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RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO
Per Incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività ad
espandersi su aree boscate, cespugliate ed arborate comprese le
strutture ed infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette
aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi.
Per 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.
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Negli incendi che nascono nell’interfaccia o che evolvono in tale
tipologia, o nel caso l’incendio boschivo assuma particolare gravità
per intensità ed estensione e comporti l’apprestamento di interventi
di soccorso pubblico, il COP competente, provvede all’attivazione
dell’Unità di crisi mista denominata PCA (posto di Comando
Avanzato), con funzioni di centro avanzato di coordinamento delle
operazioni. Fanno parte del PCA n referente del C.F.V.A. ed un
referente del VVF, ed ove possibile il Sindaco, o delegato , del
Comune interessato dall’evento, che secondo le rispettive
competenze e d’intesa reciproca dispongono lo schieramento delle
forze e le azioni conseguenti.
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 (se esistente) e per
svolgere quindi il proprio ruolo di autorità locale di protezione civile.
Le Province e i Comuni ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della
L.353/2000 “attuano le attività di previsione e di prevenzione
secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni”. Il Piano Regionale di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi
2011-2013 (P.R.A.I.), redatto in conformità alla Legge n 353/2000 è
volto a programmare e coordinare l’attività antincendio degli Enti
Pubblici e di tutti gli altri soggetti concorrenti. ha subito una revisione
nel 2012 approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 27/53 del 19
giugno 2012.
Nell’ambito dell’organizzazione regionale la Provincia è inserita tra i
soggetti concorrenti.
Le attività delle Province si sviluppano principalmente all’interno dei
7 Centri Operativi Provinciali (COP) distribuiti in tutto il territorio
regionale e coincidenti con la giurisdizione territoriale dei Servizi
Territoriali Ispettorati Ripartimentali del C.F.V.A.. L’Ispettorato
Ripartimentale di riferimento per la Provincia di Carbonia Iglesias è
quello di Iglesias e il COP viene attivato presso la Base Operativa
(BO) Marganai di Iglesias. La Sala Operativa ripartimentale (SO),
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situata nel corso dell’anno a Iglesias presso la sede dell’ispettorato,
durante la Campagna Antincendio si trasferisce presso il COP di
Marganai e le sue funzioni vengono svolte dal personale che presta
servizio presso tale struttura, negli stessi orari. La BO garantisce
l’operatività per tutto il periodo in cui è presente l’elicottero, con orari
compresi tra le 10.00 e le 19.00 durante la campagna antincendio.
La Provincia di Carbonia Iglesias partecipa alla campagna
antincendio con la presenza quotidiana di un proprio funzionario
qualificato presso il COP di Marganai tutti i giorni dalla settimana dal
1 giugno 2012 al 15 ottobre 2012.
La dotazione organica del COP, che potrà subire eventuali modifiche
in funzione dell’andamento climatico della stagione estiva, è
ordinariamente quella indicata nella tabella della pagina seguente.
DOTAZIONE ORGANICA DI BASE DEL COP
n.1 Ufficiale del C.F.V.A
Responsabile Sala Operativa
n.1 Sottufficiale del C.F.V.A.
Addetto alla Sala Operativa
n.2 assistenti del C.F.V.A.
Addetti alla Sala Operativa e
sala radio
n.1 Funzionario dell’E.F.S.
10.00-19.00 Presenza in sala
n.1 Funzionario Vigili del Fuoco
10.00-19.00 Presenza in sala
n.1 Funzionario della Provincia
10.00-19.00 Presenza in sala
Compiti del funzionario della Provincia all’interno del COP
Il funzionario della Provincia che opera al COP ha a disposizione
una postazione di lavoro adeguatamente attrezzata, provvista di
apposita linea telefonica e connessione ad internet, per poter
effettuare tutte le comunicazioni di servizio, e poter quindi assolvere
ai diversi compiti che gli competono.
Il funzionario della Provincia, in turno presso il COP, svolge le
seguenti funzioni:
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1. allerta e attiva, nell’ambito di competenza relativa alla
giurisdizione del COP presso cui opera, le Associazioni di
Volontari, regolarmente censite, per gli interventi di
spegnimento e di protezione civile.
2. allerta il Sindaco o referente del Comune interessato
dall’evento, nel caso in cui l’incendio minaccia l’interfaccia o
si evolva in tale tipologia;
3. verifica dell’eventuale attivazione del COC nel Comune
precedentemente allertato e cura le comunicazioni;
4. cura le comunicazioni e lo scambio di eventuali informazioni
con il responsabile della D.G. della Protezione Civile presso
la sala SOUP;
5. informa le Associazioni di Volontariato dell’avvenuta
dichiarazione della giornata ad elevato pericolo di incendio.
Qualora il funzionario provinciale non sia presente presso il COP, lo
stesso provvede ad avvisare il funzionario reperibile della necessità
di attivazione delle Associazioni di Volontariato. Nel caso di totale
irraggiungibilità del funzionario provinciale, il COP attiva direttamente
le Associazioni, dandone comunicazione alla SOUP.
Attivazione Associazioni
1. Il funzionario della Provincia deve allertare e attivare,
nell’ambito di competenza relativa alla giurisdizione del COP
presso cui opera, le Associazioni di Volontariato
regolarmente censite, per gli interventi di spegnimento e
protezione civile.
Nel caso di incendio, l’identificazione e la scelta delle Associazioni
viene effettuata mediante l’analisi di alcuni criteri quali:


la vicinanza tra l’area colpita dall’evento e l’area di intervento
e la disponibilità operativa dichiarata dalle Associazioni nel
Programma Operativo;
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gli orari di operatività;
il numero dei soci operativi;
la tipologia e il numero dei mezzi in dotazione a disposizione
per gli interventi;
la tipologia e la grandezza dell’evento manifestato.

La tabella delle Associazioni di Volontariato impegnate nella
Campagna antincendio 2012 è riportata alle pagine 10-11.
Nel caso di estensione dell’incendio o di ulteriori incendi, che
necessitano di nuovi interventi, saranno movimentate nuove
Associazioni sulla base degli stessi criteri. Nell’individuazione
dell’Associazione va inoltre valutata la necessità di non scoprire altre
parti del territorio provinciale. (Esempio: nel caso in cui durante un
grosso incendio nel Basso Sulcis emerga la necessità di integrare la
presenza di nuove squadre di volontari provenienti dalle associazioni
dell’iglesiente, va valutata l’opportunità di lasciare alcune squadre
nel territorio di appartenenza per affrontare eventuali nuovi incendi in
quel territorio).
Tali scelte vengono tra l’altro facilitate dal concerto con il personale
del C.F.V.A. presente presso il COP. La scelta dell’attivazione
dell’Associazione, inoltre deve essere fatta sulla base di una
turnazione che coinvolga nell’arco delle diverse giornate tutte le
associazioni censite operativamente dalla Direzione Generale della
Protezione Civile e che hanno dato la loro disponibilità per l’anno
2012.
Nel caso in cui l’Associazione di volontariato chiamata non risponde
è possibile contattarla tramite la sala radio del COP delegando
pertanto la funzione all’addetto del C.F.V.A. Le Associazioni di
volontariato infatti ricevono in dotazione dal C.F.V.A. un apparato
radio mobile che consente loro di essere raggiungibili in quasi tutto il
territorio provinciale, anche quando non presenti in sede o non
raggiungibili con il telefonino di reperibilità. Tale dotazione consente
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spesso all’Associazione di avere conoscenza dell’incendio via radio,
attivandosi immediatamente indipendentemente dalla chiamata della
Provincia.
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ASSOCIAZIONI
AIB

SOCI
Op.

