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RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO

Il rischio incendi boschivi e d’interfaccia si può definire come il valore atteso del danno dovuto al
verificarsi di un incendio, in una particolare area e in un determinato periodo di tempo.
Ai sensi della L. 353 /2000, “per incendio boschivo si intende un fuoco che tende ad espandersi su
aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate
che si trovano all’interno delle stesse aree, oppure su terreni, coltivati o incolti, e pascoli limitrofi
alle aree”.
Nel caso in cui il fuoco va ad interessare l’ambiente antropizzato si parla di incendio di interfaccia,
ossia il luogo dove l’area naturale e quella urbana si incontrano e interferiscono reciprocamente
L’ area di interfaccia si classifica sulla base di diverse tipologie insediative:



Interfaccia classica: insediamenti di piccole e medie dimensioni (periferie di centri urbani,
frazioni periferiche, piccoli villaggi, nuovi quartieri periferici, complessi turistici di una certa
vastità, ecc.), formati da numerose strutture ed abitazioni relativamente vicine fra loro, a
diretto contatto con il territorio circostante ricoperto da vegetazione, arborea e non
arborea



Interfaccia occlusa: presenza di zone più o meno vaste di vegetazione (parchi urbani,
giardini di una certa vastità, “lingue” di terreni non ancora edificati o non edificabili che si
insinuano nei centri abitati, ecc.), circondate da aree urbanizzate



Interfaccia mista: presenza di strutture o abitazioni isolate distribuite sul territorio a diretto
contatto con vaste zone popolate da vegetazione arbustiva ed arborea. In genere si hanno
poche strutture a rischio, anche con incendi di vegetazione di vaste dimensioni. E’ una
situazione tipica delle zone rurali, dove molte strutture sono cascine, sedi di attività artigianali,
insediamenti turistici

I mesi a più elevato rischio sono quelli estivi, quando la siccità, l’alta temperatura ed il forte vento
fanno evaporare parte dell’acqua trattenuta dalle piante, determinando condizioni naturali
favorevoli all'innesco e allo sviluppo di incendi.
Le conseguenze per l’equilibrio naturale sono gravissime e i tempi per il riassetto dell’ecosistema
forestale e ambientale molto lunghi. Le alterazioni delle condizioni naturali del suolo causate dagli
incendi favoriscono inoltre i fenomeni di dissesto dei versanti provocando, in caso di piogge
intense, lo scivolamento e l'asportazione dello strato di terreno superficiale.

CLIMA
Il clima è definito come l’insieme delle condizioni atmosferiche medie che caratterizza una
determinata regione geografica; tra esse, quelle che più direttamente agiscono sul fenomeno degli
incendi sono: precipitazioni, umidità e temperatura dell’aria, vento e insolazione. L’influenza del
clima si riflette direttamente sulle caratteristiche della vegetazione: in termini di tipologia, di
distribuzione areale, di parametri fisiologici, ecc.

Le variazioni di velocità o fluttuazioni del vento possono essere dolci oppure brusche, come accade
con le raffiche. Anche la direzione può subire variazioni rilevanti ad intervalli di tempo più o meno
lunghi. In tal senso si usa distinguere il vento in:
- vento teso, direzione e intensità quasi costanti
- vento a raffiche, direzione costante ma intensità variabile
- vento turbinoso, direzione e velocità variabili.

Il vento influisce sulla progressione delle fiamme poiché:
- aumenta l’apporto di ossigeno, favorendo la combustione che diventerà più intensa,
interessando una maggiore quantità di combustibile;
- se soffia nella direzione di avanzamento del fronte inclina le fiamme, aumentando la velocità di
preriscaldamento del combustibile davanti al fronte di fuoco;
- può provocare la proiezione di particelle incandescenti a lunga distanza, generando focolai
secondari o il passaggio del fuoco alle chiome.
Inoltre il vento influisce sull’operatività dei mezzi aerei che, con certe condizioni di vento, operano
con difficoltà o sono costretti a rimanere a terra.
In estate, quando la temperatura e l’insolazione sono alte e l’umidità relativa è bassa, si riduce il
contenuto d’acqua del combustibile aumentandone l’infiammabilità e favorendo la propagazione
dell’incendio. Tali condizioni variano ad esempio con l’ora del giorno (condizioni più favorevoli alla
propagazione del fuoco durante le ore più calde della giornata) o con l’esposizione dei versanti (i

versanti esposti a sud per effetto della maggiore insolazione sono caratterizzati da combustibile
più infiammabile).
I principali elementi climatici che devono essere presi in considerazione in quanto facilitano la
combustione e/o determinano l’andamento di un incendio boschivo sono:

