetrazione dell’area antropizzata per
un’estensione di m 50 (area rappresentata in blu in cartografia Tav. 3 Carta delle fasce).
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Valutazione della pericolosità
La metodologia illustrata dal manuale operativo si basa su una valutazione speditiva delle diverse caratteristiche
vegetazionali predominanti presenti nella fascia perimetrale. Attraverso una valutazione parametrica, a sei parametri, sono
state individuate delle sottozone omogenee della fascia perimetrale a cui è stato attribuito un peso diverso a seconda
dell’incidenza che ognuno di questi ha sulla dinamica dell’incendio.
I fattori presi in considerazione sono:
-

tipo di vegetazione: influenza il diverso comportamento nei confronti dell’evoluzione dell’incendio.
L’assegnazione del valore parametrico si è basata sul rilievo delle aree boscate condotto su incarico dell’ente nel
2016. Per assenza di elementi sul territorio l’assegnazione di parametri ha incluso solo i valori 0 e 4.
29

-

densità della vegetazione: rappresenta il carico combustibile presente che contribuisce a determinare intensità
e velocità dei fronti di fiamma. L’assegnazione del valore parametrico si è basata sul rilievo delle aree boscate
condotto su incarico dell’ente nel 2016.
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-

pendenza: il territorio comunale, ai fini dello studio della velocità di propagazione d’incendio, si può considerare
pianeggiante; viene quindi sempre considerato un valore pari a 0.

-

tipo di contatto: contatti con aree boscate delle sottozone in analisi; nel caso in questione non viene considerata
la posizione in quanto non influente la pendenza del terreno.

-

Incendi pregressi: attraverso la consultazione dei dati contenuti nel Catasto delle Aree percorse dal fuoco
(aggiornamento 2018) sono stati individuati gli incendi pregressi occorsi sul territorio studiandone la distanza dalla
fasce individuate.
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-

Classificazione del piano AIB: il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex
L.353/00. Periodo 2017-2021 approvato con DGR n. 1172 del 02/08/2017 individua per il Comune di Cervia due
zone con diversa attribuzione di rischio per incendi boschivi.
Cervia est (area del territorio compresa tra s.s. 16 – Adriatica e il litorale): RISCHIO MARCATO per cui in
quest’area verrà utilizzato il valore parametrico 4
Cervia ovest (area ad ovest della s.s. 16 – Adriatica): RISCHIO TRASCURABILE per cui in quest’area verrà
utilizzato il valore parametrico 0.
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Estratto del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Allegato1 al Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00.
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Indici di rischio di incendio boschivo per Comune/Ambito territoriale
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Assegnazione della classe di pericolosità

Eseguendo la somma dei valori assegnati ai sei parametri si otterrà il grado di pericolosità corrispondente all’area
omogenea studiata. Il valore può variare da 0 a 26 (per il territorio di Cervia raggiunge al massimo il valore di 24). I risultati
sono stati distribuiti su tre classi di pericolosità agli incendi di interfaccia:
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Nella cartografia (tav. 4 Carta della pericolosità per incendi di interfaccia) la classe di pericolosità alta è rappresentata con
il colore rosso, quella media con il colore arancione e, infine, in giallo le aree con pericolosità bassa. Si riscontra che le
aree a pericolosità alta sono ai limiti delle pinete di Milano Marittima e di Pinarella.
Analisi della vulnerabilità
Analizzando l’area denominata fascia di interfaccia si sono considerati gli esposti presenti, il livello di incendiabilità e la
presenza di vie di fuga suddividendo la suddetta area in sottozone con classe di pericolosità omogenea (tav. 5 Carta della
vulnerabilità agli incendi di interfaccia).
Un volta individuato il tratto di fascia omogeneo si è proceduto alla valutazione speditiva della tipologia di esposti presenti
in ciascuna classe di sensibilità. Alla sensibilità dell’esposto si assegna un punteggio come nella tabella seguente.

Viene, inoltre, valutato il livello di incendiabilità e la presenza di vie di fuga in base alla valutazione parametrica riportata
in tabella.
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Il valore della vulnerabilità nell’area omogenea della fascia di interfaccia sarà il risultato della somma:
Vulnerabilità = Sensibilità (1-10) + Incendiabilità (1-3) + Vie di fuga (1-3)
Per la definizione delle classi di vulnerabilità sono stati definiti degli intervalli, individuati sulla base dei risultati locali:
Vulnerabilità bassa (colore rosa) V ≤ 6
Vulnerabilità media (colore fucsia) 7 ≤ V ≤ 11
Vulnerabilità alta (colore viola) V ≥ 12
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Valutazione del rischio
La valutazione del rischio è stata ottenuta incrociando il valore di pericolosità della fascia perimetrale con valore di
vulnerabilità della fascia di interfaccia.
Il Rischio di incendi di interfaccia ottenuto come risultato è suddiviso in quattro categorie:
R1 – rischio nullo (colore verde)
R2 – rischio basso (colore giallo)
R3 – rischio medio (colore arancione)
R4 – rischio alto (colore rosso)
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Le aree interessate da un rischio R4 – rischio alto sono collocate in corrispondenza della Pineta di Milano Marittima e della
Pineta di Pinarella. Lo studio di queste aree è stato approfondito in due specifici scenari di evento.
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2. ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
2.1

SISTEMA DI COMANDO E CONTROLLO

Il sistema di comando e controllo identifica gli organismi di protezione civile esistenti a livello comunale, definendone i
compiti ed il tipo di organizzazione con la quale operano.

SINDACO

L’art. 3, co. 1, lettera c) del D.Lgs. n. 1/2018, stabilisce che il Sindaco è autorità territoriale di
Protezione Civile, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalla propria
amministrazione.
Ai sensi dell’art. 6, co. 1, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza, nel
rispetto delle vigenti normative in materia, il Sindaco è responsabile :
a) Del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile,
b) Della promozione, dell’attuazione e del coordinamento delle attività di protezione civile,
c) Della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di
protezione civile,
d) Della articolazione delle strutture organizzative preposte all’esercizio delle funzioni di
protezione civile e dell’attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato e
munito di specifiche professionalità,
e) Della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell’azione amministrativa.
Il Sindaco, per le finalità di protezione civile è responsabile della pianificazione e della direzione
dei soccorsi (art. 12 co. 1).
Quando la calamità naturale o l’evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione
del comune, il Sindaco chiede l’intervento di altre forze e strutture operative regionali alla regione
e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza,
coordinando i propri interventi con quelli della regione. Il Sindaco assicura il costante
aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della giunta regionale, in
occasione di eventi di emergenza, curando altresì l’attività di informazione alla popolazione (art.
12 co.6).
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RESPONSABILE

L'incarico di R.C.P.C. è conferito dal Sindaco, con proprio provvedimento, a dirigenti comunali

COMUNALE DI dotati di professionalità, capacità e attitudine adeguate alle funzioni da svolgere, valutate sulla
PROTEZIONE

base dei risultati e delle esperienze acquisite in funzioni dirigenziali.

CIVILE

Il R.C.P.C., all’interno del Comitato Comunale di Protezione Civile:

(R.C.P.C.)



provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo
le direttive impartite dal Sindaco, nel rispetto delle norme, regolamenti e piani in materia di
protezione civile.



sviluppa ogni attività idonea alla realizzazione di organizzazione, programmazione,
pianificazione, gestione e controllo delle emergenze e delle attività di protezione civile
comunale.