TELEFONO

ORARI

AREA DI INTERVENTO

TERRAMARE
Carbonia

24 (8)

09:00
19:00

Carbonia - San Giovanni
Suergiu - Portoscuso Sant'Antioco - Tratalias Calasetta - Perdaxius Gonnesa

RADIO CLUB
SULCIS SER
Carbonia

40
(10)

10:00
18:00

Carbonia - Sant'Antioco San Giovanni Suergiu Tratalias - Portoscuso

L.A.VO.C.
Carloforte

15 (6)

H 24

Isola di San Pietro

A.D.A.V.D.
Domusnovas

29 (3)

10:00
19:00

Domusnovas - Iglesias Musei - Villamassargia Siliqua

A.V.D.A.G.
Gonnesa

15 (3)

10:00
18:00

Gonnesa - Portoscuso Carbonia - Iglesias

60 (7)

H 24

Iglesias - Gonnesa Domusnovas Villamassargia - Buggerru Musei - Fluminimaggiore Siliqua

ASSOCIAZIONE
VOLONTARIATO 25 (5)
Terraseo

10:00
19:00

Narcao - Perdaxius Tratalias - Nuxis
Sant'Anna Arresi Masainas - Giba - Piscinas San Giovanni Suergiu Teulada - Sant'Antioco

SOCCORSO
IGLESIAS

A.V.P.C.S.A.
Sant'Anna
Arresi

14 (3)

11:00
19:00

ASSO SULCIS
Sant'Antioco

21 (6)

10:30
18:30

Sant'Antioco - Calasetta Sulcis Iglesiente

GEV
Villamassargia

45
(10)

10:00
19:00

Villamassargia - Iglesias Domusnovas - Musei Siliqua - Carbonia - Narcao
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MEZZI DI PROPRIETA’
DELL’ASSOCIAZIONE

MEZZI IN AFFIDAMENTO
DA ALTRI ENTI

Opel Campo CA 717987 (500lt)

Land Rover 90 (400lt) ZA 699 YA R.A.S.
Quad Bombardir (200lt) BT 00347 R.A.S.
Land Rover (400lt) ZA 929 YA R.A.S.
Isuzu TFS 85 HP (400lt) DA 621 VG
Prov. CI

Toyota (400lt)
Daily in allestimento (200lt)

Isuzu (400lt) Prov. CI
Land Rover (400lt) ZA 698 YA R.A.S.
Quad (200lt) BT 00352 R.A.S.

Mitsubishi AIB (200lt)
Iveco Turbo Daily AIB (500lt)

Land Rover 90 AIB (400lt) ZA 946 YA
R.A.S.

Land Rover (500lt) ZA 941 BY

Land Rover Defender 110 Pickup
ZA 631 ZA R.A.S.

Land Rover 110 Defender Pickup
(600lt) - Mitsubishi Pickup trasporto
persone e attrezzature (200lt) Scam
4x4 (1500lt) - Iveco 4x4 cab. 8 posti
(1000lt)
Land Rover Defender 110 TDI AIB
(400lt) Land Rover Defender 130 TDI
AIB (400lt)
Mitzubishi AIB (400lt)

Land Rover 110 5 posti Pickup (450lt)
Comune - Land Rover 90 AIB (400lt)
ZA 926 YA R.A.S.

Land Rover Defender 90TDI AIB(400lt)
ZA 928 YA R.A.S.

Bremach AIB (800lt) - Breamach AIB
(1000lt)
Land Rover D90 Supp. Log.

Land Rover 110 AIB (400lt) ZA 607 ZA
R.A.S.
Quad AIB (200lt) BT 00350 R.A.S.

Fiat Panda 4x4 con atomizzatore
(20l)

Land Rover Defender 90 AIB (400lt)
ZA 955 YA R.A.S.
Quad 4x4 (200lt) BT 00344 R.A.S.
Land Rover Group LD130 (400lt)

Toyota HI Lux (400lt)
Bremach (300lt) - Mitsubishi L200
(350lt) - Iveco Daily (400lt)

