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Premessa 

Il territorio del Comune di Ottaviano ha estensione di 19,59 Kmq.  

Sul territorio è presente la seguente vegetazione1: 

 colture permanenti:colture non soggette a rotazione che forniscono più raccolti e 

che occupano il terreno per un lungo periodo prima dello scasso e della ripulitura:si 

tratta per lo più di colture legnose. Sono esclusi i prati,i pascoli e le foreste. 

- Vigneti 

- Frutteti 

 Superfice boscate: boschi di latifoglie. Formazione vegetali,costituite 

principalmente da alberi,ma anche da cespugli e arbusti,nelle quali dominano la 

specie forestali latifoglie. Comprese in tale classe le formazioni boschive ripariali 

(vegetazione lungo i corsi d’acqua). 

 Zone agricole eterogenee: aree con presenza di almeno tre differenti classi di uso. 

- Sistemi di colturali e particellari complessi. Mosaico di appezzamenti 

singolarmente non cartografabili con varie colture temporanee, prati stabili e colture 

permanenti occupati ciascuno meno del 50% della superficie dell’elemento 

cartografato. 

Le caratteristiche del territorio comunale determinano la quasi totale assenza di case sparse 

e aziende agricole. I periodi più soggetti agli incendi sono soprattutto quello estivo-

autunnale (giugno – ottobre) e, in misura minore,quello tardo invernale (febbraio-aprile). 

I principali fattori che possono innescare un incendi possono così riassumersi:  

- la lunga siccità primaverile-estiva;  

- la scarsa umidità atmosferica;  

- le elevate temperature;  

- la accentuata ventosità;  

- la localizzazione dei boschi, sia naturali che di nuovo impianto, nelle parti di territorio più 

degradate ed impervie, in condizioni orografiche difficili e con scarso grado di accessibilità ai 

mezzi gommati;  

- la dispersione territoriale delle superfici boscate;  

- l'eccessiva pressione antropica in alcune parti del territorio in abbandono.  

                                            
1 Carta dell’utilizzo agricola del suolo della Campania 
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Indubbiamente, però il fattore climatico è quello che incide in modo preminente nel creare le 

condizioni favorevoli allo sviluppo ed alla propagazione degli incendi.  

Infatti le elevate temperature estive, molto spesso associate a forti venti sciroccali, provocano 

un notevole abbassamento del grado di umidità della vegetazione, creando, quindi, le 

condizioni ottimali per l'innesco degli incendi. 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.  

Gli incendi li possiamo classificare in colposi2 e dolosi3. 

“A” PARTE– GENERALE 

A.1 Dati base 

La cartografia di base utilizzata per la valutazione del rischio incendio di interfaccia è 

la seguente: 

 Carta Tecnica Regionale 1:5000; 

 Carta del Suolo Regionale; 

 Ortofoto 2011. 

 shape file: Carta statica (AIB) e incendi forestali dal 2007 al 2014. 

 

A.1.1 Aspetti Generali del Territorio 

Il Comune di OTTAVIANO ricade amministrativamente nella Provincia di Napoli. 

I Comuni confinanti sono:  

- a Nord: Somma Vesuviana e Nola 

- ad Ovest: con la sommità del Vesuvio confinando con i Comuni di  Ercolano, 

Boscotrecase e Terzigno 

- a Sud: San Giuseppe Vesuviano 

- ad Est: San Gennaro Vesuviano. 

Il territorio comunale di Ottaviano rientra nel foglio 185 della carta geologica d'Italia in 

scala 1:100.000 e va inquadrato nel più vasto contesto del Somma - Vesuvio. 

                                            
2 Incendi colposi: sono quelli non espressamente voluti, ma derivano dall' imperizia, dall' incapacità e dalla negligenza dell'uomo, dalla 
disattenzione che involontariamente provoca l'incendio che si sarebbe dovuto e potuto prevedere.  
3 Incendi dolosi: sono generalmente concepiti e determinati dalla volontà dell'uomo, da cui gli autori sperano di trarre profitto, o per ragioni 
di semplice piromania.  
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Caratteristiche generali del territorio 

Il territorio di Ottaviano si estende tra il monte Somma ad ovest e la piana campana 

ad est. La morfologia vulcanica complessiva, oltre agli edifici principali del Somma e 

del Vesuvio, è caratterizzata da una serie di coni e bocche secondarie che si sono 

impiantate lungo fratture crostali (faglie). I fianchi del vulcano sono spesso incisi da 

profondi valloni che mettono in evidenza interessanti successioni di colate laviche e 

piroclastiti; il profilo al piede dei fianchi del Somma-Vesuvio è stato addolcito da 

colate di fango antiche e recenti che livellano l'andamento del piano di campagna. 

Detto territorio che è stato interessato da diverse eruzioni nel corso dei secoli di cui ci 

sono ancora evidenti le tracce, si estende fino alla sommità del Vesuvio e presenta 

una morfologia molto irregolare; è caratterizzata ad ovest da una serie di valloni che 

scendono a valle aprendosi a raggiera, questi mentre hanno sulla cresta andamento 

alquanto regolare presentano sui fianchi forti pendenze. 

Alle falde del Monte Somma dove è concentrata la quasi totalità dell'insediamento 

urbano, il territorio ha una pendenza media del 10% circa. 

La geologia del territorio è facilmente descrivibile per la sua origine prettamente 

vulcanica: nella parte centrale il territorio è caratterizzato da cumuli di materiale 

detritico i quali determinano una pendenza piuttosto irregolare. 

Le caratteristiche geotecniche sono tali da far escludere dei movimenti franosi di 

grandi estensioni. Solo dove le pendenze superano il valore del 25% si possono 

avere dei fenomeni di scivolamento che comunque interessano solo la parte 

superficiale in particolare dove i pendii non sono protetti dalla vegetazione. 

 

A.1.2 Altimetria4 

La ripartizione altimetrica del territorio è la seguente: 

ALTITUDINE Min: 43 mt s.l.m. 

ALTITUDINE Max: 1238  mt s.l.m.  

 

 

                                            
4 Collina Litoranea 
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A.2 Scenario5 per rischio incendio di interfaccia 

 

Nel presente DOCUMENTO6, fatte salve le procedure per la lotta attiva agli incendi 

boschivi7 di cui alla  L. 353/2000, l’attenzione sarà focalizza sul RISCHIO INCENDIO 

DI INTERFACCIA,  per pianificare sia i possibili scenari di rischio derivanti da tale 

tipologia di incendi, sia il corrispondente modello di intervento per fronteggiarne la 

pericolosità e controllarne le conseguenze sull' integrità della popolazione, dei beni e 

delle infrastrutture esposte.  

L’ incendio, infatti, può avere origine sia in prossimità dell’insediamento (ad es. 

dovuto ad abbruciamento di residui vegetali o ad accensione di fuochi durante attività 

ricreative in parchi urbani e/o peri - urbani, ecc.), sia come incendio propriamente 

boschivo per poi interessare le zone di interfaccia. Un incendio investe 

drammaticamente il bosco in tutte le sue molteplici funzioni, procurando danni diretti 

e danni indiretti. I primi sono rappresentati dal valore della massa legnosa; i secondi 

sono connessi a funzioni di notevole rilevanza, quali la difesa idrogeologica, la 

produzione di ossigeno, la conservazione naturalistica, il richiamo turistico, le 

possibilità di lavoro per numerose categorie produttive.  

Se queste sono le principali conseguenze nel caso si verifichino incendi boschivi, si provi  

ad ipotizzare cosa accade quando l'incendio dal bosco sconfina nel territorio così detto  

"urbanizzato". 

In questo caso si parla di INCENDIO DI INTERFACCIA:  fascia di contiguità tra le 

strutture antropiche esposte al contatto con i sopravvenienti fronti di fuochi e la  

vegetazione ad essa adiacente,intesa come fonte di pericolosità. Le caratteristiche 

                                            
5 Per scenario di rischio si intende il quadro dei possibili effetti sull’uomo o sulle infrastrutture causati da incendi boschivi. 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. Per incendio d’interfaccia si deve intendere un incendio che 
investe vaste zone urbane e non, più o meno antropizzate, contigue a superfici boscate. 
6 E’ stato redatto in conformità alle indicazioni contenute nel “Manuale Operativo per la Predisposizione di un Piano Comunale o 
Intercomunale di Protezione Civile”, emanato dal Dip. della Protezione Civile, nel mese di Ottobre 2007. 
7 incendi boschivi: Quando si parla di incendio boschivo, generalmente si usa il termine di "superficie  percorsa dal fuoco" e non di "boschi 
bruciati" o "distrutti" dal fuoco. Il motivo risiede nel  fatto che in effetti il fuoco nella maggior parte dei casi non distrugge il bosco, ma 
molto spesso, se il fronte di fiamma è di altezza modesta, si produce la combustione del sottobosco e solo lievi danni sui fusti degli alberi. 
Ma nonostante questo, il fuoco percorre delle vaste aree e a seconda delle condizioni al contorno (velocità e direzione del vento, l'umidità 
dell'aria, la temperatura) le può percorrere anche molto velocemente.  
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del territorio comunale determinano la quasi totale assenza di case sparse e aziende 

agricole.  

