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Livelli di allerta antincendio 

 

Sulla base delle informazioni a disposizione il Sindaco dovrà svolgere delle 

azioni che garantiscono una pronta risposta del sistema di protezione civile al 

verificarsi degli eventi. 

 

Pertanto i livelli e le fasi di allertamento sono:  

 

� Nessuno: alla previsione di una pericolosità bassa riportata dal Bollettino 

giornaliero 

� Fase di pre-allerta – la fase viene attivata per tutta la durata del periodo 

della campagna A.I.B. (stabilito con Decreto del presidente della Giunta 

Regionale); oppure al di fuori di questo periodo alla previsione di una 

pericolosità media, riportata dal Bollettino; oppure al verificarsi di un 

incendio boschivo sul territorio comunale 

� Fase di attenzione – la fase si attiva alla previsione di una pericolosità alta 

riportata dal Bollettino; oppure al verificarsi di un incendio boschivo sul 

territorio comunale che, secondo le valutazioni del Direttore delle 

Operazioni di Spegnimento (DOS) potrebbe propagarsi verso la “fascia 

perimetrale” 

� Fase di preallarme – la fase si attiva quando l’incendio boschivo in atto è 

prossimo alla “fascia perimetrale” e, secondo le valutazioni del DOS, 

andrà sicuramente ad interessare la fascia di interfaccia. Il DOS avverte 

la S.O.U.P. , preallerta i VVF, che presidiano le abitazioni, ed il Sindaco per 

attivare il presidio operativo, Presidio Territoriale e COC; 

� Fase di allarme – la fase si attiva con un incendio in atto che ormai è 

interno alla “fascia perimetrale o di INTERFACCIA”, il Caposquadra dei 

VVF dirige le operazioni, il Sindaco attiva il COC, il CFS lavora a supporto 

dei VVF, la S.O.U.P. mantiene i contatti con il COC. 

 

Mentre nel caso di Rischio non prevedibile si attiva immediatamente la 

terza fase, ossia quella di ALLARME. 
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Livelli di allerta 

 
ALLARME 

 
PREALLARME 

 
ATTENZIONE 

 
PREALLERTA 

FASI OPERATIVE 

Bollettino di 
pericolosità  - 

MEDIA 
Apertura 

campagna aib 
evento in atto 

sul territorio 
comunale 

 

Bollettino di 
pericolosità – 

ALTA  
Evento in atto 
con possibile 

propagazione 
verso la fascia 

perimetrale 
 

Evento in atto 
prossimo alla 

fascia 
perimetrale che 

sicuramente 
interesserà zone 

di interfaccia 
 

Evento in atto 
all’interno della 

fascia 
perimetrale dei 

200 m. (incendio 
di interfaccia) 

 

Il Sindaco avvia e 
mantiene i contatti 
con le strutture 
operative locali la 
Prefettura – UTG, la 
Provincia e la 
Regione 
 

ATTIVITA’ 

Attivazione del 
presidio Operativo, 
con la 
convocazione del 
responsabile della 
funzione tecnica di 
valutazione e 
pianificazione 

 

Attivazione del 
Centro Operativo 
Comunale o 
Intercomunale 

 

Soccorso ed 
evacuazione della 
popolazione 
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Sulla base dell’informazioni a disposizione del Sindaco si dovranno svolgere 

delle azioni che garantiscano una pronta risposta del sistema di protezione civile 

al verificarsi degli eventi. 

 

Procedura di intervento in caso di incendio di interfaccia 

 

1. GESTIONE DELL’EMERGENZA 
 

La fase di allarme, relativa al rischio incendio boschivo, riguarda la 

segnalazione di avvistamento incendi fatta al Corpo Forestale (1515) oppure ai 

Vigili del Fuoco (115) e gestita dalla SOUP (800073665) (Sala Operativa Unificate 

Permanenti) della Regione Basilicata. Tale fase, da sola, non è sufficiente ad 

attivare  il C.O.C. Il Comune pur concorrendo, per quanto di competenza, alle 

attività di vigilanza, di prevenzione e di informazione della popolazione, viene 

coinvolto solo se l’evento raggiunge dimensioni tali da costituire rischio 

incombente per popolazione, beni, infrastrutture o servizi. In questo caso, su 

segnalazione della SOUP. 

  
SALA OPERATIVA 

È attivata alla presenza dei seguenti addetti: 

• RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE - COORDINATORE DEL C.O.C. 