l’umidità relativa dell’aria, variabile dal giorno alla notte e nelle stagioni. Ad una bassa umidità
dell’aria corrisponde una maggiore disidratazione del combustibile che diventerà quindi più
infiammabile. Di notte, quando aumenta l’umidità dell’aria, la velocità di un incendio tende a
diminuire;

la temperatura dell’aria, influisce sul contenuto di umidità del combustibile e varia molto
durante la giornata, raggiungendo le punte più alte verso il mezzo del giorno (tra le ore 13 e le 15)
cui corrisponde il verificarsi del maggior numero di incendi. I momenti migliori per attaccare un
incendio sono quindi quando la temperatura è più bassa, vale a dire la notte e le prime ore della
mattina;

le precipitazioni, come è facile intuire influiscono molto sull’andamento degli incendi, infatti in
estate, quando le piogge sono scarse, il numero degli incendi sale ai valori più alti.

LA MORFOLOGIA DEL TERRITORIO

Sono molti gli aspetti della morfologia che possono
influenzare un incendio, ma quello che incide maggiormente
è la pendenza.
La pendenza si esprime in percentuale ed è il rapporto tra il
dislivello (A) e la distanza (B) tra due punti.
Può essere stimata a vista sulla base dell’esperienza, o
misurata con appositi strumenti (clisimetri).
Gli effetti della pendenza sul comportamento del fuoco si riflettono prevalentemente sulla velocità
di propagazione. In caso di incendio che sta salendo lungo il versante la velocità
di propagazione aumenta all’aumentare della pendenza,
riscaldata dall’aria calda, perde parte della propria umidità.

perché la vegetazione a monte,

Viceversa la velocità tende a diminuire nel caso l’incendio stia scendendo. In quest’ultimo caso
bisogna tuttavia considerare i possibili effetti del materiale incandescente che può rotolare sul
terreno sottostante investendo gli operatori o dando origine a focolai secondari. Un altro aspetto
da prendere in considerazione è che in presenza di una pendenza elevata, le squadre possono
avere difficoltà a raggiungere il fronte di fiamma su cui intervenire o ad operare in sicurezza. In
questo caso può essere necessario l’intervento del mezzo aereo.

Durante un incendio boschivo è frequente imbattersi in linee elettriche di bassa, media, alta o
altissima tensione. In questo caso è necessario porre la massima attenzione per evitare possibili
folgorazioni ed incidenti con conseguenze anche molto gravi, quindi è sempre indispensabile
evitare di lavorare entro i 50 metri dalla linea e non spruzzare l’acqua verso la linea o per terra ad
una distanza inferiore ai 50 metri dalla linea.

VEGETAZIONE
La vegetazione rappresenta il combustibile e di conseguenza è il fattore più rilevante nella
determinazione del comportamento del fuoco e dell’intensità del fronte di fiamma. In particolare,
oltre ai fattori topografici e climatici, i parametri principali che favoriscono la diffusione del fuoco
sono il carico di combustibile presente in una data zona e le sue caratteristiche fisiche e chimiche.
L’energia liberata nel processo di combustione varia secondo le caratteristiche dello strato
vegetale; per esempio in relazione al rapporto tra la sostanza viva e quella morta, alle dimensioni
delle sostanze oggetto di combustione (foglie, rami, ecc.), alla presenza di sostanze volatili ed al
relativo contenuto idrico. Queste caratteristiche, insieme alla continuità orizzontale e verticale del
combustibile, sono i fattori chiave che determinano la diffusione dell’incendio. Sulla base di tali
caratteristiche, la vegetazione può essere classificata all’interno di specifici modelli di combustibile
che descrivono i parametri fisico-chimici del soprassuolo che maggiormente influenzano il
manifestarsi dell’incendio e il suo comportamento.
L’intensità dell’incendio e la velocità di propagazione sono direttamente proporzionali al grado di
acclività dei versanti che favorisce l’azione essiccante delle fiamme ed aumenta lo scambio di
calore, considerato che il preriscaldamento del combustibile è più veloce.

Normalmente è accettata la proporzionalità diretta tra l’acclività dei versanti e l’intensità e la velocità di
avanzamento del fronte di fiamma. E’ stato stimato attraverso osservazioni sperimentali che a parità di
condizioni di vento, pendenze fino al 30% aumentano la velocità di avanzamento del fuoco del doppio e
pendenze fino al 55% di quattro volte (Marchetti M. 1994).

ESPOSIZIONE DEI VERSANTI

L’esposizione influenza la quantità di calore che una data superficie riceve per irraggiamento
solare e quindi l’umidità e la temperatura dell’aria e del suolo. I versanti esposti nei quadranti
meridionali sono quelli in cui le caratteristiche su menzionate si configurano come i fattori
maggiormente predisponenti. Ad esempio rapido inumidimento – disseccamento, vegetazione da
ambienti xerici, maggiore vulnerabilità all’erosione del suolo.