 

 

 

 

 

Dall’analisi del territorio comunale si 

sono individuate tre differenti 

configurazioni di continuità e contatto 

tra le aree con dominante presenza vegetale ed aree antropizzate8. 

 interfaccia classica 

 interfaccia mista 

 

Interfaccia classica: insediamenti di piccole 

e medie dimensioni (periferie di centri 

urbani,frazioni periferiche, piccoli villaggi, 

nuovi quartieri periferici,complessi turistici d 

una certa vastità ecc…) formati da numerose 

strutture ed abitazioni relativamente vicine 

tra loro, a diretto contatto con il territorio 

circostante ricoperto di vegetazione,arborea 

e non. 

 

Interfaccia mista: presenza di strutture isolate e sparse in un territorio ricoperto da 

vegetazione combustibile.  

                                            
8 Manuale operativo per la predisposizione di un Piano comunale o intercomunale di protezione civile (2007). 
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Per la realizzazione della Carta del Rischio Incendio di interfaccia si è proceduto 

nel seguente modo: 

- Individuazione del perimetro urbano; 

- Individuazione della fascia perimetrale (200 m); 

- Valutazione della pericolosità; 

- Valutazione della Vulnerabilià; 

- Fascia (e/o zona) di interfaccia ( 50 m); 

 

A.3 Metodo per la valutazione della pericolosità 

A.3.1 Analisi della pericolosità 

In primo luogo, sulla base della Carta Tecnica Regionale (CTR Campania), è stato 

individuato il perimetro dell’abitato (linea nera) e gli altri agglomerati urbani.  

Successivamente si è tracciata una fascia di contorno detta “fascia perimetrale” di 

larghezza pari a circa 200 m. Tale fascia è stata utilizzata per la valutazione della 

pericolosità in quanto ritenuta potenzialmente interessata da possibili incendi. 

La metodologia utilizzata per determinare il grado di pericolosità si è basata su una 

valutazione speditiva delle diverse caratteristiche vegetazionali predominanti 

presenti nella fascia perimetrale, individuando così delle sotto-aree, il più possibile 

omogenee per il tipo di vegetazione. Per la mappatura della pericolosità si è 

proceduto con un’analisi multicriteria, nell’ambito delle sotto-aree individuate, di sei 

fattori9 (tipo di vegetazione, densità di vegetazione,pendenza, tipo di contatto, incendi 

pregressi, classificazione piano AIB regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva 

contro gli incendi boschivi redatta ai sensi della legge 353/2000) che possono 

influenzare un incendio. A questi fattori è stato attribuito un peso diverso a seconda 

dell'incidenza che ognuno di questi ha sulla dinamicità dell'incendio. Sovrapponendo 

la Carta dell’utilizzo agricolo del suolo della Regione Campania alle sotto-aree 

individuate nella fascia perimetrale si è  valuto il grado di pericolosità in tali zone.  

 

                                            
9 Carta Uso del Suolo 
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Tabella pesi dei sei fattori:  

 

ID DENOMINAZIONE CRITERIO VALORE 

P1 Tipo di vegetazione 

Coltivi e pascoli 0 
Coltivi abbandonati e pascoli 

abbandonati 
2 

Boschi di latifoglie e conifere 
montane 

3 

Boschi di conifere 
mediterranee e macchia 

4 

P2 Densità vegetazione 
Rada 2 

Colma 4 

P3 
Pendenza da valutare  
tramite le curve di livello  
(carta tecnica regionale)  

Assente  0 
Moderata o terrazzamento  1 

accentuata  2 

P4 
Contatto con aree boscate 

Ortofoto 

Nessun contatto  0 

Contatto discontinuo o limitato  2 
Contatto continuo a monte o 
laterale  

2 

Contatto continuo a valle: 
nucleo completamente 
circondato  

4 

P5 

Distanza dagli Insediamenti 
degli incendi pregressi 

tramite l'analisi delle aree 
percorse dal fuoco prodotto dal 

Corpo Forestale dello stato 

Assenza di incendi 0 

100 m < evento < 200 m  4 

Evento < 100 m 
8 

P6 
Classificazione  
del Piano AIB 

Basso 0 
Medio 2 

Alto 4 
 

Il grado di pericolosità complessiva sarà dato dalla somma dei valori numerici attribuiti a 

ciascuna area individuata all’interno della fascia perimetrale. Sono state individuate tre classi 

principali:  

PERICOLOSITA’ INTERVALLI  

NUMERICI 

Bassa (colore Giallo) X ≤ 10 

Media (colore 

Arancione) 

11 ≤ X ≤ 18 

Alta (colore Rosso) X ≥ 19 
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A.3.2 Valutazione della vulnerabilità 

A.3.2.1 Analisi della Vulnerabilità10 

Dovranno essere considerati tutti gli esposti presenti nella fascia di interfaccia11 che 

potrebbero essere interessati direttamente dal fronte fuoco. A tal fine tale fascia si 

suddividerà nel suo sviluppo longitudinale in tratti sul cui perimetro esterno insiste 

una pericolosità omogenea. Effettuata tale individuazione si procederà a valutarne 

all’interno di ciascun tratto la vulnerabilità procedendo nel seguente modo: 

• speditivo, valutando un peso complessivo sulla base del numero di esposti 

presenti in ciascuna classe di sensibilità, di cui alla tabella successiva, 

moltiplicato per il peso relativo della classe stessa. 

Alla sensibilità dell’esposto si assegna un peso da 1 a 10 così come indicato 

in tabella: 

• analitico, sulla base non solo della sensibilità, ma anche dell’incendiabilità 

dell’esposto e della disponibilità di vie di fuga. 

Vulnerabilità = sensibilità + incendiabilità + vie di fuga 

Il valore dell’incendiabilità potrà essere posto in relazione alla struttura degli edifici 

esposti ed alla presenza di possibili fonti di criticità. Il valore parametrico 

dell’incendiabilità andrà da 1 a 3, assumendo pari a: 

 1 una struttura in cemento armato lontano da qualsiasi fonte di combustibile 

(aree verdi, serbatoi GPL, tetto in legno ecc);  

 pari a 2 una struttura in cemento armato o i muratura con presenza di fonti di 

combustibile;  

 pari a 3 una struttura in legno.  

Alle vie di fuga verrà assegnato un valore pari a: 

 3 per una singola via di fuga; 

  pari a 2 per due vie ai fuga;  

 pari a 1 per un numero uguale o superiore a tre di possibili vie di fuga.  

Sommando i valori parziali si otterrà un valore complessivo rappresentativo della 

vulnerabilità dell'esposto.  

                                            
10 Manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di protezione civile. 
11 Fascia di interfaccia: continuità tra le strutture antropiche e la vegetazione ad essa adiacente esposte al contatto con i sopravvenienti fronti di.  
La larghezza di tale fascia è stimabile tra i 25-50 metri. 
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Tale valore complessivo sarà quindi rappresentativo delle tre classi di vulnerabilità: 

 

 

 

 

 

 

A.3.2.2  Valutazione del rischio 

La valutazione finale del rischio è stata effettuata incrociando la classe di pericolosità 

riscontrata sulla fascia perimetrale in prossimità dell’area d’interfaccia con la classe di 

vulnerabilità di ciascun tratto della stessa e associandovi infine un indice di rischio valutato 

secondo lo schema: 

         
                                        
Pericolosità 

Alta  Media  Bassa  

Alta  R4  R4  R3  

Media  R4  R3  R2  

Bassa  R3  R2  Rl  

BENE ESPOSTO SENSI
Edificato continuo  lO 
Edificato discontinuo  lO 
Ospedali  lO 
Scuole  lO 
Caserme  lO 
Altri edifici strategici (ad es. 
sede Regione,  
Provincia, Prefettura, Comune 
e Protezione  
Civile)  

lO 

Centrali elettriche  lO 
I Viabilità principale (autostrade, 
strade statali e  

provinciali)  
lO 

Viabilità secondaria (ad es. 
strade comunali)  

8 

Infrastrutture per le 
telecomunicazioni ( ad es.  
ponti radio, ripetitori telefonia 
mobile)  

8 

BENE ESPOSTO  SENSIBILITA'  
Edificato industriale, 
commerciale o artigianale  

8 

Edifici di interesse 
culturale (ad es. luoghi di 
culto, musei)  

8 

Aeroporti  8 
Stazioni ferroviarie  8 
Aree per deposito e 
stoccaggio  

8 

Impianti sportivi e luoghi 
ricreativi  

8 

Depuratori  5 
Discariche  5 
Verde attrezzato 5 
Cimiteri 2 
Aree per impianti 
zootecnici 