• RESPONSABILE SANITÀ, ASSSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA 

• RESPONSABILE VOLONTARIATO 

• RESPONSABILE MATERIALI, MEZZI E RISORSE UMANE 

• RESPONSABILE STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITA’ 

• SEGRETERIA 

 

IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE CIVILE 

Mantiene i contatti con le autorità locali, provinciali e Regionali, in particolare 

con la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) istituita presso l’ufficio 

Protezione Civile regionale. 

 

SANITÀ, ASSSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA 
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 Il Dirigente o Funzionario preposto si attiverà per far fronte alle richieste di aiuto 

sanitario sul territorio, impiegando il personale a sua disposizione ed i Volontari. 

 

VOLONTARIATO 

Il Dirigente o Funzionario, in seguito alla disposizione del Corpo Forestale, che 

avviene mediante  preposto, invia uomini, mezzi e materiali alle zone colpite 

cercando di porre rimedio alla situazione di crisi. 

 

MATERIALI, MEZZI E RISORSE UMANE 

Il Dirigente o Funzionario preposto invia squadre, materiali e mezzi nei luoghi 

colpiti, cercando di limitare i danni e di ripristinare nel più breve tempo possibile la 

normalità. 

 

STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITA’ 

Il Dirigente o Funzionario preposto fa presidiare i punti strategici cercando, in 

ogni modo, di alleviare eventuali disagi alla circolazione. 

Procede all’eventuale evacuazione, anche coatta, di abitazioni ubicate in 

prossimità del fronte incendio. Per queste operazioni mantiene i rapporti con i 

rappresentanti delle forze istituzionali sul territorio (Vigili del Fuoco, Carabinieri, 

Polizia, ecc...) 

 

SEGRETERIA 

Filtra le telefonate ed annota tutte le comunicazioni. 
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FINE EMERGENZA 

 

IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE CIVILE 

Sulla base dell’evolversi dell’emergenza, avvisa il Sindaco che dichiara cessato 

lo stato di emergenza e chiude il C.O.C.  

Attraverso i mass media informa la popolazione sull’evolversi degli eventi. 

Cura, successivamente, che la gestione burocratico-amministrativa del post 

emergenza (es. richiesta danni, manutenzione strade, ecc…) sia correttamente 

demandata agli uffici competenti in ambito comunale ordinario. 

 
 
 
Scenario Rischio Incendi Boschivi 

 

Incendi in Basilicata 

Il territorio lucano è interessato periodicamente da numerosi incendi che si 
verificano prevalentemente nel periodo estivo, interessando complessivamente 
una superficie pari ad alcune decine di ha, di cui molti di superficie boscata e 
altrettanti non boscata. Ogni anno, mediamente, si sono verificati circa 270 
incendi su una superficie complessiva media di circa 3.200 ha, ripartiti in 1.400 ha 
di superficie boscata e 1.800 ha di superficie non boscata. La provincia di Potenza 
è stata interessata da un consistente numero di incendi, pari a circa il 68% di tutti 
gli eventi registrati in Basilicata, mentre la provincia di Matera dal restante 32%. 

Per contro, rapportando la superficie complessiva percorsa dal fuoco alla 
superficie territoriale, ne deriva per la provincia di Matera una maggiore incidenza 
rispetto alla provincia di Potenza. Dalla seguente figura è possibile notare che 
nello stesso periodo l’intera Valle dell’Agri, area territoriale dove il Comune di 
Viggiano insiste, ha fatto registrare un basso numero di incendi con una altrettanto 
bassa densità. 

L’analisi della distribuzione di frequenza degli incendi durante i mesi dell’anno 
e le ore del giorno, pone in evidenzia un fenomeno strettamente legato a 
particolari condizioni climatiche ed in particolare all’andamento delle 
temperature e della piovosità. Dal punto di vista della distribuzione mensile, quello 
degli incendi boschivi si configura come un 