Il R.C.P.C. esercita opera d'impulso e sovrintende al funzionamento dell’Ufficio Comunale di
Protezione Civile, coordinandone complessivamente l'azione tecnico-amministrativa.
In condizioni di emergenza affianca il Sindaco nelle attività di direzione e coordinamento dei servizi
di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita.
Nel rispetto delle direttive del “Metodo Augustus”, organizza l’U.C.P.C. secondo le undici (nove +
due) funzioni di supporto consentite per gli enti con caratteristiche simili a quelle di Cervia.
I Responsabili delle Funzioni di supporto – R.F., individuati con atto di giunta comunale, sono
componenti permanenti dell’U.C.P.C.
COMITATO

E’ il massimo organo di coordinamento delle attività di protezione civile a livello comunale di cui si

COMUNALE DI avvale il Sindaco per l’espletamento delle sue attribuzioni nelle attività di previsione e negli
PROTEZIONE

interventi di prevenzione dei rischi e nell’adozione di tutti i provvedimenti necessari ad assicurare

CIVILE

i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale, e ad esso spetta la supervisione

(C.C.P.C.)

dei contenuti del P.P.C.C..
Detto Piano, ai sensi dell’art. 12, co. 4, deve essere approvato con delibera di Consiglio Comunale.
Il C.C.P.C. ha compiti di programmazione, pianificazione ed indirizzo. Inoltre, sovrintende e
coordina i servizi e le attività di protezione civile nell’ambito delle competenze assegnate al
Comune dalla normativa vigente (art. 12) e dai Regolamenti Comunali.
Ne fanno parte:
-

il Sindaco o l’assessore delegato

-

il Segretario Generale o suo delegato

-

il R.C.P.C. o suo delegato

-

il Comandante della Polizia Municipale o suo delegato
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CENTRO

In situazione di emergenza, il C.O.C. è l'organo di coordinamento delle strutture di protezione civile

OPERATIVO

sul territorio colpito, ed è costituito da una sezione “strategia” (Sala Decisioni) nella quale

COMUNALE DI afferiscono i soggetti preposti a prendere decisioni e da una sezione “operativa” (Sala Operativa)
PROTEZIONE

strutturata in funzioni di supporto.

CIVILE (C.O.C.)

A seconda delle necessità il C.O.C. può insediarsi in sedi opportunamente localizzate e attrezzate.

UFFICIO

E' l'organo a carattere permanente di cui si avvale il Sindaco, per l'esercizio delle sue funzioni di

COMUNALE DI "Autorità" di Protezione Civile.
PROTEZIONE

E’ costituito presso il settore Verde, Protezione Civile, sotto la direzione e la responsabilità di un

CIVILE

funzionario Responsabile Ufficio di Protezione Civile – R.U.P.C., coordinato dal R.C.P.C., al fine

(U.C.P.C.)

di svolgere le attività di previsione, prevenzione, soccorso alla popolazione e superamento delle
emergenze così come descritte dal D.Lgs. n. 1/2018.
All'U.C.P.C. fanno capo tutti gli adempimenti richiesti in applicazione alle norme, emanate dagli
organi competenti.
Tutti gli Uffici comunali sono tenuti a fornire all’U.C.P.C. la massima collaborazione e, in caso di
emergenza, i dati e la cooperazione richiesti, con precedenza sugli altri adempimenti.
L’espletamento delle attività è organizzato secondo FUNZIONI DI SUPPORTO e descritte nel
dettaglio successivamente.
Per ciascuna funzione di supporto viene individuato un responsabile che provvederà a pianificare
le attività previste mediante mezzi e personale in possesso della adeguata specifica professionalità
ed esperienza.
Ogni R.F. definirà le procedure per l’attuazione dei compiti relativi alla propria funzione ed individua
i collaboratori che garantiranno il reperimento e costante aggiornamento dei dati relativi alla propria
funzione.
In fase di pianificazione e programmazione i R.F. provvederanno ad elaborare specifici protocolli
di intervento relativi alle varie fasi di allerta.
L’U.C.P.C. ha il compito di coordinare le attività di protezione civile di cui all’art. 2, quali:
- la previsione
- la prevenzione non strutturale e strutturale
- la gestione delle emergenze
- il superamento dell’emergenza.
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SERVIZIO
REPERIBILITà

DI Il SRepPC assicura le attività di vigilanza per essere in grado di fronteggiare le emergenze di
protezione civile al di fuori dell'orario ordinario di lavoro, mediante il monitoraggio dell'evento

DI PROTEZIONE previsto, l'acquisizione delle prime informazioni, la verifica della fondatezza e della gravità delle
CIVILE

situazioni riscontrate anche mediante il raccordo e coordinamento con la Polizia Municipale e, per

(S. Rep. P. C.)

mezzo del RCPC, con gli Enti esterni di protezione civile (Prefettura, Regione, Vigili del Fuoco,
A.R.P.A.E, ASL, etc.) in funzione della tipologia di evento.
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2.2

STRUTTURA COMUNALE

La struttura comunale è formata da diversi organismi e forze ai quali sono attribuiti compiti ben precisi secondo la catena
di comando e le situazioni di seguito riportate:

SITUAZIONE DI EMERGENZA

SITUAZIONE ORDINARIA

CENTRO OPERATIVO COMUNALE

UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
COMITATO COMUNALE

SALA DECISIONI

SALA OPERATIVA

PROTEZIONE CIVILE

Sindaco

Resp. U.C.P.C.

Sindaco

Assessore

R.F.

Assessore

Resp. U.C.P.C.

Segretario Generale

Personale Tecnico

Segretario Generale

R.F.

Resp. C.P.C.

Responsabile C.P.C.

Personale Amm.

Comandante P.M.

Comandante P.M.

Personale Tecnico

Personale Amm.

S. Rep. P. C.

CENTRO TECNICO OPERATIVO
Resp. C.T.O.

Resp. C.T.O.

Resp. Coord. Volontari

Resp. Coord.Volontari

Personale Operativo
Volontari

UNITA’ DI CRISI LOCALE
Resp. U.C.L.

Resp. U.C.L.

Volontari
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2.3

CENTRI DI COORDINAMENTO

CENTRI DI COORDINAMENTO COMUNALE (C.O.C.)
Come detto, il Sindaco, nello svolgimento delle attività, si avvale del CENTRO OPERATIVO COMUNALE – C.O.C.,
attivato con le Funzioni di supporto necessarie alla gestione dell’emergenza, nelle quali sono rappresentate le diverse
componenti e strutture operative che operano nel contesto locale.
L’individuazione della sede ove localizzare il C.O.C. è definita in fase di pianificazione.
Nel dettaglio, il C.O.C. è costituito da una sezione strategica, Sala Decisioni e da una operativa, Sala Operativa.
La Sala Decisioni è la sede della gestione coordinata dell’emergenza dove operano le funzioni di comando e di
informazione alla popolazione.
Nella Sala Decisioni sono presenti:


Sindaco, o Assessore delegato che la presiede



Segretario Generale o suo delegato



R.C.P.C. o suo delegato



Comandante della Polizia Municipale o suo delegato

Il Sindaco può, di volta in volta, convocare presso la Sala Decisioni esperti o rappresentanti di enti ed organizzazioni che
abbiano un ruolo importante durante una specifica fase dell’emergenza.
Nella Sala Operativa sono presenti i Responsabili delle diverse Funzioni di Supporto – R.F. ed è il luogo dove devono
confluire tutte le informazioni riguardanti l’emergenza.
Nel Comune di Cervia, i compiti delle FUNZIONI DI SUPPORTO sono svolti secondo l’allegato SCHEMA
ORGANIZZATIVO FUNZIONI DI SUPPORTO COMUNALI.
Per ogni funzione di supporto è individuato un R.F. che, in situazione di pace, collabora con l’U.C.P.C. per l’aggiornamento
dei dati e delle procedure, mentre, in emergenza, coordina l'intervento della Sala Operativa relativamente al proprio settore
di competenza.
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Sindaco