Quad (200lt)
Land Rover 90 (400lt) ZA 697 YA R.A.S.
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Il Funzionario provinciale in turno al COP deve appuntare tutte le
comunicazioni e le chiamate effettuate e annotare le informazioni
che possono risultare utili ai fini dell’attività attraverso la
compilazione della Scheda Operativa Giornaliera (SOG), su formato
elettronico che si trova sul Desktop del PC a disposizione del
Funzionario della Provincia nella sua postazione. Nella scheda sono
presenti i seguenti campi:









l’ora della segnalazione incendio;
il Comune e la Località;
la tipologia d’incendio (boschivo o interfaccia);
le Associazioni di Volontariato contattate, il numero di
squadre operanti a terra e il numero di soci;
l’ora della chiamata corrispondente alla fase di “inizio
intervento”, l’esito positivo e di conseguenza la posizione
della squadra in campo, l’esito negativo di “non disponibilità
della squadra (nd)” o “nessuna risposta da parte
dell’Associazione (nr)”, l’ora della fase di “fine intervento”
comprendente bonifica e fine incendio;
l’ora di fine incendio (qualora sia stata dichiarata);
le note, le comunicazioni intercorse col Sindaco e altri
soggetti.

Il modello sintetico della SOG è riportato alla pagina 13 del presente
manuale.

Servizio di Protezione Civile

MANUALE DEL REPERIBILE
13

SCHEDA OPERATIVA GIORNALIERA del 01/06/2012
Operatori:

Altre chiamate
Comunicazioni con il Sindaco
NOTE

ORA

POS

NEG

ORA

bonifica

FINE INCENDIO
FINE INTERVENTO
PARTENZA
INTERVENTO
N°soci
Squadre operanti a terra
Associazioni di volontariato
Tipo Incendio
Località
COMUNE
Ora segn. ince.
n.

1

2

3
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Comunicazioni con i Sindaci
2. Nel caso in cui l’incendio minaccia interfaccia o tenda ad
evolversi in tale tipologia, il funzionario deve allertare il
Sindaco o referente del Comune interessato dall’evento, in
quanto unica autorità comunale di Protezione Civile,
utilizzando i recapiti comunicati dall’Amministrazione
comunale. Il funzionario della Provincia comunica il proprio
recapito telefonico al Sindaco, e si rende disponibile nel
caso di interventi di Protezione Civile. Nella SOG tutte le
comunicazioni intercorse col Sindaco o suo delegato devono
essere segnalate nell’apposita colonna “Sindaco” o “Altre
chiamate” annotando sinteticamente le motivazioni della
chiamata e l’ora.
ASSOCIAZIONE

SOCI
Op.

A.D.A.V.D.
Domusnovas

29

Domusnovas - Iglesias - Musei Siliqua - Villamassargia

50

Iglesias - Buggerru Fluminimaggiore - Gonnesa Domusnovas - Villamassargia Musei - Portoscuso - Carbonia e
frazioni

25

Narcao - Perdaxius - Tratalias - Nuxis

6

Sulcis Iglesiente -Sant'Antioco Calasetta

GEV
Villamassargia

45

Villamassargia - Iglesias - Siliqua Carbonia - Musei - Narcao Domusnovas - Santadi - Nuxis

PROCIV
SANTADI

20

Santadi - Nuxis - Piscinas Villaperuccio - Teulada - Assemini

SOCCORSO
IGLESIAS
ASSOCIAZIONE
VOLONTARIATO
Terraseo
ASSO SULCIS
Sant'Antioco

TELEFONO

AREA DI INTERVENTO
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3. Nel caso in cui l’incendio evolva effettivamente in interfaccia
il funzionario della Provincia deve verificare l’eventuale
attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) nel
Comune
precedentemente
allertato,
curandone
le
comunicazioni. Se è presente ed approvato il Piano
Comunale, il dipendente provinciale provvede a contattare i
referenti di quel piano (vedi tabella allegata).
La tabella delle Associazioni di Volontariato impegnate in attività di
Protezione Civile e censite nella categoria Operatività Speciale per
l’anno 2012 è riportata alle pagine 15-16.