fenomeno prettamente estivo, considerato che più dell’80% degli eventi si 
concentra nel periodo che va da luglio a settembre, con picco nel mese di 
agosto. L’effetto della temperatura si manifesta in maniera determinante anche in 
relazione alla distribuzione oraria degli incendi. In effetti, le ore centrali della 
giornata, che sono anche quelle mediamente più calde, risultano essere anche 
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quelle più a rischio incendi. In particolare, circa il 67% degli eventi si verifica nella 
fascia oraria che va dalle 12,00 alle 20,00. L’analisi della distribuzione di frequenza 
degli incendi in Basilicata in funzione delle condizioni orografiche, evidenzia che 
gran parte degli eventi si concentra nella fascia collinare, che  comunque 
rappresenta la categoria orografica prevalente in Basilicata. L’analisi della 
distribuzione di frequenza degli incendi in funzione delle condizioni di pendenza 
evidenzia una diminuzione del numero degli eventi all’aumentare della pendenza. 
In ogni caso, poco più dell’85% degli eventi si verifica su pendenza fino al 50%.  Le 
condizioni altimetriche evidenziano una netta prevalenza degli incendi al di sotto 
dei mille metri sul livello del mare (95%), anche in considerazione della ridotta 
incidenza delle aree al di sopra di questa quota.  L’esposizione è uno dei fattori 
che influisce sulla facilità di propagazione del fuoco. In effetti, analizzando la 
distribuzione di frequenza degli incendi per condizioni di esposizioni, si nota che 
circa il 54%  degli eventi è stato registrato su versanti con esposizione prevalente 
che va da Sud-Est a Sud-Ovest. 
 
Cause degli Incendi in Basilicata 

L’analisi dell’influenza di alcuni fattori climatici, territoriali, orografici, sulla 
facilità di innesco e di propagazione di un incendio, nonché sulla facilità di 
intervento delle squadre antincendi, lega il fenomeno ai seguenti aspetti 
principali: 
Climatico – stazionali: le condizioni più sfavorevoli si verificano in coincidenza di 
periodi caldi e siccitosi ed in condizioni orografiche sfavorevoli, oltre che in 
presenza di venti di elevata intensità o di vegetazione secca. Questi fattori, 
tuttavia, pur avendo un peso determinante nel facilitare la combustione e quindi 
la propagazione e la pericolosità di un incendio, non sono determinanti ai fini 
delle cause di innesco dell’incendio. 

Socio – culturali: la maggiore frequenza di incendi in luoghi facilmente accessibili o 
nelle vicinanze di aree a vocazione agricola e pastorale, indica che spesso l’inizio 
di un incendio è legato principalmente alla presenza antropica. 
In effetti, l’individuazione delle cause precise di innesco di un incendio non è 
sempre immediata, in genere, comunque, gli incendi possono essere classificati 
all’interno di cinque categorie di cause:  
Naturali: sono legate a fenomeni quali fulmini o eruzioni vulcaniche. La probabilità 
che si verifichi un incendio per cause naturali è molto bassa, è legata nella quasi 
totalità dei casi a fulmini. Da questo punto di vista la Basilicata non fa eccezione, 
considerando che soltanto nell’1% degli eventi è legato a cause naturali, e tutte 
riconducibili a fulmini 
Accidentali: sono legate ad eventi quali scintille provocate da treni, ma sono 
difficilmente determinabili, oltre che poco probabili, solo nel 2% circa dei casi 
l’innesco di un incendio è stato attribuito a cause accidentali di cui il 97% non 
determinabili. 
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Dubbie: quasi il 17% è stata innescata da cause cosiddette dubbie, ovvero non 
determinate (o non determinabili).  
Ne deriva che per circa l’80% dei casi l’innesco di un incendio è legato all’azione 
dell’uomo, ma soltanto nel 17% queste sono riconducibili a disattenzione, 
negligenza, imperizia o imprudenza, ovvero sono classificabili come colpose. Il 
rimanente 63% è certamente di origine dolosa, ovvero riconducibile ad attività 
illecite tese all’incremento delle superfici agricole, a speculazioni edilizie, a turbe 
psicologiche, ecc. 
 