Sindaco

Comitato
Comunale di
PC

Funzioni di
Supporto

Organo politico con
compiti decisionali

Sezione tecnica con
compiti attuativi

Sono state individuate 3 possibili sedi di C.O.C., da istituire formalmente e utilizzare a seconda dell’evento atteso o in atto,
ad esclusione di evento sismico, per il quale dovrà essere ipotizzato l’utilizzo di strutture prefabbricate da installare in caso
di necessità:
C.O.C.1 - SEDE SETTORE VERDE E PROTEZIONE CIVILE
via C. Galeno n. 1
Porzione del piano primo dell’edificio principale, del complesso edilizio denominato “Magazzini Comunali”
C.O.C. 2 - SEDE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
p.zza G. Garibaldi n. 21
Porzione del piano rialzato dell’edificio denominato “Palazzo Salducci”
C.O.C. 3 - SEDE ORGANI DI GOVERNO
p.zza G. Garibaldi n. 1
porzione del piano secondo dell’edificio denominato “Palazzo Comunale”
Per ogni area è stata compilata la SCHEDA CARATTERIZZAZIONE AREE – IDONEITA’ DEI SITI
Le aree evidenziate sono quelle interessate dallo specifico rischio in esame.
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CENTRI DI COORDINAMENTO MISTI (C.O.M.)
Con la necessità di ottimizzare gli interventi sul territorio provinciale, nel comune di Cervia è stata prevista la possibilità di
attivare un Centro operativo intercomunale.
In relazione all’estensione dell’area interessata, alla popolazione da assistere, a specifiche esigenze funzionali/operative,
per supportare l’attività dei C.O.C. e per raccordare gli interventi attuati a livello comunale con quelli provinciali, è stato
previsto il C.O.M. RA3 nel comune di Cervia.
Il C.O.M. viene attivato dal Prefetto, qualora ne ravvisi la necessità, in funzione dell’evento previsto o in atto.
La scelta del Comune sede di C.O.M. è stata effettuata seguendo principalmente due criteri oggettivi, il bacino di utenza
e il tempo di percorrenza tra i C.O.C. e il C.O.M..
Il “bacino di utenza” considera la capacità di assistenza che un C.O.M. può offrire al territorio di competenza.
Affinché possa essere garantita una efficiente ed efficace gestione dell’emergenza, può essere assunto, quale valore di
riferimento standard, un bacino di utenza di circa 30.000 – 35.000 abitanti residenti.
Il “tempo di percorrenza” tiene in considerazione il sistema infrastrutturale, principalmente quello stradale, presente nel
territorio di pertinenza del C.O.M. e, pertanto, misura la rapidità con cui si possono raggiungere i punti del territorio.
Si assume, come valore di riferimento standard, un tempo di percorrenza non superiore a 45 minuti, inteso come il tempo
massimo necessario, in automobile, per raggiungere, partendo dalla sede del C.O.M., qualsiasi zona del territorio afferente
allo stesso. Il valore di riferimento standard può essere variato in presenza di particolari condizioni orografiche e deve
essere valutato utilizzando la rete viaria principale, scelta tra quelle che non presentano criticità che possono
comprometterne il regolare funzionamento in caso di evento calamitoso.
Sono state individuate 2 possibili sedi di C.O.M., da istituire formalmente e utilizzare a seconda dell’evento atteso o in
atto, ad esclusione di evento sismico, per il quale dovrà essere ipotizzato l’utilizzo di strutture prefabbricate da installare
in caso di necessità:
C.O.M. 1 - CENTRO OPERATIVO MISTO
via C. Galeno n. 1
Porzione del piano primo dell’edificio principale, del complesso edilizio denominato “Magazzini Comunali”
C.O.M. 2 - UFFICI TECNICI XXV APRILE
p.zza XXV Aprile n. 11
porzione del piano terra dell’edificio denominato “palazzina XXV Aprile”
Per ogni area è stata compilata la SCHEDA CARATTERIZZAZIONE AREE – IDONEITA’ DEI SITI
Le aree evidenziate sono quelle interessate dallo specifico rischio in esame.
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2.4

AREE DI EMERGENZA

AREE DI ATTESA DELLA POPOLAZIONE (A)
Le Aree di Attesa sono luoghi di prima accoglienza per la popolazione, costituiti da spazi pubblici o privati ritenuti idonei e
non soggetti a rischio, raggiungibili attraverso un percorso sicuro possibilmente pedonale e segnalato con apposita
cartellonistica stradale.
In tali aree la popolazione viene censita e riceve le prime informazioni sull'evento ed i primi generi di conforto, in attesa
dell'allestimento delle aree e centri di accoglienza.
Il numero e il dimensionamento di tali aree, identificate in relazione alla dislocazione demografica, segue il criterio di
copertura omogenea della popolazione residente.
AREE DI ATTESA POPOLAZIONE
CdZ Sigla

Settore

Indirizzo

1

A1

Cervia 1

Piazza A. Costa

1

A2

Cervia 2

Parcheggio su via Caduti per la Libertà

1

A3

Cervia 3

Piazzale Esperanto

7

A4

Pinarella 1

Piazza Premi Nobel

7

A5

Pinarella 2

Parcheggio su Piazzale Val Brembana

7

A6

Tagliata

Piazzale Dei Pesci

1

A7

Bova

Pizzale su G. Ungaretti

8

A8

Malva

Piazzale su via Delle Rose

2

A9

Di Vittorio

Parcheggio su via XXII Ottobre

8

A10

Terme

Parcheggio su via Forlanini

2

A11

Milano Marittima 1

Area verde Anello Del Pino

2

A12

Milano Marittima 2

viale Cadorna - lungomare

3

A13

Savio

Parcheggio su via Tamigi

4

A14

Castiglione

Parcheggio su via Cavina

6

A15

Villa Inferno

Parcheggio su via P. La Torre

6

A16

Montaletto 1

Parcheggio su via Del Lavoro

6

A17

Montaletto 2

Piazzale A. Moro

6

A18

Montaletto 3

Parcheggio su via Trebbiatori

5

A19

Pisignano

Parcheggio su via G. Pirini

5

A20

Cannuzzo

Parcheggio su via Salara

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

AREE E CENTRI DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE – STRUTTURE DI PRIMA ACCOGLIENZA (S.P.A.)
Le Aree di assistenza della popolazione sono luoghi in cui la popolazione risiederà per brevi, medi e lunghi periodi.
La tipologia delle aree per l’accoglienza della popolazione è individuate in
Strutture esistenti:
strutture pubbliche e/o private in grado di soddisfare esigenze di alloggiamento della popolazione (alberghi, centri sportivi,
strutture militari, scuole, campeggi, etc.). La permanenza in queste strutture è temporanea ed è finalizzata al rientro della
popolazione nelle proprie abitazioni, alla sistemazione in affitto e/o assegnazione di altre abitazioni, alla realizzazione e
allestimento di insediamenti abitativi di emergenza. Tali sistemazioni vengono definite centri di assistenza o Strutture di
Prima Accoglienza Coperte (SPA).
Aree campali:
questa sistemazione pur non essendo la più confortevole delle soluzioni per l’assistenza della popolazione, consente in
breve tempo di offrire i servizi di assistenza attraverso il montaggio e l’installazione di tende, cucine da campo, moduli
bagno e docce con le necessarie forniture dei servizi essenziali. I siti individuati devono essere idonei ad ospitare almeno
un modulo da 250 persone, garantendo almeno una superficie di 5.000 mq. Tali sistemazioni vengono definite aree di
assistenza o Strutture di Prima Accoglienza Scoperte (SPAS)
STRUTTURE DI PRIMA ACCOGLIENZA
CdZ Sigla