2 

Aree in 
trasformazione/costruzione 

2 

Aree nude 2 

Cave ed impianti di 
lavorazione 

2 

VULNERABILITA’ INTERVALLO NUMERICO 

  Bassa X ≤ 10 

Media 11 ≤ X ≤ 18 

Alta X ≥ 19 
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il colore rosso rappresenta un rischio alto (R4); 

il colore arancione rappresenta un rischio medio (R3); 

il colore giallo rappresenta un rischio basso  (R2); 

il colore Bianco rappresenta un rischio nullo (R1); 

 

Scenario di rischio  Sotto- area 1 

Valutazione della pericolosità sotto- area 1 

 

Vegetazione  

CRITERI 
VALORE 

NUMERICO 
Coltivi e pascoli   

Coltivi abbandonati e pascoli  abbandonati   

Boschi di latifoglie e conifere montane 3 

Boschi di conifere mediterranee e macchia   
 
Densità della vegetazione rappresenta il carico di combustile presente che contribuisce a 
determinare l'intensità e la velocità dei fronti di fiamma  
 

Densità vegetazione 

CRITERI  
VALORE 

NUMERICO  
Rada   

Colma  4 
 
Pendenza che ha effetti sulla velocità di propagazione dell'incendio  
 

Pendenza da valutare  
tramite le curve di livello  
(carta tecnica regionale)  

CRITERI  
VALORE 

NUMERICO 
Assente   
Moderata o terrazza mento  1 
accentuata   

 
Tipo di contatto ovvero contatto con le superfici boscate  
 

Contatto con aree boscate  
ortofoto 

CRITERI  
VALORE 

NUMERICO  
Nessun contatto   
Contatto discontinuo o limitato   
Contatto continuo a monte o laterale  2 
Contatto continuo a valle: nucleo  
completamente circondato  
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Incendi pregressi dalla la serie storica degli incendi pregressi. si evidenzia che nella sotto-area 1 
non si è verificato nessun incendio (Incendio registrato nell’anno 2007-2014):  
 

Distanza dagli insediamenti degli
incendi pregressi tramite
l'analisi delle aree 
percorse dal fuoco prodotto dal
Corpo Forestale dello stato 

CRITERI  
VALORE 

NUMERICO  
Assenza di incendi  0 
100 m < evento < 200 m   
Evento < 100 m   

 
Classificazione del Piano AIB è la classificazione dei comuni per classi di rischio contenuta nel 
piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ai sensi della L. 
353/2000.  
 
 

 
 
 
Tabella Riepilogativa  sotto-area 1 

 

 
Assegnazione classi pericolosità  
 
Sommando i valori numerici si ottiene per la sotto-area 1  
 

PERICOLOSITA  INTERVALLI NUMERICI  
Bassa  x ≤ 10 
Media  11 ≤ x ≤18 
Alta  x≥ 19   

 

un grado di pericolosità: Media (R 3). 

 

Classificazione del 
 Piano AIB  

CRITERI  
VALORE 

 NUMERICO  
Basso   
Medio   
Alto  4  

N 
Parametro analizzato 

Valore 
 Numerico 

1 Vegetazione 1 
2 Densità della vegetazione 3  
3 Pendenza 4 
4 Contatto con l’area boscata 0 
5 Incendi pregressi 2 
6 Classificazione A.I.B. 4 
 Totale 14 
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Valutazione del grado di vulnerabilità della sotto- area 1: 

Prendendo in considerazione la fascia di interfaccia e considerati gli esposti presenti lungo tale 
fascia che potrebbero essere interessati direttamente dal fronte del fuoco si è proceduto ad 
analizzare la vulnerabilità degli esposti (Vedi tabella): 

 

Tipo struttura 
Sensibilità 
dell'esposto 

Incendiabilità Vie di fuga 
Valore 

vulnerabilità
Edificato continuo  10 2 3 15 
Clinica privata 
“Trusso”  

10 2 3 15 

Viabilità 
secondaria (strade 
comunali) 

10 2 3 15 

 

 

Sommando i valori parziali si ottiene per la sotto -area 1:  

 
VULNERABILITA'  INTERVALLI NUMERICI  

Bassa x ≤ 10  
Media 11 ≤ x ≤18  
Alta x≥ 19  

 
un grado di vulnerabilità: Alta (R 4). 
 

Valutazione del rischio sotto – area 1 

Incrociando il valore della pericolosità Media (R3) con quello della vulnerabilità Alta (R4)  

 
            
                                              
Pericolosità 
   
       Vulnerabilità 

Alta  Media Bassa

Alta  R4  R4  R3 
Media  R4  R3  R2 
Bassa  R3  R2  R1 

 
risulta che il rischio di interfaccia all’interno e lungo la sotto-area 1: Alto R4 (Colore rosso). 
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Scenario di rischio  Sotto- area 2 

Valutazione della pericolosità sotto- area 2 

 

Vegetazione  

CRITERI 
VALORE 

NUMERICO 
Coltivi e pascoli   
Coltivi abbandonati e pascoli  abbandonati   
Boschi di latifoglie e conifere montane 3 
Boschi di conifere mediterranee e macchia   

 
Densità della vegetazione rappresenta il carico di combustile presente che contribuisce a 
determinare l'intensità e la velocità dei fronti di fiamma  
 

Densità vegetazione 
CRITERI  

VALORE 
NUMERICO  

Rada  
Colma  4 

 
Pendenza che ha effetti sulla velocità di propagazione dell'incendio  
 

Pendenza da valutare  
tramite le curve di livello  
(carta tecnica regionale)  

CRITERI  
VALORE 

NUMERICO 
Assente   
Moderata o terrazza mento  1 
accentuata   

 
Tipo di contatto ovvero contatto con le superfici boscate  
 

Contatto con aree boscate   
ortofoto 

CRITERI  
VALORE 

NUMERICO  
Nessun contatto   
Contatto discontinuo o limitato   
Contatto continuo a monte o laterale  2 
Contatto continuo a valle: nucleo  
completamente circondato  

 

 
Incendi pregressi dalla la serie storica degli incendi pregressi si evidenzia che nella sotto-area 2 
non si è verificato nessun incendio (Incendio registrato nell’anno 2007-2014):  
 
  Distanza dagli insediamenti degli 

incendi pregressi tramite l'analisi 
delle aree percorse dal fuoco 
prodotto dal Corpo Forestale dello 
stato 

CRITERI  
VALORE 

NUMERICO  
Assenza di incendi  0 
100 m < evento < 200 m   
Evento < 100 m   

 
Classificazione del Piano AIB è la classificazione dei comuni per classi di rischio contenuta nel  
piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ai sensi della L. 
353/2000.  
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Tabella Riepilogativa  sotto-area 2 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
Assegnazione classi pericolosità  
 
Sommando i valori numerici si ottiene per la sotto-area 2  
 

PERICOLOSITA  INTERVALLI NUMERICI 
Bassa  x ≤ 10 
Media  11 ≤ x ≤18 
Alta  x≥ 19   

 

un grado di pericolosità Media (R 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classificazione del 
 Piano AIB  

CRITERI  
VALORE 

 NUMERICO  
Basso   
Medio   
Alto  4  

N Parametro analizzato 
Valore 

 Numerico 
1 Vegetazione 3 
2 Densità della vegetazione 4 
3 Pendenza 1 
4 Contatto con l’area boscata 2 
5 Incendi pregressi 0 
6 Classificazione A.I.B. 4 
 Totale 14 
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Valutazione del grado di vulnerabilità della sotto- area 2: 

Prendendo in considerazione la fascia di interfaccia, individuata simbolicamente con la linea 
continua (nera), si sono individuati tutti gli esposti presenti lungo tale fascia che potrebbero 
essere interessati direttamente dal fronte del fuoco. 

 

Sommando i valori parziali si ottiene nella sotto-area 2:  

 

 

 
 
 

 
un grado di vulnerabilità Alta (R 4). 
 

Valutazione del rischio sotto – area 2 

Incrociando il valore della pericolosità (Alta= R3) con quello della vulnerabilità (Alta= R4)  

 
 

 

 

 

 

 

risulta che il rischio di interfaccia all’interno e lungo la sotto-area 2 è: Alto R4 (Colore rosso). 