Fattore antropico

Viabilità
Nonostante l’importanza assunta dalla variabile antropica, in molte indagini riguardanti la
valutazione del rischio di incendio si continua ad attribuirvi una esigua rilevanza; ciò, soprattutto a
causa della difficoltà di valutare correttamente tale componente in quanto caratterizzata da fattori
difficilmente prevedibili a cui vanno aggiunte le difficoltà spaziali legate ad una loro appropriata
rappresentazione.

Il Piano antincendi boschivi (piano AIB), si basa sulla conoscenza delle caratteristiche territoriali e
vegetazionali, ed ha il compito di accertare e coordinare il potenziale umano e i mezzi materiali sui
quali si può fare affidamento per le più adeguate tecniche di prevenzione,.
Il piano AIB è principalmente uno strumento di supporto al fine di coordinare le attività e gli
interventi di prevenzione e lotta antincendio.
Per la descrizione dell’andamento degli incendi boschivi e di fattori predisponenti per
l’individuazione delle zone a rischio è necessario disporre delle seguenti informazioni:
- cartografie delle aree percorse dal fuoco nell’ultimo quinquennio;
- serie storica dei dati metereologici.
- Serie storica degli incendi

COMPITI E I SERVIZI SVOLTI DALLA SQUADRA AIB
La Squadra AIB, componente essenziale dell’Organizzazione AIB dedicata alla lotta attiva agli
incendi boschivi, ha compiti numerosi e specifici dovendo provvedere:
- all’avvistamento
- alla verifica di una segnalazione
- allo spegnimento
- alla bonifica e al controllo

degli incendi boschivi.
E’ bene ricordare innanzitutto che l’ambito operativo di intervento della Squadra AIB è tutto il
territorio regionale, in funzione delle necessità operative espresse dalle strutture di
coordinamento

CARTA PERICOLOSITA’ INCENDI

Carta dell’uso del suolo

1.1.2. Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado
2.1.1.1. Colture intensive
2.1.1.2. Colture estensive
2.2.3. Oliveti
2.3.1. Prati stabili (foraggere permanenti)
2.4.1. Colture temporanee associate a colture permanenti
2.4.2. Sistemi colturali e particellari complessi
2.4.3. Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti

3.1.1.1 Boschi a prevalenza di leccio e/o sughera
3.1.1.2 Boschi a prevalenza di querce caducifoglie (cerro e/o roverella e/o farnetto e/o rovere e/o farnia)
3.1.3.1.2. Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di querce caducifoglie
3.1.3.2.1. Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di pini mediterranei
3.2.1.2. Praterie discontinue
3.2.3.2. Macchia bassa e garighe
3.2.4. Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione
3.3.1. Spiagge, dune e sabbie

INCENDI BOSCHIVI
-PASSAGGIO DEL FUOCO-

NORMATIVA
La recente ordinanza n. 3624/2007 ed il relativo Manuale Operativo della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile ha ribadito l’obbligo per tutti i comuni di
prendere in esame il rischio di incendi boschivi, con particolare riferimento agli incendi di
interfaccia ed al rischio idrogeologico.
Fermo restando le competenze ed i ruoli assegnati, dal vigente Piano Regionale per la
programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi redatto
ai sensi della Legge Quadro 353/2000, alle diverse componenti del sistema regionale, C.F.S.,
VV.F., Prefetture, Province, Comunità Montane, Comuni, Volontariato, è
opportuno esplicitare i seguenti aspetti:
Incendio boschivo: Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi
su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate
poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette
aree, come stabilito dall’art. 2 Legge 353/2000.
In tale contesto, il ruolo del Comune è soprattutto di supporto agli Enti deputati alla lotta attiva e lo
stesso farà fronte, di volta in volta, alle eventuali esigenze che l’incendio può determinare
utilizzando le stesse procedure previste per gli incendi di interfaccia.
Incendio di interfaccia: Ferme restando le definizioni della normativa vigente, si deve intendere un
incendio che investe vaste zone urbane e non, più o meno antropizzate, contigue a superfici boscate.
In tale scenario, configurandosi una più chiara attività di protezione civile il ruolo del Comune
diviene fondamentale per la salvaguardia della vita umana e dei beni, fermo restando le competenze
dei Corpi deputati alla lotta attiva. Il Comune svolgerà il suo ruolo con la puntuale applicazione del
modello di intervento del piano di emergenza per gli incendi di interfaccia.
In entrambe le tipologie di incendio è fondamentale la costituzione del “punto di coordinamento
avanzato” (P.C.A.), da costituire in prossimità dell’incendio.
Secondo le indicazioni di cui alla delibera di G.R. n. 1462 AG/VTA del 02/08/2002 è composto dai
funzionari del C.F.S. e dei VV.F., con l’eventuale aggiunta dei rappresentanti del Comune e della
Regione, ed effettua le scelte tecniche legate alla lotta attiva dell’incendio, in coordinamento con
tutte le altre componenti del sistema che di volta in volta si riterrà necessario coinvolgere.
A livello comunale è fondamentale il ruolo del centro operativo comunale (C.O.C.) quale struttura a
disposizione del sindaco per l’attuazione delle procedure previste dal piano e per svolgere quindi il
proprio ruolo di autorità locale di protezione civile soprattutto nello scenario di incendi di
interfaccia.