Zona

Indirizzo

2

SPA1

Milano Marittima

Parcheggio e stadio G. Todoli – viale Ravenna

7

SPA2

Pinarella

Centro Sportivo Liberazione – via Pinarella

5

SPA3

Pisignano

Centro Sociale - via Zavattina n. 6/d

Per ogni area è stata compilata la SCHEDA CARATTERIZZAZIONE AREE – IDONEITA’ DEI SITI
Le aree evidenziate sono quelle interessate dallo specifico rischio in esame.
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AREE DI AMMASSAMENRO SOCCORRITORI E RISORSE (A.A.)
Il territorio comunale è fondamentalmente diviso un due macro aree, poste a monte e a valle della strada statale n. 16,
denominata “Adriatica”.
Quasi parallelamente alla strada statale, si sviluppa la linea ferroviaria “Ravenna – Rimini” che costituisce una barriera
insormontabile tra le due macro aree, ad eccezione di alcuni sottopassaggi ferroviari che costituiscono punti critici nel
tessuto viario comunale.
Si sono pertanto identificate n. 2 aree di possibile ammassamento per i soccorritori e le risorse:
A.A. 1 - AREA IN FREGIO ALLA VIA ASCIONE

Per ogni area è stata compilata la SCHEDA CARATTERIZZAZIONE AREE – IDONEITA’ DEI SITI
Le aree evidenziate sono quelle interessate dallo specifico rischio in esame.
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PUNTI DI ACCESSO ALLE RISORSE (P.A.R.)
Punti di accesso stradali
Non sono stati identificati sul territorio comunale
Punti di accesso marittimi
Il comune di Cervia è dotato di porto per imbarcazioni da pesca e da diporto.
Pur consentendo il trasporto via mare di notevoli quantità di uomini, materiali e mezzi senza gravare sulle infrastrutture
terrestri, presenta le seguenti criticità:


scarso pescaggio



rete stradale di accesso con ostacoli e punti critici;



vulnerabile rispetto al rischio sismico;



esposto a rischi in grado di pregiudicarne la funzionalità.

Punti di accesso ferroviari
Nel territorio comunale è presente la stazione ferroviaria, sita in via Della Stazione.
Punti di accesso aerei
Nel territorio comunale è presente l’aeroporto militare di Pisignano, Via Confine, 547
ZONE DI ATTERRAGGIO IN EMERGENZA (Z.A.E.)
Nel territorio comunale è presente un elisuperfice a servizio dell’ospedale civile.
La piazzola di atterraggio è posta in un area in fregio al ponte San Giorgio e la via Ospedale.
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3. SCENARI DI EVENTO
3.1 DOCUMENTI DI PIANIFICAZIONE
3.1.1 PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - PPCC
X:\ProCiv-GrandiO\UCPC\PPCC

3.1.2 PIANO DI GESTIONE DELLA PINETA DI CERVIA
X:\ProCiv-GrandiO\UCPC\RISCHI\INCENDI\PE\CONTENUTI\PIANI CORRELATI\PIANO GESTIONE PINETA CERVIA 2011-2020
cartografia incendi boschivi

3.1.3 PIANO REGIONALE DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI
X:\ProCiv-GrandiO\UCPC\RISCHI\INCENDI\PE\CONTENUTI\PIANI CORRELATI\PIANO REGIONALE INCENDI BOSCHIVI 20172017
SIT Sistema Informativo Forestale regionale
cartografia incendi boschivi
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3.2 STRUTTURE A RISCHIO
3.3.1 AREE CON NOTEVOLE CONCENTRAZIONE DI ALBERATURE E DI PERSONE
È possibile consultare il dato georeferenziato nella cartografia allegata al PE
║incendi boscivi.mxd > strutture a rischio ║
X:\ProCiv-GrandiO\UCPC\RISCHI\INCENDI\PE\CONTENUTI\CARTOGRAFIA
È possibile consultare il dato attraverso la cartografia interattiva all’indirizzo cartografia incendi boschivi
CAMPEGGI

NOME

UBICAZIONE

CAPIENZA

SUP.

RECAPITI ESTIVI /

(persone)

(MQ)

INVERNALI

NOTE

Villaggio
Pineta

Viale Giacomo Matteotti,

Camping

186 Milano Marittima

0544
759

Viale Giacomo Matteotti,
Romagna

190 Milano Marittima

949341

/ Direzione Società Gestione Campeggi

28800 0544 531084

S.r.l.

0544 949326 / 338 Direzione Romagna S.a.s. di Daltri
882

35000 2653932
0544

987408

Roberta, Tania e C.
/

Pinarella

Via Abruzzi, 52 Pinarella

568

17800 0544 987820

Direzione Sauro Bonoli

Adriatico

Via Pinarella, 90 Pinarella

1056

34000 0544 71537

Direzione Camping Adria Srl

0544
Safari

Viale Titano 130 - Pinarella 982

987356

31000 0544 72370

/ Direzione Safari S.a.s. di Leonelli
Gianluca e Giovannini Sabrina
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CENTRI SPORTIVI E CENTRI CULTURALI
NOME

UBICAZIONE

RECAPITI

Casa delle Aie

via Via Aldo Ascione, 4, 48015 Cervia RA

0544 927631

Woodpecker

Via Nullo Baldini

NOTE

Aula didattica in pineta Via Ravenna, 60, 48015 Milano Marittima RA
Circolo Tennis

via Viale Jelenia Gora, 2

0544 994307

Stadio dei Pini

via Via Ravenna, 60, 48015 Milano Marittima RA 0544 979111

ALTRE STRUTTURE A RISCHIO
NOME

UBICAZIONE

RECAPITI

Canile

via Via Ghiaine, 186, 48015 Cervia RA

334 237 9233

Chiesa Stella Maris

via III Traversa - Milano MArittima

0544 994403

Casa delle Farfalle

via Jelenia Gora 6/d, 48015 Milano Marittima 0544 995671

Parco Naturale + Cerviavventura via Via C. Forlanini, 48015 Cervia RA

NOTE

0544 995671
0544 994090,

scuola primaria G. Mazzini

via Viale Jelenia Gora - Milano Marittima

0544 991835
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3.3.2 AREE IN ABBANDONO CON NOTEVOLE CONCENTRAZIONE DI ALBERATURE
COLONIE IN DISUSO
È possibile consultare il dato georeferenziato nella cartografia allegata al PE ║incendi boscivi.mxd > colonie ║
X:\ProCiv-GrandiO\UCPC\RISCHI\INCENDI\PE\CONTENUTI\CARTOGRAFIA
È possibile consultare il dato attraverso la cartografia interattiva all’indirizzo ║colonie ║
cartografia incendi boschivi
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Colonia Bel Sito - Tagliata

Colonia Comune di Parma- Tagliata

Colonia Giovanni XXIII- Tagliata

102

Colonia Mare Ombra- Tagliata

Colonia Serenella- Tagliata

Colonia Simon Bolivar- Tagliata

103

Colonia Varese – Milano Marittima
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3.3.3 ATTIVITÀ SITE IN PROSSIMITÀ DELLE AREE BOSCATE E PINETATE
È possibile il dato georeferenziato nella cartografia allegata al PE ║incendi boscivi.mxd > strutture a rischio ║
X:\ProCiv-GrandiO\UCPC\RISCHI\INCENDI\PE\CONTENUTI\CARTOGRAFIA
È possibile consultare il dato attraverso la cartografia interattiva all’indirizzo ║strutture a rischio ║
cartografia incendi boschivi
TIPO STRUTTURA DENOMINAZIONE

UBICAZIONE

RECAPITI

Centro Culturale

Woodpecker

Chiesa

Stella Maris

III Traversa - Milano Marittima

0544 994403

Scuola

scuola primaria G. Mazzini

Viale Jelenia Gora - Milano Marittima

0544 994090, 0544 991835

Museo

casa delle Farfalle

via Jelenia Gora 6/d, 48015 Milano Marittima 0544 995671

Centro sportivo

Club Canoa-Kayak

Viale Jelenia Gora, 8/A

333 994 9985

Centro sportivo

Circolo Tennis

Viale Jelenia Gora, 2

0544 994307

Canile

Canile Comunale di Cervia

Via Ghiaine, 186, 48015 Cervia RA

334 237 9233

Stadio

Stadio dei Pini

Via Ravenna, 60, 48015 Milano Marittima RA 0544 979111

Centro culturale

Aula didattica

Via Ravenna, 60, 48015 Milano Marittima RA

Parco

Parco Naturale + Cerviavventura Via C. Forlanini, 48015 Cervia RA

0544 995671

Centro Culturale

Casa delle Aie

0544 927631

Via Aldo Ascione, 4, 48015 Cervia RA
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3.4 RISORSE
3.4.1