 
Scenario di rischio  Sotto- area 3 

Valutazione della pericolosità sotto- area 3 

 

 
 

VULNERABILITA'  INTERVALLI NUMERICI  
Bassa x ≤ 10  
Media 11 ≤ x ≤18  
Alta x≥ 19  

                                              
Pericolosità 
     
   Vulnerabilità 

Alta  Media  Bassa  

Alta  R4  R4  R3  
Media  R4  R3  R2  
Bassa  R3  R2  R1 

Tipo struttura 
Sensibilità 
dell'esposto 

Incendiabilità Vie di fuga 
Valore 

vulnerabilità
Edificato continuo  10 2 3 15 
Viabilità 
secondaria (strade 
comunali)  

8 2 3 13 

Edifici di interesse 
culturale (Castello 
Mediceo) 

8 2 3 13 

Vegetazione  

CRITERI 
VALORE 

NUMERICO 
Coltivi e pascoli   
Coltivi abbandonati e pascoli  abbandonati   
Boschi di latifoglie e conifere montane 2 
Boschi di conifere mediterranee e macchia   
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Densità della vegetazione rappresenta il carico di combustile presente che contribuisce a 
determinare l'intensità e la velocità dei fronti di fiamma  
 

Densità vegetazione 
CRITERI  

VALORE 
NUMERICO  

Rada  2 
Colma   

 
Pendenza che ha effetti sulla velocità di propagazione dell'incendio  
 

Pendenza da valutare  
tramite le curve di livello  
(carta tecnica regionale)  

CRITERI  
VALORE 

NUMERICO 
Assente   
Moderata o terrazza mento  1 
accentuata   

 
Tipo di contatto ovvero contatto con le superfici boscate  
 

Contatto con aree boscate   
ortofoto 

CRITERI  
VALORE 

NUMERICO  
Nessun contatto   
Contatto discontinuo o limitato   
Contatto continuo a monte o laterale  2 
Contatto continuo a valle: nucleo  
completamente circondato  

 

 
Incendi pregressi dalla la serie storica degli incendi pregressi si evidenzia che nella sotto-area 3 
non si è verificato nessun  incendio (Incendio registrato nell’anno 2007-2014):  
 

Distanza dagli insediamenti degli 
incendi pregressi tramite l'analisi 
delle areepercorse dal fuoco 
prodotto dal Corpo Forestale dello 
stato 

CRITERI  
VALORE 

NUMERICO  
Assenza di incendi  0 
100 m < evento < 200 m   
Evento < 100 m   

 
Classificazione del Piano AIB è la classificazione dei comuni per classi di rischio contenuta nel  
piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ai sensi della L. 
353/2000.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Classificazione del 
 Piano AIB  

CRITERI  
VALORE 

 NUMERICO  
Basso   
Medio   
Alto  4  
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Tabella riepilogativa  sotto-area 3 
 

 

 

 
 
 
 
 

Assegnazione classi pericolosità  
 
Sommando i valori numerici si ottiene per la sotto-area 3  
 
 

PERICOLOSITA’  INTERVALLI NUMERICI 
Bassa  x ≤ 10 
Media  11 ≤ x ≤18 
Alta  x≥ 19   

 

un grado di pericolosità Media (R 3). 

 

Valutazione del grado di vulnerabilità della sotto- area 3: 

Prendendo in considerazione la fascia di interfaccia, individuata simbolicamente con la linea 
continua (nera), si sono individuati tutti gli esposti presenti lungo tale fascia che potrebbero 
essere interessati direttamente dal fronte del fuoco. 
 

Sommando i valori parziali si ottiene nella sottoarea 3 

PERICOLOSITA’  INTERVALLI NUMERICI 
Bassa  x ≤ 10 
Media  11 ≤ x ≤18 
Alta  x≥ 19 

 

grado di vulnerabilità Alta (R 4). 

N 
Parametro analizzato 

Valore 
 Numerico 

1 Vegetazione 1 
2 Densità della vegetazione 2  
3 Pendenza 2 
4 Contatto con l’area boscata 0 
5 Incendi pregressi 2 
6 Classificazione A.I.B. 4 
 Totale 11 

Tipo struttura 
Sensibilità 
dell'esposto 

Incendiabilità Vie di fuga 
Valore 

vulnerabilità

Edificato discontinuo 10 2 3 15 
Viabilità secondaria  
(strade comunali)  8 2 3 13 

Scuole: Alberghiero 
Zabatta e Media 
Zabatta 

10 2 3 15 
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Incrociando il valore della pericolosità (Alta= R3) con quello della vulnerabilità (Alta= R4)  

 
 

 

 

 

 

 

 

risulta che il rischio di interfaccia presente all’interno e lungo la sotto-area 3 è: Alto R4 (Colore 

rosso). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
                                        
Pericolosità 
 
Vulnerabilità 
 

Alta  Media  Bassa 

Alta  R4  R4  R3 
Media  R4  R3  R2 
Bassa  R3  R2  R1 
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Scenario di rischio  sotto- area  4-5 

Valutazione della pericolosità sotto- area 4-5 

 

Vegetazione  

CRITERI 
VALORE 

NUMERICO 
Coltivi e pascoli   
Coltivi abbandonati e pascoli abbandonati   
Boschi di latifoglie e conifere montane 3 
Boschi di conifere mediterranee e macchia   

 

Densità della vegetazione che rappresenta il carico di combustile presente che contribuisce a 
determinare l'intensità e la velocità dei fronti di fiamma  
 

Densità vegetazione  
CRITERI  

VALORE 
NUMERICO  

Rada  
Colma  4 

 
Pendenza che ha effetti sulla velocità di propagazione dell'incendio  
 

Pendenza da valutare  
tramite le curve di livello  
(carta tecnica regionale)  

CRITERI  
VALORE 

NUMERICO 
Assente   
Moderata o terrazza mento   
accentuata  2 

 
Tipo di contatto ovvero contatto con le superfici boscate  
 

Contatto con aree boscate  
ortofoto  

CRITERI  
VALORE 

NUMERICO  
Nessun contatto   
Contatto discontinuo o limitato   
Contatto continuo a monte o laterale   
Contatto continuo a valle: nucleo 
completamente circondato  

4 

 

Incendi pregressi ovvero porre l'attenzione e verificare la serie storica degli incendi pregressi che 
hanno interessato il nucleo insediativo e la distanza relativa a cui si sono fermati  
 
Distanza dagli insediamenti degli 
incendi pregressi tramite 
l'analisi delle aree 
percorse dal fuoco prodotto dal 
Corpo Forestale dello stato 

CRITERI  
VALORE 

NUMERICO  
Assenza di incendi  0 
100 m < evento < 200 m   
Evento < 100 m   
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Classificazione del Piano AIB è la classificazione dei comuni per classi di rischio 
contenuta nel piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ai 
sensi della L. 353/2000.  

 

 

 

Tabella Riepilogativa per la sotto-area 4-5 

 

 

 

 
 
 
 

 
Assegnazione classi pericolosità  
 
Sommando i valori numerici si ottiene per la sotto-area 4-5  

 
un grado di pericolosità Media (R 3). 

Valutazione del grado di vulnerabilità della sotto- area 4-5: 

Prendendo in considerazione la fascia di interfaccia, individuata simbolicamente con la linea 
continua (nera), si sono individuati tutti gli esposti presenti lungo tale fascia che potrebbero essere 
interessati direttamente dal fronte del fuoco. 
 

Sommando i valori parziali si ottiene nella sotto-area 4-5  

 
 
 
 
 
un grado di vulnerabilità Alta (R 4). 

 

Classificazione  
del Piano  

AIB  

CRITERI  
VALORE 

 NUMERICO  
Basso   
Medio   
Alto  4  

 
N 

Parametro analizzato 
VALORE 

 NUMERICO 
1 Vegetazione 2 
2 Densità della vegetazione 3 
3 Pendenza 4 
4 Contatto con l’ area boscata 0 
5 Incendi pregressi 4 
6 Classificazione A.I.B. 4 
 TOTALE 17 

Tipo struttura 
Sensibilità 
dell'esposto 

Incendiabilità Vie di fuga 
Valore 

vulnerabilità
Edificato continuo  10 2 3 15 
Viabilità 
secondaria (strade 
comunali)  

10 2 3 15 

VULNERABIL
ITA'  

INTERVALLI 
NUMERICI  

Bassa x ≤ 10  
Media 11 ≤ x ≤18  
Alta x≥ 19  
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Valutazione del rischio sotto – area 4-5 

 

 

 

 

 

 

 

Incrociando il valore della pericolosità (Alta= R3) con quello della vulnerabilità (Alta= R4)  

 
 

risulta che il rischio di interfaccia all’interno e lungo la sotto-area 4-5 è: Alto R4 (Colore rosso). 

 

A.3 Indicatori di evento e risposte del Sistema Comunale di protezione civile 

L’ incendio di interfaccia è da considerarsi evento parzialmente prevedibile e 

monitorabile. L’attività di monitoraggio, che consiste nell’analisi dei precursori, va esplicata 

mediante la previsione e l’osservazione delle condizioni meteoclimatiche. L’attività di 

monitoraggio deve essere integrata da squadre di tecnici e volontari comunali che, in 

situazioni di allerta, provvedano al controllo a vista dei punti critici del territorio per 

l’osservazione dei fenomeni precursori.  

Il Sindaco (o suo delegato) dovrà svolgere le seguenti attività:  

• analizzare e valutare le indicazioni dell’avviso di suscettività all’innesco d’incendio 

(documento previsionale), inviato dalla S.O.R.U.,al fini di attivare le fasi operative per 

salvaguardare l’incolumità dei residente nelle aree a rischio;  

• attiva di monitoraggio a vista;  

• attiva gli interventi diretti alla rimozione dei pericoli immediati e alla messa in sicurezza 

del territorio; 

Il sistema di protezione civile comunale è dotato di: 

 C.O.C. (Centro Operativo Comunale): è la struttura di supporto al Sindaco per la 

gestione dell’emergenza. 