I LIVELI DI ALLERTMETO INCENDI AIB / DI INTERFACCIA

Si riepilogano di seguito le principali abbreviazioni utilizzate nel presente piano:
A.I.B. Anti Incendio Boschivo
C.O.C. Centro Operativo Comunale
S.O.U.P. Sala Operativa Unificata Permanente
S.O.I. Sala Operativa Integrata (livello provinciale)
D.O.S. Direttore Operazioni Spegnimento
P.C.A. Punto Di Coordinamento Avanzato

DESCRIZIONE TAVOLE
Il comune di Bagaladi presenta un altitudine di circa 460 m s.l.m. fino 1025 m s.l.m. , sulla base dei
dati disponibili (previsto nel piano AIB della Regione Calabria 15 giugno – 30 settembre), possiede
aree boschive tali da essere individuato come Comune ad alto Rischio d’incendio;
Il territorio exstraurbano in esame ha una vegetazione prettamente a carattere agricolo, con una
elevata percentuale di seminativi (semplici e irrigui) e di uliveti. Le zone alberate, che richiedono
un’attenzione particolare per eventuali fenomeni di incendio, si rinvengono nelle parti periferiche
del paese, oltre ad alberi isolati e piazze alberate presenti anche nel centro abitato.
Nella tavola è stata inserita la mappatura degli incendi boschivi che si sono verificati tra il 20082014 e i limiti previsti di 50 m e 200 m ovvero il rischio d’interfaccia

SCENARIO DI EVENTO
Lo scenario riguardante l’ incendio boschivo e l’ incendio nelle aree di interfaccia si occuperà delle
zone a rischio della vita delle persone residenti nelle aree sede dell’evento, le loro case, le
coltivazioni e il bosco stesso.

RISCHIO INCENDI BOSCHIVI
COMPITI DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO
Nella sottostante tabella vengono riportate le Funzioni di supporto che devono essere attivate
immediatamente nel caso si manifesti un incendio boschivo di intensità tale da attivare il servizio di
Protezione Civile, e quelle che possono essere attivate in un secondo momento a seconda della necessità.

C.O.C. - SALA OPERATIVA – FUNZIONI DI SUPPORTO

DA ATTIVARE IMMEDIATAMENTE
F.S. 1: Tecnica Pianificazione
F.S. 3: Volontariato
F.S.4: Materiali Mezzi e Risorse Umane
F.S. 7:Strutture Operative Locali e Viabilità

DA ATTIVARE IN CASO DI NECESSITA’
F.S. 2: Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria
F.S. 6: Censimento Danni
F.S. 8: Telecomunicazioni
F.S. 5: Servizi Essenziali

MODELLO DI INTERVENTO

Fase 0: Condizione di Pace
► Normale svolgimento delle attività sociali ed economiche della popolazione
► Viene avvistato e segnalato un incendio boschivo, dandone l’allarme al Corpo Forestale
dello Stato (1515) o ai Vigili del Fuoco (115)

Fase 3: Allarme
Il Sindaco, deve:
► Favorire l’intervento delle Forze preposte allo spegnimento degli incendi boschivi
(Servizio Forestale Regionale, Corpo Forestale dello Stato, Vigili del Fuoco, Organizzazioni
specializzate di Volontariato AIB, Comunità Montane, ecc)
► Attivare il C.O.C. (Sala Decisioni e Sala Operativa)
► Tenersi in contatto con le strutture preposte al coordinamento dell’emergenza
spegnimento (SFR, CFS, VVF) e mantenere sotto continuo monitoraggio l’evolversi del
fenomeno, avvalendosi della Funzione 1: Tecnica e Pianificazione
► Individuare i materiali, i mezzi ed il personale necessario alla messa in sicurezza della
rete stradale avvalendosi della Funzione 7: Strutture Operative e Viabilità
► Individuare i punti critici del sistema viario e predisporre gli interventi necessari al
ripristino della viabilità, avvalendosi della Funzione 7: Strutture Operative e Viabilità
► Attivare le procedure per l’impiego delle risorse, avvalendosi della Funzione 4: Materiali,
Mezzi e Risorse Umane.