MATERIALI E MEZZI

MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
I mezzi in dotazione all’amministrazione comunale sono depositati presso il Magazzino Comunale sito in via C. Galeno n.1.
MEZZI IN DOTAZIONE A ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
Nel territorio comunale opera prevalentemente, per il rischio specifico, l’organizzazione di volontariato LANCE C.B. Cervia che ha
sede in via C. Galeno n. 1 dove sono collocati anche i mezzi utilizzati per l’avvistamento e lo spegnimento incendi.
MEZZI DI PRIVATI
L’amministrazione si avvale, in caso di necessità, delle ditte convenzionate per gli appalti di manutenzione del verde, delle strade e
dei fabbricati.

3.4.2

PUNTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Nel territorio del Comune di Cervia non sono stati identificati siti idonei.

3.4.3

RETE IDRANTI

La posizione degli idranti è stata sottoposta ad un processo di revisione che ha interessato la posizione, la funzionalità e
la successiva schedatura georeferenziata.
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Per ogni idrante sono state rilevate le seguenti caratteristiche:
LOCALITÀ
VIA E CIVICO
WGS84_LAT
WGS84_LON
TIPO IDRANTE
CARATTERISTICHE
APERTURA
PROBLEMI MANUTENZIONE
NOTE
È possibile consultare il dato georeferenziato nella cartografia allegata al PE ║idranti.mxd > idranti ║
X:\ProCiv-GrandiO\UCPC\RISCHI\INCENDI\PE\CONTENUTI\CARTOGRAFIA
È possibile consultare il dato attraverso la cartografia interattiva all’indirizzo ║idranti ║
cartografia incendi boschivi
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3.4 SCENARI SPECIFICI
SCENARIO DI EVENTO – PINETA DI MILANO MARITTIMA (tavola 7)
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SCENARIO DI EVENTO – PINETA DI PIANRELLA (tavola 8)
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3.5 STORICO EVENTI - CATASTO AREE PERCORSE DAL FUOCO
È possibile consultare il catasto regionale delle aree percorse dal fuoco aggiornato nel sito web
SIT catasto aree percorse dal fuoco
È possibile consultare il catasto delle aree percorse dal fuoco del Comune di Cervia attraverso la cartografia interattiva
all’indirizzo
cartografia incendi boschivi

ID INCENDIO

ANNO

LOCALITÀ

1

317

2007

Bassona

2

933

2013

Casa delle Aie

3

797

2012

savio

4

426

2008

milano marittima

5

384

2008

milano marittima

6

802

2012

terme

7

319

2007

via stazzone

8

319

2007

cimitero

9

319

2007

madonna del pino

10

427

2011

cimitero

11

635

2011

cimitero

12

424

2008

via stazzone

13

633

2011

via stazzone

14

634

2011

via stazzone

15

375

2007

via stazzone

16

894

2012

via stazzone

17

428

2005

via stazzone

18

420

2008

via stazzone

19

419

2008

stadio milano marittima
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4 MODELLO DI INTERVENTO
4.1 ATTIVITA’ DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO
Nelle seguenti tabelle vengono elencati in maniera schematica i compiti attribuiti a ciascuna delle Funzioni di Supporto della
Sala Operativa del C.O.C.
I compiti sono suddivisi per le varie fasi di emergenza (attenzione, preallarme, allarme)
FUNZIONE 1A

TECNICA

ATTENZIONE

si mantiene in contatto con le autorità competenti per decidere le azioni da intraprendere per la
vigilanza e l’avvistamento antincendio
Di concerto con la Funzione 8 TELECOMUNICAZIONI, verifica l’allestimento del COC dal punto di
vista tecnico e dei collegamenti e i sistemi di comunicazione con strutture tecniche e enti esterni
Di concerto con le Funzioni 9 ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE e 4 MATERIALI E MEZZI,
valuta le operazioni da svolgere e verifica la disponibilità delle risorse per l’eventuale svolgimento
delle operazioni di assistenza nelle successive fasi dell’emergenza

PREALLARME

Intensifica le attività della fase di attenzione

ALLARME

si mantiene in contatto con le autorità competenti per decidere le azioni da intraprendere.
Mantiene sotto continuo monitoraggio l’evolversi dell’evento e le conseguenze che si producono
nel territorio.
Coadiuva dal punto di vista tecnico la Sala Decisioni nelle scelte riguardanti eventuali azioni da
intraprendere per fronteggiare l’emergenza e salvaguardare la pubblica e privata incolumità.
Si attiva per fornire alle forze impegnate nello spegnimento e successiva bonifica ogni possibile
supporto tecnico e logistico, coordinandosi con le rispettive funzioni di supporto del COC.
Sulla base delle indicazioni del Direttore Operazioni di Spegnimento - D.O.S. individua l’eventuale
necessità di evacuare la popolazione a rischio
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FUNZIONE 1B

PIANIFICAZIONE

ATTENZIONE

Individua e dispone le misure di prevenzione e di tutela della salvaguardia pubblica e privata che
si rendessero eventualmente necessarie
Si informa presso il Servizio Verde sulla percorribilità delle strade e degli stradelli all’interno dei
boschi e delle pinete di competenza, individuando luoghi dove i mezzi addetti allo spegnimento e
soccorso possano eseguire manovre

PREALLARME

Aggiorna e fornisce la cartografia relativa allo scenario di rischio

ALLARME

Aggiorna e fornisce la cartografia relativa allo scenario di rischio

FUNZIONE 2

SANITA’, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA

ATTENZIONE

Se ritenuto opportuno, contatta i soggetti a rischio, informandoli della situazione in corso e del
possibile verificarsi di eventi potenzialmente dannosi

PREALLARME

Verifica la presenza di disabili tra la popolazione potenzialmente coinvolta ed eventualmente
provvede al loro aiuto, con particolare riferimento alla presenza di persone con patologie a rischio
(cardiopatici, asmatici, psichiatrici, diabetici, ecc.)
Verifica l’efficienza organizzativa per l’utilizzo del personale e dei mezzi necessari per una
eventuale Evacuazione loro e degli animali dalle aree a rischio, e per l’allestimento delle struttere
di emergenza

ALLARME

Mantiene i contatti e si coordina con l’A.U.S.L. per :
-

le attività necessarie all’eventuale evacuazione degli animali dalle aree a rischio ed al loro
ricovero in speciali aree attrezzate appositamente predisposte

-

l’assistenza veterinaria e l’eventuale infossamento delle carcasse degli animali

-

le attività di disinfezione e disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali, il controllo sulle
acque potabili e le attività veterinarie

-

le attività necessarie all’eventuale riconoscimento di vittime e infossamento dei cadaveri
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FUNZIONE 3

VOLONTARIATO

ATTENZIONE

Se necessario, contatta il Coordinamento Provinciale delle Associazioni di Volontariato e le
Associazioni locali comunicando la necessità di personale per fornire supporto all’attività ordinaria
di vigilanza ed avvistamento antincendio

PREALLARME

Mantiene i contatti con il Coordinamento Provinciale delle Associazioni di Volontariato