Studio della Pericolosità di Incendio Boschivo 

La Pericolosità di Incendio Boschivo esprime la possibilità del manifestarsi di questo 
tipo di eventi unitamente alla difficoltà di estinzione degli stessi in una determinata 
porzione di territorio: è, quindi, un parametro che esprime l’insieme dei fattori di 
insorgenza, di propagazione e di difficoltà nel contenere gli incendi boschivi. 
L’analisi della pericolosità condotta su base statistica permette di ottenere un 
quadro esaustivo sull’incidenza degli incendi in un determinato territorio. In 
particolare, considerato in termini relativi questo tipo di analisi evidenzia e ordina, 
per livello di suscettività, ambiti territoriali omogeneamente sensibili a fenomeno 
degli incendi boschivi. Dall’elaborazione di una serie statistica, che caratterizza le 
unità territoriali di base (territorio comunale), è stato costruito un profilo di 
pericolosità relativa, costituito dall’insieme delle statistiche di sintesi. Le statistiche 
che sono state utilizzate per definire il pericolo sono state elaborate a partire dalla 
serie storica degli incendi verificatisi nell’intervallo di tempo considerato, 
interpretandoli in questo modo come espressione finale risultante dell’azione 
concomitante dei fattori determinanti e predisponenti gli incendi stessi. Dalla 
sovrapposizione degli strati emerge la suddivisione dei profili Comunali in classi.  
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Figura 1. Mappa della Pericolosità a scala comunale. 

 

Dalla elaborazione fatta sono è emerso che il territorio afferente al comune di 
Viggiano rientra nella Classe di Pericolosità 3.  
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Definizione di Incendio Boschivo 

Per Incendio Boschivo si intende un fuoco con suscettività ad 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 (articolo 2 Legge 21/11/2000 n. 353). 

 
Le attività di spegnimento riguardano però anche gli Incendi d’Interfaccia Urbano-Rurale, 
descritti nello specifico capitolo. Tutte le attività legate a questa tipologia di incendio 
vengono gestite diversamente in funzione della maggiore pericolosità per le vite umane e 
per strutture ed infrastrutture che questo comporta. 
 
Gli  incendi possono essere suddivisi in tre gruppi principali: sotterranei, radenti e di 
chioma, descritti secondo gli schemi di seguito riportati. 
 
Incendio sotterraneo (Ground fire): si sviluppa nel suolo ed è caratterizzato dall’assenza di 
fiamma viva con la combustione che avanza lentamente nella materia organica in 
decomposizione o lungo gli apparati radicali della vegetazione. L’intensità dei focolai 
risulta minima e la modalità di propagazione è diversa a seconda del tipo di combustibile 
presente nel suolo e del suo grado di porosità e di umidità. Esso viene classificato 
SUPERFICIALE  se il combustibile è rappresentato dalla parte profonda della lettiera e 
PROFONDO se il combustibile è rappresentato da apparati radicali o strati torbosi. La 
velocità di propagazione è estremamente bassa, tanto che spesso il fuoco per percorre 
pochi metri impiega diversi giorni. 
 
Incendio radente (Surface fire): riguarda i combustibili al suolo sia di superficie, 
interessando lettiera e lo strato erbaceo, sia di transizione provocando la combustione dei 
cespugli e arbusti più bassi che sono ancora a diretto contatto con il terreno. Si tratta di 
una tipologia estremamente frequente e a seconda del tipo di vegetazione interessata e 
delle caratteristiche comportamentali del fuoco. Esso si può suddividere in INCENDIO DI 
LETTIERA se il fronte di fiamma si propaga nella parte superficiale meno compatta della 
lettiera, rappresentata da foglie morte, strobili, frammenti di corteccia, rami morti di 
piccole e medie dimensioni giacenti sul suolo con altezza della fiamma generalmente 
contenuta entro il metro e larghezza del fronte è ridotta, in INCENDIO DELLO STRATO 
ERBACEO se il fuoco si propaga nello strato erbaceo con combustione parziale o totale 
delle parti epigee delle specie erbacee presenti con un tempo di preriscaldamento 
estremamente ridotto e caratterizzati da un elevato rapporto superficie/volume con 
elevata velocità di propagazione ed in INCENDIO DI SOTTOBOSCO ARBUSTIVO, MACCHIA 
E CESPUGLIETO se il fuoco si propaga tra i cespugli che compongono lo strato arbustivo 
interessandone le foglie ed i rami di minore diametro. Gli arbusti si possono trovare in un 
differente stato vegetativo e quindi possono essere più o meno predisposti a bruciare. Le 
caratteristiche del combustibile, arbusti xerotermici della macchia ricchi di oli essenziali, 
hanno un potere calorico pari a più del doppio rispetto a quello della cellulosa, e quindi 
sviluppano fronti di fiamma ad intensità molto elevata. 
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Incendio di Chioma: interessa le chiome delle specie arboree, colpendo sia singole 
piante che gruppi di alberi contemporaneamente. Tra i fattori condizionanti l’evoluzione 
in chioma del fuoco sono fondamentali il contenuto di sostanze ad elevato potere 
calorico, resine ed oli essenziali, nonché il contenuto in acqua della parte fogliare dei 
combustibili aerei e di superficie. La propagazione avviene direttamente da un albero 
all’altro e in base alle modalità di avanzamento del fronte se ne distinguono tre tipi: 
 