 Area di attesa: è il luogo di primo ritrovo per la popolazione. In tali aree la 

popolazione riceverà le prime informazioni sull'evento e i primi generi di conforto. 

            
                                              
Pericolosità 
     Vulnerabilità 
 

Alta  Media  Bassa  

    
Alta  R4  R4  R3  

Media  R4  R3  R2  
Bassa  R3  R2  R1 
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 Area di ricovero: è il luogo dove vengono installati i primi insediamenti 

abitativi per alloggiare la popolazione colpita. 

 I centri di accoglienza: corrispondono a strutture coperte per accogliere la 

popolazione colpita.  

 

PARTE “B” – Lineamenti della pianificazione  

B.1 Coordinamento operativo del comunale 

Il Sindaco Autorità Comunale di Protezione Civile (art. 15 Legge 24 febbraio 1992 n 

225 s.m.i), per il rischio incendio di interfaccia, in tempo di pace, ha individuato i 

componenti e le strutture operative comunali che devono essere attivate per il 

superamento dell’emergenza (art. 6 e art. 11 L.225/92). Ha indicando i ruoli e compiti di 

tali strutture.  

Il Sindaco, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art 15 legge 225/92 s.m.i., al verificarsi di un 

incendio di interfaccia assumerà la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di 

assistenza alle popolazioni colpite e provvederà agli interventi necessari dandone 

immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale. 

Per una corretta pianificazione dell’evento in atto l’Autorità di protezione civile attiverà: 

- Centro Operativo Comunale (C.O.C.); 

- le funzioni di supporto (metodo Augustus) che ritiene necessario per il 

superamento dell’emergenza; 

- le strutture operative locali (viabilità e volontariato) per soccorrere la popolazione 

colpita e aiutarla ad allontanarsi dalla zona di pericolo per raggiungere all’area di 

attesa; 

- punto di informazione presso l’area di attesa per aggiornare la popolazione 

sull’evolversi della situazione in atto e procederà con l’ufficio anagrafe a censire le 

persone presenti nell’area sicura;  

- assistenza alla popolazione con l’invio immediato di personale medico nell’area di 

attesa;  
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- ispezionerà e verificherà, insieme all’ufficio tecnico, l’agibilità delle 

strada per consentire l’arrivo dei soccorsi; 

- Posto Medico Avanzato (P.M.A.) presso l’area di attesa; 

-  assistenza alle fasce deboli della popolazione (persone anziane, bambini e 

soggetti diversamente abili. 

- i responsabili dei servizi essenziali presenti sul territorio; 

 

E’ di fondamentale importanza che il Sindaco, per il superamento dell’emergenza, si 

interfaccia con le strutture operative presenti sul territorio12, quali Corpo Forestale dello 

Stato, Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine, Asl locale, Organizzazione di volontariato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
12 L.225/92 art.11 s.m.i 
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PARTE “C” – MODELLO DI INTERVENTO 
 
Premessa 

Per modello di intervento, per il rischio incendio di interfaccia, si intende l’insieme delle 

procedure che l’Autorità di protezione civile deve attuare per il superamento 

dell’emergenza in atto. Al verificarsi dell’evento il Sindaco si avvarrà del Centro Operativo 

Comunale (C.O.C.). 

C.1 Sistema di allertamento comunale 

L’ allertamento del sistema di Protezione Civile Comunale per il rischio incendio di 

interfaccia è assicurato dalla diffusione giornaliero del Bollettino meteo con avvertenze ai 

fini di protezione civile  e dall’avviso di “Suscettività  all’innesco di incendi boschivi”13, 

emesso dalla Unità Operativa Dirigenziale 06 della Regione Campania e precisamente 

dalla S.O.R.U14. I documenti sopraelencati forniscono al Sindaco le previsioni 

meteoclimatiche sull' evoluzione degli eventi e sullo stato di criticità atteso e/o in atto sul 

territorio rispetto al rischio incendio.  

Il Sindaco, letti i documenti previsionale, attiverà il sistema comunale di protezione civile. Il 

Sindaco (o suo delegato) attiverà tecnici comunali e volontari per prevenire l’evento: 

avvistamento, pattugliamento e controllo sull’intero territorio.  

Queste attività sono integrate dalla attività di vigilanza sul territorio attraverso un presidio 

territoriale adeguatamente promosso ed organizzato dall’Autorità di Protezione Civile, per 

reperire localmente le informazioni circa la reale evoluzione dell'incendio e darne 

comunicazione ai diversi soggetti Sovraordinati. Le diverse fasi del ciclo dell'emergenza 

previste dal Documento comunale, sono attivate secondo precisi criteri che mettono in 

relazione i livelli di allerta, comunicati dalla S.O.R.U., con le fasi operative che 

determineranno la messa in atto di azioni di contrasto, degli effetti, contenimento dei danni 

e gestione dell’evento in atto. 

 

 
 
 
                                            
13 Bollettino meteo e Avviso di suscettività sono documenti previsionali che indicano le condizioni meteoclimatiche attese. 
14 S.O.R.U.:Sala Operativa Regionale Unificata 
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C. 2 Livelli di allerta  
 
Premessa 
 
Sulla base delle informazioni acquisite dal bollettino meteo, dalle informazioni provenienti 

dal territorio, e visto l’avviso di condizioni di suscettività all’innesco di incendi boschivi15 

che indica i vari livelli di allerta per la suscettività incendi il Sindaco (o suo delegato) 

attiverà quelle azioni che garantiscono una pronta risposta del sistema di Protezione Civile 

al verificarsi di un incendio di interfaccia. 

I livelli allerta sono: 

- Suscettività bassa;  
- Suscettività Media; 
- Suscettività Alta; 

 
Suscettività bassa : ad innesco avvenuto, ancorche' poco probabile, l'incendio si 

propaghera' in maniera tale che dovrebbe essere fronteggiato con le sole forze ordinarie, 

comunque necessarie; 

 

Suscettivita' media : ad innesco avvenuto, l'incendio si propaghera' in maniera tale da 

dover essere tempestivamente fronteggiato con forze ordinarie, altrimenti potrebbe essere 

necessario un dispiegamento di ulteriori forze per contrastarlo, rafforzando le squadre a 

terra ed impiegando piccoli e medi mezzi aerei; 

Suscettivita' alta : ad innesco avvenuto, l'incendio si propaghera' in maniera tale da poter 

rapidamente raggiungere dimensioni e intensita' tali da renderlo difficilmente contrasta bile 

con le sole forze ordinarie, ancorche' rinforzate, richiedendo il dispiegamento di ulteriori 

mezzi aerei.  

 

C.3 Attività del Sindaco e fasi operative per il rischio incendio di interfaccia 
 
La procedura operativa consiste nella individuazione delle attività che il Sindaco in qualità 

di Autorità di Protezione Civile deve porre in essere per il superamento dell’emergenza in 

                                            
15 Bollettino di previsione strutturato su scala provinciale e riporta lo scenario di previsione di natura probabilistica delle condizioni di 
suscettivita' all'innesco ed alla propagazione degli incendi boschivi, articolate su tre livelli di allerta. 
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atto. Tali attività sono ricondotte, secondo la loro tipologia, nello specifico 

ambito delle funzioni di supporto. 

Per garantire il coordinamento delle attività di protezione civile, il Sindaco può disporre 

dell'intera struttura comunale ed avvalersi delle diverse strutture operative di protezione 

civile (L.225/92) presenti in ambito locale.  

C.4 Le fasi operative. 

E' di fondamentale importanza, per il Sindaco, la rapidità della valutazione e la tempistica 

nell'informazione qualora l'incendio determini situazioni di rischio elevato per le persone, le 

abitazioni e le diverse infrastrutture presenti sul territorio comunale. 

l’Autorità di Protezione Civile (o suo delegato) giornalmente riceve un “Avviso condizioni di 

suscettibilità all’innesco incendio boschivo” che deve assolutamente leggere per prevenire 

l’evento. E’ fondamentale che il Sindaco (o suo delegato) prenda in serie considerazioni le 

seguenti comunicazioni che gli vengono inviati dagli Enti preposti: 

 
1. Comunicazione dell’inizio della campagna A.I.B (dal 15 Giugno al 15 Settembre); 

2. Eventi con preavviso, bollettino meteo, avviso previsionale della suscettibilità 
d’incendio, causati ad esempio da fenomeni direttamente connesse con la 
situazione meteoclimatica, la cui previsione, emanate dalla Sala Operativa 
Regionale di Protezione Civile, consente l'attivazione dei diversi livelli di allerta; 

3. Eventi senza preavviso: Nel caso in cui un l’incendio interfaccia si verifichi in 
maniera improvvisa con coinvolgimento della popolazione, si attiva direttamente 
la fase di allarme con l'esecuzione della procedura di soccorso ed evacuazione. 