ALLARME

Si coordina con le altre Funzioni di supporto per conoscere la necessità di impiego di volontari.
Mantiene i contatti con il Coordinamento provinciale delle Associazioni di Volontariato e comunica
le necessità di squadre per fronteggiare l’emergenza in corso
In raccordo con la Funzione 9 ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE si attiva affinché vengano
inviate squadre di volontari nelle aree di emergenza per garantire la prima assistenza alla
popolazione e a svolgere le altre mansioni che il COC ritiene necessarie
Accoglie i volontari eventualmente giunti da fuori, registrandone le generalità e provvedendo al loro
alloggiamento

FUNZIONE 4

MATERIALI E MEZZI

ATTENZIONE

Verifica lo stato del magazzino comunale, accertandosi della disponibilità delle risorse umane e
della funzionalità dei mezzi e dei materiali.
Verifica la disponibilità dei mezzi, personale e materiale delle ditte convenzionate.
Se necessario, fornisce risorse e mezzi per concorrere all’attività di vigilanza ed avvistamento
antincendio a livello provinciale
Di concerto con le Funzioni 9 ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE e 1A TECNICA, valuta le
operazioni da svolgere e verifica la disponibilità delle risorse per l’eventuale svolgimento delle
operazioni di assistenza nelle successive fasi dell’emergenza

PREALLARME

Intensifica le attività della fase di attenzione

ALLARME

Mette a disposizione del D.O.S. i mezzi e il personale del Comune
Aggiorna l’elenco dei mezzi in attività e di quelli disponibili
Coordina l’utilizzo dei mezzi comunali impegnati
Allerta le ditte che dispongono di materiali e mezzi utili organizzando il loro intervento
Se necessario, fornisce supporto alla funzione 9 ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
relativamente all’esecuzione di lavori di allestimento delle aree individuate per la sistemazione della
popolazione evacuata, mettendo a disposizione mezzi operativi e il personale disponibile
Coordina la turnazione del personale operativo, tecnico e amministrativo
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Registra l’importo delle spese sostenute dal comune per incarichi a ditte esterne e acquisto di
materiale
comunica al COC le richieste che non è in grado di soddisfare
FUNZIONE 5A

SERVIZI ESSENZIALI

ATTENZIONE

Se ritenuto opportuno, contatta i gestori dei servizi essenziali, informandoli della situazione in corso
e del possibile verificarsi di eventi potenzialmente dannosi per le reti infrastrutturali di loro
competenza, che comporterebbero la necessità di un loro intervento

PREALLARME

Mantiene i contatti con i gestori dei servizi essenziali

ALLARME

Coordina e mantiene i contatti con gli Enti gestori per l’eventuale ripristino di infrastrutture a rete
dei servizi essenziali danneggiati (acqua, luce, gas, fognature, fibre ottiche), e per l’eventuale
installazione dei collegamenti con le reti principali nelle aree di emergenza

FUNZIONE 5B

ATTIVITA’ SCOLASTICA

ATTENZIONE

Se ritenuto opportuno, contatta i referenti scolastici, informandoli della situazione in corso e del
possibile verificarsi di eventi potenzialmente dannosi

PREALLARME

Mantiene i contatti con i referenti scolastici

ALLARME

di concerto con le Funzioni 1A TECNICA e 1B PIANIFICAZIONE valuta eventualmente la necessità
di allertare e/o evacuare le scuole
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FUNZIONE 6

CENSIMENTO DANNI A PERSONE O COSE

ATTENZIONE

Verifica la disponibilità del personale eventualmente individuato per effettuare sopralluoghi

PREALLARME

Se ritenuto necessario, in accordo con le autorità competenti contatta gli organi scientifici e tecnici
(università, ordini e collegi professionali, associazioni di categoria) verificandone la reperibilità per
un loro eventuale intervento in caso di necessità di sopralluoghi

ALLARME

Si coordina con le Funzioni 9 ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE e 3 VOLONTARIATO per il
censimento delle persone evacuate, ferite, disperse, decedute
Si coordina con le autorità competenti per predisporre sopralluoghi nelle aree colpite (utilizzando
report strutturati per le informazioni utili al rilevamento dell’emergenza)

FUNZIONE 7

STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITA’

ATTENZIONE

Di concerto con le autorità competenti, se necessario allerta e gestisce le strutture operative locali
per l’attività di presidio territoriale e di controllo della viabilità, e per dare supporto all’attività di
vigilanza e avvistamento antincendio.

PREALLARME

Mantiene in allerta de strutture operative locali

ALLARME

Garantisce un costante collegamento e coordinamento tra le strutture operative coinvolte nella
gestione dell’emergenza
In raccordo con la Prefettura e le altre forze dell’ordine, se necessario, dà disposizioni per
delimitare le aree a rischio tramite l’attuazione di posti di blocco (cancelli) sulle reti di viabilità, allo
scopo di regolamentare la circolazione in entrata e in uscita dall’area di rischio. La predisposizione
dei posti di blocco dovrà essere attuata in corrispondenza dei noti viari principali, per favorire
manovre e deviazioni
Su indicazione della Funzione 11 UFFICIO STAMPA, se necessario, segue le attività di
diramazione dell’allerta e dell’eventuale ordine di allontanamento dalle aree a rischio alla
popolazione, mediante megafonia mobile
fornisce supporto alle operazioni di evacuazione in raccordo con la Funzione 9 ASSISTENZA ALLA
POPOLAZIONE
Gestisce l’attività di controllo dei flussi di traffico lungo le vie di fuga e di accesso dei mezzi di
soccorso
Predispone il servizio di controllo di effettuata evacuazione e antisciacallaggio
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FUNZIONE 8

TELECOMUNICAZIONI

ATTENZIONE

Di concerto con la Funzione 1A TECNICA, verifica l’allestimento del COC dal punto di vista dei
collegamenti e i sistemi di comunicazione con strutture tecniche e Enti esterni
Contatta i gestori dei servizi di telefonia, informandoli della situazione in corso e del possibile
verificarsi di eventi potenzialmente dannosi per le reti telefoniche di loro competenza, che
comporterebbero la necessità di un loro intervento

PREALLARME

controlla e mantiene efficiente la strumentazione di comunicazione della Sala Operativa.
Si occupa di problemi legati alla radiofonia.

ALLARME

Di concerto con i responsabili territoriali delle telecomunicazioni, deve mantenere in efficienza le
reti di comunicazione tra le strutture comunali di protezione civile e, eventualmente, attivare
collegamenti alternativi
Garantisce i contatti radio tra il COC e le squadre esterne
Si attiva presso gli Enti gestori della telefonia affinché intervengano per l’eventuale ripristino delle
reti fisse e mobili che risultassero danneggiate dall’evento in corso

FUNZIONE 9

ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE

ATTENZIONE

Di concerto con le Funzioni 1A TECNICA e 4 MATERIALI E MEZZI, valuta le operazioni da svolgere
e verifica la disponibilità delle risorse per l’eventuale svolgimento delle operazioni di assistenza
nelle successive fasi dell’emergenza

PREALLARME

Verifica l’efficienza organizzativa per l’utilizzo del personale e dei mezzi necessari per una
eventuale evacuazione della popolazione dalle aree a rischio, e per l’allestimento delle strutture di
emergenza, oltre alla disponibilità delle strutture ricettive da utilizzare per l’accoglienza della
popolazione
cura i rapporti con i proprietari delle strutture turistico-ricettive e ne valuta l’eventuale necessità di
utilizzo per il ricovero della popolazione

ALLARME

Mantiene i contatti e si coordina con l’A.U.S.L. per :
-

lo svolgimento delle attività d’intervento e di soccorso alla popolazione da parte delle
strutture sanitarie e delle associazioni di volontariato a carattere sanitario

-

l’istituzione, se necessario, di un Posto Medico Avanzato – PMA

-

l’apertura h.24 di una farmacia e la presenza di un medico autorizzato a prescrivere farmaci
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controlla le possibilità di ricovero della popolazione eventualmente da evacuare, comunicando le
eventuali carenze alla prefettura e specificando anche le esigenze di trasporto, con particolare
riguardo ai disabili
provvede di concerto con la Funzione 3 VOLONTARIATO all’eventuale evacuazione della
popolazione dalle zone di rischio
gestisce l’approntamento delle aree di attesa e di ricovero della popolazione e garantisce
l’assistenza e il vettovagliamento al loro interno
attiva il personale incaricato per il censimento della popolazione nelle aree di ricovero attraverso
specifica modulistica
comunica al COC le richieste che non è in grado di soddisfare
FUNZIONE 10

SEGRETERIA E GESTIONE DATI

ATTENZIONE

Verifica la disponibilità del personale eventualmente individuato per approvazione e pubblicazione
atti e ordinanze

PREALLARME
ALLARME

cura l’approvazione e la pubblicazione di atti e ordinanze

FUNZIONE 11

UFFICIO STAMPA

ATTENZIONE

Provvede ad informare la popolazione, invitandola ad evitare comportamenti che possano
provocare incendi
Informa la popolazione e le attività produttive dell’evolversi della situazione, se necessario, gestisce
conferenze stampa e comunicati.