MEZZI DI PROPRIETA’ DELL’ASSOCIAZIONE

MEZZI IN AFFIDAMENTO
DA ALTRI ENTI

Mitsubishi AIB (200lt)
Iveco Turbo Daily AIB (500lt) Iveco Turbo Daily

Land Rover 90 R.A.S. Panda
Fire Comune Domusnovas

Campo mobile - Box mobile cucina - 2 gruppi
elettrogeni - torrefaro - 2pompe idrauliche
carrellate - pompa galleggiante - autocarro
Mitsubishi L200 -Land Rover Defender 110
Pickup telonato-Fiat Cubo - Iveco 4x4 AIB

Land Rover 90 AIB R.A.S.
Land Rover 110 Pickup AIB
Comune Iglesias
Land Rover 110 Ambulanza
Scam 4x4 AIB

Land Rover Defender 110 TDI - Mitsubishi L200
TDI 400litri - Land Rover Defender 130 TDI

Land Rover Defender 90 TDI
R.A.S.

Fiat Panda 4x4

Land Rover Defender 90

Iveco Daily 4x4 - Mitsubishi litri 200 -Toyota HI
LUX CA 620300 - Bremach 800litri - Fiat Ducato Torre faro carrellata - Gruppo elettrogeno
portatile - Motopompa carrellato Idrovora oleodinamica - Motopompa portatile

Land Rover 90 R.A.S
Quad 4x4 R.A.S.

Toyota Land Croiser
Nissan RD21 King Bab
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Comunicazioni con la Sala Operativa Regionale
4. È compito del funzionario curare le comunicazioni e gli scambi
di eventuali informazioni con il responsabile della Direzione
Generale della Protezione Civile presso la sala SOUP (tel. 070524136). Le comunicazioni riguardano le Associazioni di
volontariato attivate, il numero delle squadre, il numero degli
operatori impegnati, il numero di eventuali sfollati, le
comunicazioni con il Sindaco, ecc..
Giornata ad elevato pericolo d’incendio
5. Sul sito web http://www.sardegnaambiente.it/protezionecivile è
possibile consultare la pagina di “pericolo di incendio” dove viene
pubblicato giornalmente il bollettino previsione pericolo per il
giorno successivo. Nei giorni in cui i dati di riferimento
raggiungono valori previsionali di pericolo coincidente con il
livello di classe estremo nel bollettino, viene dichiarata giornata
al elevato pericolo di incendio. In questi casi la pericolosità
estrema sarà accompagnata da una seconda pagina, riportante
la dichiarazione della giornata ad elevato pericolo di incendio
emessa dalla Protezione Civile regionale. In questo caso, il
funzionario ha il compito di informare le Associazioni di
Volontariato già dal giorno precedente, contattandole
telefonicamente, via e-mail e via fax, dalla stessa sede del COP.
Nella tabella a pagina 18 sono riportati tutti i recapiti utili per
contattare le Associazioni.
Alle pagine 19 e 20, vengono riportati, a titolo di esempio, il
“bollettino di previsione di pericolo di incendio” e la
“dichiarazione giornata ad elevato pericolo di incendio” dove, per
la giornata del 13 luglio 2012 nel territorio della Provincia di
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Carbonia Iglesias, è dichiarato il livello di pericolosità estrema: in
questo caso si attiva la procedura sopra descritta.
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ASSOCIAZIONE TELEFONO

FAX

E-MAIL

TERRAMARE
Carbonia

soc.terramare@tiscali.it

RADIO CLUB
SULCIS SER
Carbonia

radioclubsulcis@tiscali.it

L.A.VO.C.
Carloforte

lavoc.ca@tiscali.it

A.D.A.V.D.
Domusnovas

adavd.domusnovas@tiscali.it

A.V.D.A.G.
Gonnesa

gianni.basciu@gmail.com

SOCCORSO
IGLESIAS

direttivo@soccorsoiglesias.it

ASSOCIAZIONE
VOLONTARIATO
Terraseo

volterraseo@tiscali.it

A.V.P.C.S.A.
Sant'Anna Arresi

prot.civilesantanna@tiscali.it

ASSO SULCIS
Sant'Antioco

assosulcis@tiscali.it

GEV
Villamassargia

gev.villamassargia@tiscali.it
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