A tali livelli di allerta suindicati l’Autorità garantirà una pronta risposta del sistema di 
protezione civile comunale e attiverà le seguenti fasi operative: 
 
- NESSUNA (colore verde); 

- PREALLETA (colore giallo) ; 

- ATTENZIONE (colore arancione); 

- PREALLARME (colore rosso); 

- ALLARME (colore nero) 
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1 EVENTO CON PREAVVISO 

Quando il Sindaco (o suo delegato) RICEVE :“ l’avviso condizioni di suscettività 
all’innesco di incendi boschivi”  emesso ed inviato dalla S.O.R.U. che indica uno stato di 
allerta con  suscettività bassa (Colore Verde) lo stesso attiverà per il sistema di 
protezione civile comunale la seguente fase (Colore Verde): 

 

 
a tale fase l’Autorità farà corrispondere le seguenti procedure: 
 
 ATTIVA16   un servizio di avvistamento, pattugliamento e vigilanza sul 

territorio comunale per prevenire l’evento; 
 

Quando il Sindaco (o suo delegato) RICEVE :“ l’avviso condizioni di suscettività 
all’innesco di incendi boschivi”  emesso ed inviato dalla S.O.R.U. che indica uno stato di 
allerta con  suscettività media  (Colore arancione) lo stesso attiverà per il sistema di 
protezione civile comunale la fase di PREALLERTA (Colore giallo): 

 
 
 
 
a tale fase l’Autorità farà corrispondere le seguenti procedure: 
 
 ATTIVA ed ALLERTA il Servizio di Protezione Civile Comunale; 
 
 GARANTISCE l’acquisizione delle informazioni attraverso la verifica dei 

collegamenti telefonici,fax e pec con la SORU;  
 
 MANTIENE contatti con la Prefettura e Regione; 

 
 ALLERTA tramite il Servizio Comunale di Protezione Civile, le associazioni di 

volontariato con competenze di avvistamento e spegnimento (modulo antincendio); 
 
 ALLERTA il responsabile del C.O.C. e i responsabili delle Funzione di Supporto 

F1,F4; 
 
 ATTIVA per l’intero periodo della campagna antincendio boschivo (A.I.B.): 
 
 presidio territoriale Per l’avvistamento incedi e monitoraggio sul territorio per la 

lotta agli incendi, il Sindaco si avvale anche di volontari di protezione civile.  
 Provvede per le squadre dei volontari impegnate, per l’intero periodo della 

campagna A.I.B., un contributo spese omnicomprensivo forfettario giornaliero. 
 
 
                                            
16 Per tutto il periodo della campagna A.I.B. (15 Giugno – 30 Settembre) 

PREALLERTA 

NESSUNA 
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 Mantiene i contatti con il Corpo Forestale dello Stato,VV.F di 
Napoli, C.O.R.(regionale),Forze dell’Ordine. . 
 

Quando il Sindaco (o suo delegato) RICEVE : 
- l’avviso condizioni di suscettività all’innesco di incendi boschivi”  emesso ed inviato 

dalla S.O.R.U. che indica uno stato di allerta con  suscettività alta;  (Colore rosso); 
-  comunicazione, secondo le valutazioni del D.O.S.,che l’incendio potrebbe 

propagarsi verso la fascia perimetrale (200 m); 
 
lo stesso attiverà per il sistema di protezione civile comunale la fase di attenzione (Colore  

arancione): 
 
 
 
 
a tale fase l’Autorità farà corrispondere le seguenti procedure: 
 
 
 CONVOCA e ATTIVA il responsabile della “Funzione di Supporto F 1; 

 
 ATTIVA  il presidio operativo con il compito di:  

 
 Individuare e convocare il personale comunale da impiegare; 
 individuare e rendere disponibili i mezzi e le risorse necessarie; 
 allerta tramite il resp del servizio comunale le associazioni di volontariato; 

 
 COMUNICA  l’attivazione della fase di attenzione al Presidente della Regione 

Campania (S.O.R.U.); 
 
 ALLERTA  i responsabili delle diverse Funzione di Supporto; 
 
 VERIFICA la reperibilità del personale comunale; 

 
 STABILISCE i contatti con i C.C.,VV.F, Corpo Forestale dello Stato,il C.O.R.e la 

S.O.R.U.); 
 
 ATTIVA   il personale del Servizio di Protezione Civile Comunale; 

 

Quando il Sindaco (o suo delegato) RICEVE : comunicazione, secondo le valutazioni 
del D.O.S.,che l’incendio in atto sicuramente interesserà la zona di interfaccia; lo stesso 
attiverà per il sistema di protezione civile comunale la fase di preallarme (Colore Rosso): 
 

                                                 

 
a tale fase l’Autorità farà corrispondere le seguenti procedure: 

PREALLARME 

ATTENZIONE 
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 ATTIVA il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) con turni H=24; 

 
 ATTIVA  la funzione una segreteria; 

 
 CONVOCA e ATTIVA le Funzione di Supporto ritenute necessarie:  
 
 F1 (Tecnica di Valutazione e Pianificazione); 

 
 F2 (Sanità,Assistenza Sociale e Veterinaria); 

 
 F4 (Materiali e Mezzi); 

 
 F5 (Servizi Essenziali); 

 
 F7 (Strutture Operative locali Viabilità); 

 
 ATTIVA   presidio territoriale per il monitoraggio a vista nei punti critici; 
 
 ALLERTA  tutti gli altri responsabili delle Funzione di Supporto che in questa fase 

non sono interessate al superamento dell’emergenza in atto; 
 
 COMUNICA  alla Regione e alla Prefettura l’attivazione del C.O.C. con le relative 

Funzioni di Supporto; 
 

 
Quando il Sindaco (o suo delegato) RICEVE : comunicazione dal D.O.S. e/o Corpo 
Forestale Statale, che l’incendio in atto sul territorio comunale sicuramente interesserà la 
zona di interfaccia; lo stesso attiverà per il sistema di protezione civile comunale la fase 
Allarme (Codice nero): 
 
 
 
 
 
 
 
a tale fase l’Autorità farà corrispondere le seguenti procedure: 

 
 CONVOCA e ATTIVA  tutte le 9 Funzione di Supporto:  
 
 
 
 
 
 
 

ALLARME 
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F 1 (Tecnica di Valutazione e Pianificazione)  

 COLLABORA  il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) e il resp. VV.F 
di Avellino; 

 GARANTISCE supporto tecnico al Sindaco; 

 AGGIORNA  costantemente lo scenario di rischio dell’evento in atto; 

 MANTIENE  i collegamenti con la S.O.R.U. (Sala Operativa Regionale Unificata)  e la 
Prefettura; 

 RICEVE  aggiornamenti degli avvisi, trasmessi dalla S.O.R.U.( Sala Operativa 
Regionale Unificata), dandone immediata comunicazione al Sindaco;; 

 GARANTISCE lo svolgimento di attività di tipo tecnico per il monitoraggio del territorio; 

 RACCORDA  l'attività delle diverse componenti tecniche al fìne di seguire costantemente 
l'evoluzione dell'evento; 

 ORGANIZZA E COORDINA  le attività delle squadre del Presidio territoriale per la 
ricognizione delle aree esposte a rischio e la delimitazione del perimetro; 

 VERIFICA l'effettiva funzionalità ed agibilità delle aree di emergenza; 

 ORGANIZZA  sopralluoghi per la valutazione del rischio residuo e per il censimento dei 
danni; 

 ELABORA informazioni provenienti da ricognizioni visive e da qualsiasi fonte 
attendibile; 

 PRODUCE  avvisi e comunicazioni per la Prefettura e per la S.O.R.U.; 

 DISPONE la vigilanza nei punti sensibili attraverso le strutture tecniche comunali: la 
Polizia Municipale e il Volontariato; 

 PREDISPONE la scheda per il rilevamento dei danni causati dall’incendio. 

 INDIVIDUA  dell’area incendiata ed aggiorna il Catasto incendio; 
 

F 2 (Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria) 
 

 PIANIFICA E GESTISCE tutte le problematiche relative agli aspetti socio-sanitari 
dell'emergenza. Attiva le organizzazioni di volontariato con modulo sanitario. 

 COLLABORA    con i diversi componenti ASL locale; 

 PROVVEDE all’assistenza delle fasce deboli della popolazione colpita (anziani, bambini e 
diversamente abili); 
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 ISTITUISCE  Presso l’area di attesa un P.M.A. (posto medico avanzato); 

 ASSICURA l'assistenza sanitaria e psicologica durante la fase di soccorso ed evacuazione 
della popolazione; 

 GARANTISCE l   messa in sicurezza del patrimonio zootecnico; 

 CONTROLLA E POTENZIA   la reperibilità delle farmacie locali. 

 AVVERTE  il C.O.R.E (Centro Operativo Regionale Emergenza per l’eventuale 
attivazione del Piano Sanitario di trasporto in emergenza. 

 
F 3 (Volontariato)  

 ATTIVA E COORDINA le organizzazioni di volontariato con modulo antincendio;  

 COLLABORA con la funzione F 2 per gestire i dati sensibili (elenco dei diversamente abili); 

 REDIGE piano per turnazioni delle organizzazioni di volontariato impiegate 
nell’emergenza. Chiede al Dipartimento di Protezione Civile i benefici del 194/01. 
Inoltre,deve assicurare ai volontari buono pasto giornaliero. 