PREALLARME
ALLARME

Garantisce alla popolazione e alle attività produttive l’informazione sull’evolversi della situazione e
sui comportamenti da adottare
Gestisce i rapporti con i mass-media locali e nazionali
segue le attività di diramazione dell’allerta e delle informazioni alla popolazione mediante l’utilizzo
del sistema ALLERT SISTEM
Sulla base delle indicazioni del D.O.S., se necessario, attiva la Funzione 7 STRUTTURE
OPERATIVE LOCALI E VIABILITA’ per le attività di diramazione dell’allerta e dell’eventuale ordine
di allontanamento dalle aree a rischio alla popolazione, mediante megafonia mobile
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comunica alla popolazione, in caso di inagibilità delle abitazioni, l’eventuale destinazione
temporanea di alloggio
Effettua una relazione giornaliera degli interventi di emergenza

4.2

SISTEMA DI ALLERTA

L'intervento è articolato in fasi successive, che servono a scandire temporalmente il crescere del livello di attenzione e di
impiego degli strumenti e delle risorse umane e finanziarie che vengono messi in campo; si distinguono:
· un periodo ordinario (durante il quale la pericolosità di incendi è limitata o inesistente);
· un periodo di intervento (durante il quale la pericolosità di incendi boschivi è alta).
PERIODO ORDINARIO
Nel periodo ordinario vengono effettuate, nell'ambito dei compiti istituzionali dei vari enti e strutture tecniche, le normali
attività di studio e sorveglianza del territorio nonché l'osservazione e la previsione delle condizioni meteorologiche. La
conoscenza e il monitoraggio dell'ambiente sono il presupposto per una pianificazione antincendio concreta e per una
preparazione degli interventi mirata.
Durante il periodo ordinario la Sala Operativa della Direzione Regionale dei VVF svolge funzioni sostitutive rispetto alla
SOUP nei periodi di inattività della stessa. Il CNVVF nel periodo ordinario rimane costantemente informato dell’evoluzione
meteorologica prevista risultante dalle riunioni di aggiornamento della situazione meteo organizzate dall’Agenzia Regionale
STPC con il coinvolgimento dell’ARPAE-SIMC.
I CC-FOR.LE assicurano la presenza delle proprie pattuglie per le esigenze di prevenzione e repressione delle violazioni in
materia ambientale anche con riferimento agli incendi boschivi e prevedono la collaborazione delle stesse per necessità di
monitoraggio, primo intervento e presidio in caso di emergenze ambientali e di protezione civile.
PERIODO DI INTERVENTO
Nel periodo di intervento si attivano fasi di operatività crescente, proporzionata agli aspetti previsionali, articolate nell'ambito
delle seguenti fasi:
1. fase di attenzione (indicativamente da giugno a settembre);
2. fase di preallarme (che coincide con lo stato di grave pericolosità);
3. fase di allarme (segnalazione di avvistamento incendio);
4. fase di contenimento, spegnimento e bonifica (estinzione dell'incendio).
Durante la fase di attenzione (fase 1), in relazione al mutare delle condizioni di rischio incendi boschivi, l’Agenzia
Regionale STPC, in base agli accordi con CNVVF, Volontariato e CC-FOR.LE può:
1. disporre l’attivazione della Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP);
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2. richiedere alle strutture operative un potenziamento delle attività di previsione e vigilanza;
3. richiedere alle strutture operative un potenziamento delle squadre di primo intervento e di spegnimento a terra e delle
pattuglie dedicate al controllo, alla prevenzione e alla repressione degli illeciti connessi al fenomeno degli incendi boschivi
con particolare riferimento agli abbruciamenti controllati;
4. richiedere la disponibilità dei mezzi aerei CNVVF specificatamente dedicati alla lotta agli incendi boschivi.
Quando le condizioni di rischio incendi boschivi sono elevate l’Agenzia Regionale STPC, in accordo con le componenti
coinvolte (CNVVF, ARPAE-SIMC, CC-FOR.LE), dichiara l’attivazione della fase di preallarme che coincide con la
dichiarazione dello stato di grave pericolosità (fase 2) e che determina l’applicazione delle norme più restrittive previste
dall'articolo 182, comma 6-bis, del D.Lgs. 152/2006, dal regolamento forestale (PMPF) e l’applicazione di misure
sanzionatorie più rigorose così come stabilite dalle norme vigenti e nello specifico al capitolo 6 del presente Piano “Periodi
a rischio di incendio, divieti e sanzioni”.
L’attivazione della fase di preallarme può determinare un ulteriore potenziamento dell’azioni già previste in fase di
attenzione.
Il Comune concorrere all'attività di vigilanza e di avvistamento antincendio, in raccordo con le organizzazioni territoriali e
l’Agenzia, mediante l’impiego del volontariato comunale e/o sovracomunale ove presente e formato per l’impiego AIB.
Provvede, inoltre, ad informare la popolazione invitandola ad evitare comportamenti che possono provocare incendi
Il Sindaco, in qualità di autorità locale di protezione civile, ricevuta la comunicazione dell’attivazione della fase di attenzione
e di preallarme, valuta l’idoneità a livello locale delle procedure adottate e delle attività in corso e dispone eventuali ulteriori
opportune misure di prevenzione e salvaguardia di competenza. Può organizzare eventuali attività di sorveglianza e
avvistamento degli incendi boschivi su base comunale
La fase di allarme (fase 3) ha inizio con la segnalazione di un evento di incendio boschivo e ha termine con l’inizio delle
attività di spegnimento da parte delle squadre intervenute.
La fase di contenimento, spegnimento e bonifica (fase 4) consiste nell’insieme delle azioni poste in essere dalle strutture
operative (CNVVF e Volontariato) per l’estinzione dell’incendio; tale fase ha termine con la bonifica dell’area percorsa dal
fuoco.
Le strutture operative, considerata la natura del rischio incendi boschivi e le tipologie di innesco più frequenti, devono essere
sempre pronte ad attivare la fase di allarme per interventi di spegnimento in qualsiasi periodo dell’anno, anche durante il
periodo ordinario.
Il Comune mette a disposizione il volontariato comunale specializzato e, se richiesto dal DOS (Direttore Operazioni
Spegnimento) in accordo con il Sindaco del Comune interessato, mezzi e personale tecnico del Comune.
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Il Sindaco, in qualità di autorità locale di protezione civile, ricevuta la comunicazione dell’attivazione della fase di attenzione
e di preallarme, valuta l’idoneità a livello locale delle procedure adottate e delle attività in corso e dispone eventuali ulteriori
opportune misure di prevenzione e salvaguardia di competenza. Può organizzare eventuali attività di sorveglianza e
avvistamento degli incendi boschivi su base comunale