INCENDIO PASSIVO O DIPENDENTE: dipende dall’avanzamento del fronte del fuoco. Si 
manifesta con reazioni esplosive isolate (torcing), limitate a singoli individui arborei o a 
piccoli gruppi di alberi. I moti convettivi che si sviluppano dal fuoco di superficie riescono 
a preriscaldare sufficientemente le chiome fino ad accenderle. Le altezze della fiamma 
libera sono in genere limitate entro i 10 m sopra la cima degli alberi e sono tipico di 
popolamenti di resinose radi, siti in zone pianeggianti, o dei fronti che avanzano in 
contropendenza. 
 

INCENDIO ATTIVO: è idealmente collocabile tra il fuoco di chioma passivo e quello 
indipendente. Mentre nell’incendio passivo la propagazione della combustione nelle 
chiome dipende totalmente dal fronte radente, nel fuoco attivo l’energia necessaria per 
la propagazione tra i combustibili fogliari è fornita in buona parte dalle chiome, e dalle 
fiamme al suolo, che forniscono la frazione di energia mancante. L’altezza delle fiamme è 
notevole, aggirandosi in genere entro i 20 m. le velocità di propagazione variano tra i 10 e 
i 27 m/min. 
 
INCENDIO INDIPENDENTE: si sviluppa da chioma a chioma, rimanendo svincolato 
totalmente dal fronte radente. Il fuoco di chioma preriscaldando i combustibili di 
superficie, genera pseudo fronti di fiamma o focolai avanzati. In zone anche avanzate 
rispetto alla testa dell’incendio, si possono avere liberazioni di gas volatili dai combustibili 
e la conseguente accensione quasi esplosiva delle chiome. Questa tipologia di incendio 
è la più violenta, veloce e pericolosa per gli addetti antincendio operanti sul sinistro e per i 
mezzi aerei impegnati nelle operazioni di spegnimento. 

 
 

Fasi Evolutive dell’incendio 
L’analisi circa l’influenza di alcuni fattori territoriali (orografia, pendenza, esposizione, ecc.) 
ed ambientali (intensità del vento, stato vegetazione, ecc.) è di estrema importanza nella 
valutazione delle condizioni stazionali e territoriali che favoriscono la propagazione del 
fuoco ed ostacolano le operazioni di spegnimento. 
L’evoluzione di un incendio avviene per fasi successive le quali non hanno una precisa 
separazione tra loro e non sono strettamente delineate in un arco di tempo preciso ma 
dipendono da molti fattori. 
 
FASE INIZIALE: si identifica con l’accensione incontrollata e le prime fasi del principio 
d’incendio. La bassa intensità del fronte non è ancora in grado di fornire una sufficiente 
energia per il preriscaldamento di una grande quantità di combustibile e pertanto 
l’accelerazione risulta contenuta. La velocità evolutiva è molto variabile e dipende da 
molti fattori che influiscono sulla fiamma stessa, in funzione soprattutto delle caratteristiche 
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del combustibile. Tale fase è più veloce nelle zone aperte a vegetazione erbacea, 
piuttosto che sotto la copertura di quelle boscate. Molti principi di incendio vengono 
infatti bloccati in tale fase evolutiva, spesso anche con necessità di esigue forze 
d’intervento. 
 
FASE DI TRANSIZIONE: aumento delle dimensioni delle fiamme e accelerazione elevata. 
L’intensità del fronte è decisamente incrementata e si individuano un aumento della 
larghezza del fronte di fiamma, nonché un’emanazione termica sufficiente ad un rapido 
preriscaldamento del combustibile antistante, con l’inclinazione della fiamma ancora 
protesa verso la zona incombusta. In questa fase inoltre iniziano a verificarsi moti 
convettivi e a rinforzare le correnti verso l’incendio a livello del suolo. 
 