 METTE  a disposizione le risorse umane e mezzi sulla base delle richieste avanzate 
dalle altre funzioni, in particolare per le attività di informazione e di assistenza alla 
popolazione; 

 RICHIEDE alla S.O.R.U.  

E’ di fondamentale importanza ricordare che le Organizzazioni di Volontari possono 
essere attivate e impiegate dal Sindaco solo per attività di supporto  ai responsabili 
comunali.  
 
F 4 (Materiali e Mezzi) 

 ATTIVA  mezzi comunali necessari per il superamento dell’emergenza;  

 VERIFICA Verifica le risorse realmente disponibili;  

 STABILISCE la S.O.R.U. per ulteriore richieste; 

 ATTIVA ditte e le imprese private che posseggono materiali e mezzi per 
fronteggiare l’evento in atto; 

 METTE A DISPOSIZIONE le risorse sulla base delle richieste avanzate dalla altre 
funzioni. 
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F 5 (Servizi Essenziali e Attività Scolastiche) 
 

 CONTATTA  i resp. dei servizi essenziali per interrompere la fornitura dei  servizi 
presenti sul territorio; 

 
 CONTROLLA la rete fognaria per verificare eventuali rotture od occlusioni; 

 
 PROVVEDE allo smaltimento e del materiale andato distrutto durante l’evento; 

 
 COORDINARE i rappresentanti dei servizi essenziali (energia elettrica, 

acquedotto alto calore) al fine di provvedere agli interventi urgenti per sospensione 
e/o ripristino dei servizi stessi; 

 
 ASSICURA la funzionalità dei servizi essenziali nelle aree di emergenza; 

 
F 6 (Censimento Danni a Persone e Cose) 
 
 PROVVEDE al censimento dei danni a persone e cose al fine di fotografare la 

situazione determinatasi a seguito dell'evento. 
 

 CHIEDE l'impiego di squadre miste di tecnici dei vari Enti (Regionali, VV.F…) 
per le verifiche speditive di stabilità che dovranno essere effettuate in tempi 
necessariamente ristretti; 

 
F 7 (Strutture Operative Locali, Viabilità) 
 
 COORDINA  tutte le componenti locali, con la finalità di regolamentare la 

circolazione in corso per ottimizzare l' afflusso dei mezzi di soccorso; 
 

 VERIFICA le vie di fuga; 
 
 INDIVIDUA i percorsi di viabilità predisponendo quanto occorre per il deflusso in 

sicurezza della popolazione da evacuare; 
 
 VERIFICA la funzionalità della rete stradale comunale; 

 
 INVIA negli snodi della viabilità principale, di uomini e mezzi per l'assistenza alla 

popolazione; 
 
 ACCERTA  che tutti gli abitanti abbiano lasciato le zone a rischio; 

 
 PREDISPONE  la vigilanza delle aree che sono state evacuate; 
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 COMUNICA il cessato allarme; 
 
F 8 (Telecomunicazioni) 
 
 COORDINA  le attività di ripristino delle reti di telecomunicazione 

utilizzando anche le organizzazioni di volontariato (radioamatori) per 
organizzare una rete di telecomunicazioni alternativa, al fine di garantire 
l'affluenza ed il transito delle comunicazioni di emergenza al C.O.C.; 

 GARANTISCE l'immediato ripristino delle linee in caso di interruzione del 
servizio di comunicazione; 

 ATTIVA  i radioamatori per assicurare la comunicazione radio sul territorio 
interessato; 

 
F 9 (Assistenza alla Popolazione) 
 
 ATTIVA il censimento della popolazione presente nell’area di attesa; 

 RACCORDA le attività con le funzioni volontariato e strutture operative 
per l'attuazione dell’evacuazione della popolazione colpita; 

 VERIFICA la reale disponibilità di alloggio presso i centri e le aree di 
accoglienza individuate nel piano e provvede alla distribuzione dei pasti alla 
popolazione evacuata; 

 ATTIVA  la distribuzione di beni di prima necessità; 

 PREDISPONE  le comunicazioni e le Ordinanze del Sindaco; 

 PREDISPONE  le comunicazione per la popolazione allocati nell’area di 
attesa; 

 

2 Eventi senza preavviso: Nel caso in cui un l’incendio interfaccia si verifichi in 
maniera improvvisa con coinvolgimento della popolazione, il Sindaco attiva 
direttamente la fase di allarme (Colore nero):  

 
 
 
 
l’Autorità farà corrispondere immediatamente l'esecuzione della procedura di soccorso e di 
evacuazione : 
 
 ATTIVERA’ IMMEDIATAMENTE  C.O.C e le 9 Funzioni di supporto. 

 
F 1 (Tecnica di Valutazione e Pianificazione)  

ALLARME 
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 COLLABORA  il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) e 
il resp. VV.F di Avellino; 

 GARANTISCE supporto tecnico al Sindaco; 

 AGGIORNA  costantemente lo scenario di rischio dell’evento in atto; 

 MANTIENE  i collegamenti con la S.O.R.U. (Sala Operativa Regionale Unificata) e la 
Prefettura; 

 RICEVE  aggiornamenti degli avvisi, trasmessi dalla S.O.R.U.( Sala Operativa 
Regionale Unificata), dandone immediata comunicazione al Sindaco;; 

 GARANTISCE lo svolgimento di attività di tipo tecnico per il monitoraggio del territorio; 

 RACCORDA  l'attività delle diverse componenti tecniche al fìne di seguire costantemente 
l'evoluzione dell'evento; 

 ORGANIZZA E COORDINA  le attività delle squadre del Presidio territoriale per la 
ricognizione delle aree esposte a rischio e la delimitazione del perimetro; 

 VERIFICA l'effettiva funzionalità ed agibilità delle aree di emergenza; 

 ORGANIZZA  sopralluoghi per la valutazione del rischio residuo e per il censimento dei 
danni; 

 ELABORA informazioni provenienti da ricognizioni visive e da qualsiasi fonte 
attendibile; 

 PRODUCE  avvisi e comunicazioni per la Prefettura e per la S.O.R.U.; 

 DISPONE la vigilanza nei punti sensibili attraverso le strutture tecniche comunali: la 
Polizia Municipale e il Volontariato; 

 PREDISPONE la scheda per il rilevamento dei danni causati dall’incendio. 

 INDIVIDUA  dell’area incendiata ed aggiorna il Catasto incendio; 
 

F 2 (Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria) 

 PIANIFICA E GESTISCE tutte le problematiche relative agli aspetti socio-sanitari 
dell'emergenza. Attiva le organizzazioni di volontariato con modulo sanitario. 

 COLLABORA    con i diversi componenti ASL locale; 

 PROVVEDE all’assistenza delle fasce deboli della popolazione colpita (anziani, bambini e 
diversamente abili); 

 ISTITUISCE  Presso l’area di attesa un P.M.A. (posto medico avanzato); 

 ASSICURA l'assistenza sanitaria e psicologica durante la fase di soccorso ed evacuazione 
della popolazione; 
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 GARANTISCE l   messa in sicurezza del patrimonio 
zootecnico; 

 CONTROLLA E POTENZIA   la reperibilità delle farmacie locali. 

 AVVERTE  il C.O.R.E (Centro Operativo Regionale Emergenza per l’eventuale 
attivazione del Piano Sanitario di trasporto in emergenza. 

 
F 3 (Volontariato)  

 ATTIVA E COORDINA le organizzazioni di volontariato con modulo 
antincendio;  

 COLLABORA con la funzione F 2 per gestire i dati sensibili (elenco dei diversamente 
abili); 

 REDIGE piano per turnazioni delle organizzazioni di volontariato impiegate 
nell’emergenza. Chiede al Dipartimento di Protezione Civile i benefici del 194/01. 
Inoltre,deve assicurare ai volontari buono pasto giornaliero. 

 METTE  a disposizione le risorse umane e mezzi sulla base delle richieste 
avanzate dalle altre funzioni, in particolare per le attività di informazione e di 
assistenza alla popolazione; 

 RICHIEDE alla S.O.R.U.  

E’ di fondamentale importanza ricordare che le Organizzazioni di Volontari possono 
essere attivate e impiegate dal Sindaco solo per attività di supporto ai responsabili 
comunali.  
 