4.3 INFORMAZIONE / COMUNICAZIONE
L'informazione rappresenta uno degli aspetti basilari per la costruzione di un efficace sistema di Protezione Civile e per
poter ridurre efficacemente il rischio in oggetto.
Maggiore è, da parte della popolazione, la conoscenza delle situazioni di rischio che esistono nel territorio in cui vive,
maggiori sono le possibilità di attivare comportamenti che conducano ad una efficace autodifesa, obiettivo fondamentale di
ogni sistema di protezione civile e condizione indispensabile per agevolare tutte le operazioni di intervento e di soccorso.
Una corretta informazione porta anche ad attenuare una delle principali vulnerabilità che condizionano l'efficacia degli
interventi della protezione civile nella gestione delle emergenze: la vulnerabilità dovuta al comportamento errato che può
assumere una popolazione, o parte della stessa, poco informata o del tutto disinformata.
Perché l'informazione sia efficace, venga ricordata e porti a comportamenti corretti ed assunti spontaneamente dai cittadini,
deve essere fornita in modo adeguato e costante, sia in "tempo di pace" che in "tempo di crisi".
Si possono individuare varie tipologie nelle quali l'attività informativa può essere suddivisa:
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE PROPEDEUTICA
Assolve alla necessità che la popolazione sia costantemente informata sul sistema di Protezione Civile esistente nel
territorio in cui vive, sappia cioè come è articolato tale sistema e sappiano individuare, con altre tanta chiarezza, le autorità
ed i referenti responsabili a livello locale nonché i modi con cui gli stessi sono, all'occorrenza, rintracciabili.
Quanto sopra dovrebbe costituire l'attività principale, in tempo di pace, del responsabile della funzione "informazione"
prevista in tutti i centri operativi (CCS,COM e COC).
I canali individuati per questo tipo di comunicazione sono:


eventi divulgativi e dimostrativi all’interno di istituti scolastici e all’interno di eventi che coinvolgano la cittadinanza;



opuscoli divulgativi distribuiti in occasione di incontri e manifestazioni



portale di Protezione Civile



app mobile di comunicazione del rischio
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INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE PREVENTIVA
Ha lo scopo principale di informare la popolazione, nel modo più chiaro ed esauriente possibile, sul rischio di incendi boschivi
nel territorio comunale, cioè la conoscenza degli eventi che possono accadere, della loro probabile intensità, della loro
evoluzione e delle conseguenze attese sia sulle persone che sull'ambiente, la conoscenza - ancora - dei comportamenti da
assumere nel caso in cui si verifichino emergenze dovute a tali eventi, rappresenta la condizione indispensabile per creare
nella popolazione una vera a propria "cultura" della Protezione Civile.
Quest’ambito ha inoltre il fine di educare sui buoni comportamenti da tenere per evitare l’innesco di incedi colposi.
Tale attività deve far capo, egualmente a quanto previsto per il punto precedente, al responsabile della funzione
"informazione" delle diverse sale operative.
I canali individuati per questo tipo di comunicazione sono:
•

eventi divulgativi e dimostrativi all’interno di istituti scolastici e all’interno di eventi che coinvolgano la cittadinanza;

•

opuscoli divulgativi distribuiti in occasione di incontri e manifestazioni

•

portale di Protezione Civile

•

app mobile di comunicazione del rischio

COMUNICAZIONE IN STATO DI CRISI
Deve essere sviluppata rispetto a due differenti tipologie: una la comunicazione interna alle strutture del sistema di
Protezione Civile impegnate nelle attività di soccorso che non viene trattata in questo paragrafo; l'altra, la comunicazione
esterna, nella quale sono presenti tutti i tipi di comunicazione da trasferire alla popolazione.
E' compito del Responsabile della sala operativa stabilire gli argomenti ed i contenuti della comunicazione destinata alla
popolazione e del Responsabile della informazione elaborare e trasformare tali argomenti e contenuti in messaggiinformazioni mirate, da diffondere attraverso i mezzi di comunicazione più idonei; questa fase prevede una forte sinergia
tra autorità, esperti e operatori dei mass media.
E', altresì, compito esclusivo del responsabile della comunicazione rilasciare dichiarazioni ufficiali, mentre ogni altra
dichiarazione non autorizzata rilasciata da altri soggetti va subito smentita, poiché genera confusione e cancella la credibilità
del "portavoce", ovvero del Responsabile citato.
I canali individuati per questo tipo di informazione sono:
•

portale di Protezione Civile

•

app mobile di comunicazione del rischio con notifiche push

•

sistema telefonico di emergenza

•

emittenti radio e televisive

•

conferenze stampa
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4.4 MONITORAGGIO VISIVO
Nel periodo di intervento, comprensivo delle fasi di attenzione (indicativamente da giugno a settembre) e fase di preallarme
(che coincide con lo stato di grave pericolosità), squadre addette all’avvistamento sono presenti all’interno della Pineta di
Milano Marittima quotidianamente con lo scopo di dissuadere comportamenti pericolosi e intervenire prontamente in caso
d’innesco.

4.5 MONITORAGGIO STRUMENTALE
Il monitoraggio strumentale avviene attraverso il controllo delle condizioni meteorologiche. Temperatura, umidità e
precipitazioni vengono monitorate attraverso la consultazione di due stazioni meteo presenti nella Pineta di Milano Marittima
e Pinarella.
Ulteriori controlli vengono effettuati consultando gli anemometri presenti nel territorio.
Le soglie di valori per gli indicatori elencati sono riportate all’interno del Manuale Operativo in dotazione al servizio di
Reperibilità di Protezione Civile approvato con Delibera di Giunta n.196/2018 e ss.mm.ii.
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4.6 SINTESI MODELLO INTERVENTO

Al ricevimento dello
stato allerta per incendi
boschivi

ALLERTA

Quando

Azioni

Referente

Informazione alla popolazione sulla
prevenzione incendi, norme e divieti

RF 11
Ufficio
Stampa

Verifica della pianificazione rispetto ad
incendi interfaccia

RF 1B
Pianificazione

RF 3
Verifica Sistemi approvvigionamento idrico
Volontariato
per attività AIB

A seguito della
comunicazione di un
incendio

Informazione alla popolazione sulla
prevenzione incendi, norme e divieti

INCENDIO IN CORSO

Al ricevimento
dell’attivazione del
Preallarme – Periodo di
massima pericolosità

PREALLARME

Censimento/aggiornamento

RF 4
Materiali e
mezzi
RF 11
Ufficio
Stampa

Sindaco e
Responsabile
Chi riceve la comunicazione dell’incendio
Comunale di
boschivo
protezione
Civile

Schede
Come
riferimento
Pubblicazione emissione fase di attenzione con comportamenti
da tenere su Portale Protezione Civile, app mobile Librarisk,su
Facebook e Twitter
Eventuale aggiornamento cartografico
Periodica revisione di funzionalità degli idranti con l’ausilio di
organizzazione di volontariato convenzionata.
Eventuale aggiornamento database

Pubblicazione emissione fase di attenzione con comportamenti
da tenere su Portale Protezione Civile, app mobile Librarisk,su
Facebook e Twitter

Riceve dalla SOUP le segnalazioni di incendi boschivi attivi nel
Comune
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Sindaco e
Responsabile
Comunale di
protezione
Civile

Attivazione del COC sul territorio comunale

Convocazione COC ed attività di
assistenza alla popolazione

Sindaco

Ordinanza di apertura di COC

Istituisce ed implementa il Catasto
dell’area percorsa dal fuoco

Sindaco

Delibera di Giunta

Si informa sulla situazione in atto e sulla
possibile evoluzione

Modello redatto in conformità con quanto indicato da Delibera di Giunta Regionale n. 1439 del 10/09/2018 Indirizzi Per La Predisposizione Dei Piani Comunali di
Protezione Civile
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