FASE FINALE: formazione di colonne convettive (incendio indipendente dai fenomeni 
esterni) Nella fase finale l’intensità del focolaio è ormai giunta ai vertici della propria 
possibilità evolutiva, dato che il fuoco e il microclima connesso all’incendio hanno 
acquistato una propria individualità ed interdipendenza. Caratteristici di questa fase sono 
la formazione di una colonna convettiva organizzata, dotata di una propria individualità 
ed associata al verificarsi di fenomeni di vortici. In tali condizioni il fuoco mantiene 
costantemente l’iniziativa, percorrendo in poche ore estensioni anche di migliaia di ettari 
e causando danni di estrema gravità, data la violenza del fronte avanzante. 
 
FASE DI DECADIMENTO: fase di decelerazione delle fiamme, può essere considerata 
inversa rispetto a quelle sopra descritte. L’intensità del fronte decresce in relazione alla 
diminuzione di influenza dei fattori meteorologici, topografici o alla variazione del carico 
d’incendio. Tale fase può essere sia graduale che improvvisa e caso porta ad una 
regressione dell’incendio da fenomeno tridimensionale a fenomeno bidimensionale. 
Esempi di tale fase sono facilmente riscontrabili durante la tarda serata e nelle ore 
notturne, oppure con la cessazione di periodi a forte ventosità e con variazioni della 
direzione del vento. In funzione dei fattori topografici tale fase si verifica nel momento in 
cui il fronte raggiunge la cresta o lo spartiacque quindi è costretto a proseguire il suo 
avanzamento in contro-pendenza. Altro caso caratteristico è quello in cui le fiamme, 
incontrando zone non boscate, popolate da specie vegetali meno infiammabili o con 
differente stratificazione o disposizione orizzontale del combustibile, subiscono drastiche 
riduzioni sia nei loro parametri morfologici che di propagazione. 
 

MODELLO INTERVENTO INCENDI BOSCHIVI 
 

Il modello di intervento consiste nell’assegnazione delle Responsabilità e dei compiti nei 
vari livelli di comando e controllo per la gestione dell’emergenza. Nel modello vengono 
riportate le procedure suddivise in diverse fasi operative per l’attuazione più o meno 
progressiva delle attività previste dal Piano. Il coordinamento generale del Servizio 
Antincendio Regionale, ai sensi della Legge regionale n. 13/2005, è attestato ai dirigenti 
degli Uffici regionali Protezione Civile e Foreste e Tutela del Territorio. 
 
• Modello Organizzativo Regionale – Soggetti Coinvolti 
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Di seguito passiamo ad elencare tutti i soggetti coinvolti nel modello organizzativo della 
Regione Basilicata: 
 
Regione Basilicata: per il coordinamento degli interventi di lotta attiva contro gli incendi 
boschivi, ha attrezzato la Sala Operativa di Protezione Civile che al suo interno contempla 
anche la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) prevista di cui all’art. 3 lettera a) 
della L.R. 13/2005.  
Essa svolge le funzioni di S.O.U.P. nel periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi 
ai sensi dell’art. 7 della legge 353/2000, ed è situata presso la sede dell’Ufficio Protezione 
Civile in C.so Garibaldi, 139 a Potenza.  
 

Struttura  Sede Recapito Telefonico 

S.O.U.P.  
Sala Operativa Unificata 

Permanente 

Ufficio Protezione Civile 
 C.so Garibaldi, 139 Potenza 

800073665 

 
La finalità della S.O.U.P. è quella di favorire un rapido e coordinato intervento di uomini e 
mezzi. Essa consente di riunire in un unico tavolo decisionale i Responsabili degli Enti e 
delle Strutture Operative Regionali per definire i criteri d’intervento ed il coordinamento 
delle Strutture Antincendio Regionali con quelle statali, (art. 7 della Legge 353/2000) 
 
Corpo Forestale dello Stato: ha coordinato gli interventi terrestri fino al 2006 tramite il 
Centro Operativo Regionale (C.O.R.) mobilitando, in ambito regionale, l’impiego degli 
uomini e mezzi disponibili per l’attività antincendio.  
 

