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PIANO DI EMERGENZA SPEDITIVO

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.
Nel Veneto, la previsione, la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi sono
svolte dalla Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana che si avvale localmente
dell’operatività delle Unità Periferiche Servizi Forestali Regionali, in questo caso il Servizio
Forestale di Vicenza; tale Servizio opera con il proprio personale tecnico e con gli operatori
forestali appartenenti alle squadre specializzate antincendi boschivi (AIB), affiancate dalle
squadre

antincendio

(AIB)

composte

da

personale

volontario

appartenente

ad

Organizzazioni di Volontariato espressamente convenzionate con la Regione per lo
svolgimento di tali attività.
Tra gli Enti e le Amministrazioni che si trovano a collaborare a diverso titolo con la
Regione per lo svolgimento delle attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi,
rivestono un ruolo significativo il Corpo Forestale dello Stato (CFS), che svolge la primaria
attività investigativa e partecipa alle operazioni di perimetrazione delle superfici percorse
dal fuoco, e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (CNVVF), impegnato nella lotta agli
incendi di interfaccia rurale urbana.
C.O.C. - SALA OPERATIVA – FUNZIONI DI SUPPORTO
F.S. 1: Tecnica Pianificazione
DA ATTIVARE IMMEDIATAMENTE

F.S. 3: Volontariato
F.S.4: Materiali Mezzi e Risorse Umane
F.S. 7:Strutture Operative Locali e Viabilità
F.S. 2: Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria

DA ATTIVARE IN CASO DI NECESSITA’

F.S. 6: Censimento Danni
F.S. 8: Telecomunicazioni
F.S. 5: Servizi Essenziali
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F.S. 9: Assistenza alla Popolazione

Di seguito si riportano i compiti che i referenti le nove Funzioni di Supporto devono
assolvere per affrontare l’evento.
FUNZIONE 1:
TECNICA E PIANIFICAZIONE
FASE

AZIONE
o

Allarme

Tiene sotto continuo monitoraggio l’evolversi
conseguenze che si producono sulla popolazione

FUNZIONE 2:
SANITA’ ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
FASE

o

Da attivare in caso
di necessità

AZIONE

o

Si Coordina con le altre funzioni di supporto per l’impiego dei volontari
Provvede all’equipaggiamento dei volontari coordinandosi con la
Funzione 4: Materiali, Mezzi e Risorse Umane
Accoglie i volontari giunti da fuori registrandone le generalità e
provvedendo al loro alloggiamento coordinandosi con la Funzione 9:
Assistenza alla Popolazione

FUNZIONE 4:
MATERIALI, MEZZI E RISORSE UMANE

Da attivare
immediatamente

AZIONE
o

Allarme

le

Da attivare
immediatamente

o
o

FASE

e

Verifica la presenza di inabili tra la popolazione colpita e provvede al
loro aiuto (eventualmente, se necessario, all’evacuazione).

FUNZIONE 3:
VOLONTARIATO

Allarme

dell’evento

AZIONE

Allarme

FASE

Da attivare
immediatamente

o
o
o
o

Tiene i rapporti con la Regione e la Prefettura per la richiesta dei
materiali in accordo con la Funzione 1: Tecnica e Pianificazione
Aggiorna l’elenco dei mezzi in attività e di quelli ancora disponibili
Allerta le ditte che dispongono di materiali e mezzi utili organizzando il
loro intervento
Organizza le turnazioni del personale operativo, tecnico e
amministrativo
Registra l’importo delle spese sostenute dal Comune per incarichi a
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ditte esterne e acquisto di materiale utile

FUNZIONE 6:
CENSIMENTO DANNI
FASE

Da attivare in caso
di necessità

AZIONE

Allarme

o
o
o

Accoglie le richieste di sopralluogo provenienti dai cittadini
Organizza le squadre per effettuare i sopralluoghi
Giornalmente rende noti i dati sui danni accertati

FUNZIONE 7:
STRUTTURE OPERATIVE E VIABILITA’
FASE

Da attivare
immediatamente

AZIONE
o
o

Allarme

o
o
o
o

Allerta e gestisce l’intervento e l’arrivo delle strutture operative (Servizio
Forestale Regionale, Corpo Forestale dello Stato, VV.F., Polizia Locale,
Carabinieri, Volontariato)
Aggiorna la situazione sulle forze che stanno lavorando e sugli
interventi della giornata
Si raccorda con la Funzione 3: Volontariato, per l’organizzazione dei
volontari
Individua i materiali, i mezzi ed il personale necessario alla messa in
sicurezza della rete stradale e cura i rapporti con le ditte che eseguono i
lavori.
Garantisce il contatto con la Prefettura e gli altri Organi di Polizia
Individua i punti critici del sistema viario e predispone gli interventi
necessari al ripristino della viabilità

FUNZIONE 8:
TELECOMUNICAZIONI
FASE

Da attivare in caso
di necessità

AZIONE
o
Allarme

o
o

MR

Provvede all’allestimento del C.O.C. dal punto di vista tecnico-operativo
e dei collegamenti
Garantisce i collegamenti radio tra il C.O.C. e le squadre esterne
Mantiene efficiente la strumentazione della Sala Operativa
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Da attivare in caso
di necessità

AZIONE
o
o

Allarme

o

Garantisce l’assistenza alla popolazione nelle aree di attesa
Attiva il personale incaricato per il censimento della popolazione nelle
aree di ricovero attraverso una specifica modulistica
Assicura una mensa da campo

SISTEMA DI ALLERTA

EVENTO

TIPO DI EVENTO

FASE DI ALLERTA
Allarme

Incendio boschivo

Imprevisto

MR

Viene avvistato o segnalato un incendio
boschivo
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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.