F 4 (Materiali e Mezzi) 

 ATTIVA  mezzi comunali necessari per il superamento dell’emergenza;  

 VERIFICA Verifica le risorse realmente disponibili;  

 STABILISCE la S.O.R.U. per ulteriore richieste; 

 ATTIVA ditte e le imprese private che posseggono materiali e mezzi per 
fronteggiare l’evento in atto; 

 METTE A DISPOSIZIONE le risorse sulla base delle richieste avanzate dalla 
altre funzioni. 
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F 5 (Servizi Essenziali e Attività Scolastiche) 
 

 CONTATTA  i resp. dei servizi essenziali per interrompere la fornitura dei  
servizi presenti sul territorio; 

 
 CONTROLLA la rete fognaria per verificare eventuali rotture od occlusioni; 

 
 PROVVEDE allo smaltimento e del materiale andato distrutto durante 

l’evento; 
 

 COORDINARE i rappresentanti dei servizi essenziali (energia elettrica, 
acquedotto alto calore) al fine di provvedere agli interventi urgenti per 
sospensione e/o ripristino dei servizi stessi; 

 
 ASSICURA la funzionalità dei servizi essenziali nelle aree di emergenza; 

 
F 6 (Censimento Danni a Persone e Cose) 
 

 PROVVEDE al censimento dei danni a persone e cose al fine di fotografare 
la situazione determinatasi a seguito dell'evento. 

 
 CHIEDE l'impiego di squadre miste di tecnici dei vari Enti 

(Regionali,VV.F…) per le verifiche speditive di stabilità che dovranno essere 
effettuate in tempi necessariamente ristretti; 

 
F 7 (Strutture Operative Locali, Viabilità) 
 

 COORDINA  tutte le componenti locali, con la finalità di regolamentare la 
circolazione in corso per ottimizzare l' afflusso dei mezzi di soccorso; 

 
 VERIFICA le vie di fuga; 

 
 INDIVIDUA i percorsi di viabilità predisponendo quanto occorre per il 

deflusso in sicurezza della popolazione da evacuare; 
 

 VERIFICA la funzionalità della rete stradale comunale; 
 

 INVIA negli snodi della viabilità principale, di uomini e mezzi per l'assistenza 
alla popolazione; 

 
 ACCERTA  che tutti gli abitanti abbiano lasciato le zone a rischio; 

 
 PREDISPONE  la vigilanza delle aree che sono state evacuate; 

 
 COMUNICA il cessato allarme; 
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F 8 (Telecomunicazioni) 
 

 COORDINA  le attività di ripristino delle reti di telecomunicazione 
utilizzando anche le organizzazioni di volontariato (radioamatori) per 
organizzare una rete di telecomunicazioni alternativa, al fine di garantire 
l'affluenza ed il transito delle comunicazioni di emergenza al C.O.C.; 

 GARANTISCE l'immediato ripristino delle linee in caso di 
interruzione del servizio di comunicazione; 

 ATTIVA  i radioamatori per assicurare la comunicazione radio sul 
territorio interessato; 

 
F 9 (Assistenza alla Popolazione 
 

 ATTIVA il censimento della popolazione presente nell’area di attesa; 

 RACCORDA le attività con le funzioni volontariato e strutture operative 
per l'attuazione dell’evacuazione della popolazione colpita; 

 VERIFICA la reale disponibilità di alloggio presso i centri e le aree di 
accoglienza individuate nel piano e provvede alla distribuzione dei pasti 
alla popolazione evacuata; 

 ATTIVA  la distribuzione di beni di prima necessità; 

 PREDISPONE  le comunicazioni e le Ordinanze del Sindaco; 

 
 PREDISPONE  le comunicazione per la popolazione allocati nell’area di 

attesa; 
 
 

II rientro da ciascuna fase operativa disposto dal Sindaco sulla base delle comunicazioni 

provenienti dal territorio e/o avvisi emanati dagli Enti sovracomunali. 
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Popolazione residente nella fascia di interfaccia:  
 
sarà cura della funzione “Assistenza alla Popolazione” (F9) aggiornare periodicamente le 
presenze dei residenti nell’area a rischio. Inoltre,il responsabile della F 9 si coordinerà con 
la funzione “Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria” (F 2) per tenere aggiornato i dati 
anagrafici delle persone diversamente abili. L’aggiornamento deve avvenire con cadenza 
semestrale.   
 
La popolazione residente nell’ area a rischio incendio di interfaccia è la seguente:  

 



COMUNE    DI   OTTAVIANO 
Città Metropolitana di Napoli 

"Citta di Pace" 
 

 

 Pa
gi
na
40
	

 



COMUNE    DI   OTTAVIANO 
Città Metropolitana di Napoli 

"Citta di Pace" 
 

 

 Pa
gi
na
41
	

 

 
Norme comportamentali che l’Autorità di protezione civile deve comunicare alla 
popolazione: 
 

- NON GETTARE MOZZICONI DI SIGARETTA O FIAMMIFERI ANCORA ACCESI: 
possono incendiare l’erba secca; 

- E’ PROIBITO E PERICOLOSO ACCENDERE IL FUOCO NEL BOSCO:usa solo 
le aree attrezzate. Non abbandonare mai il fuoco di andare via accertarti che 
sia completamente spento; 

- SE DEVI PARCHEGGIARE L’AUTO ACCERTATI CHE LA MARMITTA NON SIA 
A CONTATTO CON L’ERBA SECCA: la marmitta calda potrebbe incendiare 
facilmente l’erba;  

- NON ABBANDONARE I RIFIUTI NEI BOSCHI E NELLE DISCARICHE 
ABUSIVE:sono un pericoloso combustibile; 

- NON BRUCIARE,SENZA LE DOVUTE MISURE DI SICUREZZA,LE STOPPIE,LA 
PAGLIA O ALTRI RESIDUI AGRICOLI: in pochi minuti potrebbe sfuggirti il 
controllo del fuoco; 

- SE AVVISTI DELLE FIAMME O ANCHE SOLO DEL FUMO TELEFONA AL 1515 
PER DARE L’ALLARME: non pensare che altri l’abbiano già fatto. Fornisci le 
indicazioni necessarie per la localizzare l’incendio; 

- CERCA UNA VIA DI FUGA SICURA,UNA STRADA O UN CORSO 
D’ACQUA.NON FERMARTI IN LUOGHI VERSO I QUALI SOFFIA IL VENTO: 
potresti rimanere imprigionatotrale fiamme e non avere più una via di fuga;  

- STENDITI A TERRA’ IN UN LUOGO DOVE NON C’E’ VEGETAZIONE 
INCENDIABILE: il fumo tende a salire ed in questo modo eviti di respirarlo; 

- SE NON HAI ALTRA SCELTA,CERCA DI ATTRAVERSARE IL FUOCO DOVE E’ 
MENO INTENSO PER PASSARE DALLA PARTE GIA’ BRUCIATA: ti porti così 
in un luogo sicuro. 

 
RICORDA CHE L’INCENDIO NON E’ UNO SPETTACOLO; NON SOSTARE LUNGO LE 
STRADE: intralceresti i soccorsi e le comunicazioni necessarie per gestire 
l’emergenza. Considerazioni finali 
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Il Documento così elaborato rappresenta un modello operativo da attivare per qualsiasi 

scenario di incendio di interfaccia, previsto e/o inatteso, ed eventuale conseguente 

evacuazione della popolazione coinvolta. L’organizzazione di base per rendere efficaci  

tutte le parti del documento, passa attraverso l’attivazione del C.O.C. e le relative funzioni 

di supporto. I responsabili delle funzione di supporto dovranno mantenere aggiornati i dati. 

Gli elementi per mantenere vitale il documento sono: 

 aggiornamento periodico; 
 attuazione di esercitazioni; 
 informazione alla popolazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE    DI   OTTAVIANO 
Città Metropolitana di Napoli 

"Citta di Pace" 
 

 

 Pa
gi
na
43
	

 
 
 
 
 
 
 
 

NUMERI UTILI IN CASO INCENDIO DI INTERFACCIA 
 

N° Tel. ENTI PREPOSTI AGLI INCENDI  
 

115 
VIGILI DEL FUOCO 

 
 

 

800449911 
CENTRO OPERATIVO REGIONALE 
(Settore Foreste Regione Campania) 

 
 

800232525 
SALA OPERATIVA REGIONALE UNIFICATA 

(Protezione Civile) 
 

 

1515 CORPO FORESTALE DELLO STATO  
 

081 8279081 
CARABINIERI 

(Stazione Locale) 
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ACRONIMI 

AIB: Antincendio Boschivo 

ASL: Azienda Sanitaria Locale 

CC: Carabinieri 

Ce.Si. Centro Situazioni (Regione Campania) 

CF: Corpo Forestale 

CFR: Centro Funzionale Regionale (Campania) 

CFS: Corpo Forestale dello Stato 

CNVVF: Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

COR: Centro Operativo Regionale 

D.O.S.: Direttore delle Operazioni di Spegnimento 

DPC: Dipartimento della Protezione Civile 

OPCM: Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 

PEIVAC: Piano di Emergenza Interno per Evacuazione 

PEIMAF:Piano di Emergenza Interno per Massiccio Afflusso di Feriti 

PS: Polizia di Stato 

R.O.S.: Responsabile delle Operazioni di Spegnimento 

SOUP: Sala Operativa Unificata Permanente 

S.O.R.U. Sala Operativa Regionale Unificata 

UTG: Ufficio Territoriale del Governo 

VV.F.: Vigili del Fuoco 
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