Struttura  Sede 
Recapito 

Telefonico 
Giurisdizione 

Territoriale 

Comando Regionale Potenza 1515 Intera Regione 

Centro Operativo AIB Potenza 0971 470976 Intera Regione 

Comando Provinciale Potenza 0971 410766 Provincia di Potenza 

Comando Stazione Viggiano  Viggiano 

 
Il coordinamento generale del servizio antincendio regionale, ai sensi della Legge 
regionale n.13/2005, è attestato ai Dirigenti degli Uffici regionali Protezione Civile e Foreste 
e Tutela del Territorio.  
La Regione Basilicata, per il coordinamento degli interventi di lotta attiva contro gli 
incendi boschivo , ha attrezzato la Sala Operativa di Protezione Civile che al suo interno 
contempla anche la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) prevista di cui all’art. 
3 lettera a) della L.R. 13/2005. 
La S.O.U.P. ha la finalità di favorire un rapido e coordinato intervento di uomini e mezzi 
pertanto è attiva nel periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi dell’art. 
7 della legge 353/2000, ed è situata presso la sede dell’Ufficio Protezione Civile in C.so 
Garibaldi, 139 a Potenza. 
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La Sala Operativa Regionale consente di riunire in un unico tavolo decisionale i 
responsabili degli Enti e delle strutture operative regionali per definire i criteri d’intervento, 
assicurando anche il coordinamento delle strutture antincendio regionali con quelle 
statali, come previsto dall’ art. 7 della Legge 353/2000. 
 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: istituzionalmente è affidato il compito di 
spegnimento degli incendi boschivi che minacciano abitazioni, manufatti, vie di 
comunicazione e infrastrutture. Per espletare al meglio le attività antincendio durante il 
periodo di grave pericolosità, viene stipulata annualmente una convenzione, per 
l’istituzione di Presidi Straordinari cui è affidato il compito di integrare il sistema di 
intervento e contrasto nel campo degli incendi boschivi in ambito regionale e in 
coordinamento con il Corpo Forestale dello Stato - Comando Regionale. 
 

Struttura  Sede 
Recapito 

Telefonico 
Giurisdizione 

Territoriale 

Direzione Regionale Potenza 
115 

0971 69451 
Intera Regione 

Comando Provinciale Potenza 0971 658111 Provincia Potenza 

Distaccamento Villa d’Agri 0975 352005 Alto Agri 

 
 
Enti Delegati: gli Enti Delegati della Regione Basilicata (Aree Programma e Amministrazioni 
provinciali) attuano lavori di prevenzione in attuazione a quanto previsto nel Programma 
Triennale di Forestazione 2009-2011. Nel periodo di grave pericolosità di incendi 
predispongono apposite squadre attrezzate per lo spegnimento con operai 
appositamente specializzati.  
Il Comune di Viggiano ricade nell’area di Programma che, ricordiamo, oltre all’impiego di 
operai specializzati garantisce l’avvistamento con un Sistema di Videosorveglianza, con 
postazione di controllo e Sala Operativa.  
 
Comunità Locali: ai sensi della Legge Regionale 27 giugno 2008 n.11 “Norme di riordino 

territoriale degli Enti Locali e delle funzioni intermedie….”. Il riordino territoriale degli Enti 
Locali prevede la soppressione delle Comunità Montane (art. 67) e la costituzione delle 
Comunità Locali in un numero complessivo non superiore a 7 (art. 16). 
 

 
� I Sindaci dei Comuni, devono assicurare 
� La reperibilità H24, comunicando i recapiti alla SOUP o ai competenti Centri 

Operativi Provinciali almeno per l’intera durata della campagna AIB. 
� Il supporto tecnico-logistico per le operazioni di spegnimento svolte nel territorio di 

competenza, fornendo l’assistenza dei propri Uffici Tecnici e della Polizia 
Municipale nonché di viveri e locali per il pernottamento delle persone facenti 
parte delle unità di intervento, quando necessario per il perdurare per lo stato di 
grave mobilitazione.  
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Guardie Ecologiche Volontarie: con la L.R. n. 21 del 27.03.2000 la Regione Basilicata ha 
istituito il Servizio Volontario di Vigilanza Ambientale la cui attività è rivolta alla difesa, 
conservazione e miglioramento del patrimonio naturale, del patrimonio boschivo, alla 
tutela della flora e della fauna spontanea, alla diffusione e promozione della conoscenza 
dei valori ambientali e della legislazione in materia di tutela ambientale. 
Il numero di G.E.V. distribuite sul territorio, ad oggi disponibile, è di 120 unità, di cui 23 nella 
Provincia di Matera e 97 nella Provincia di Potenza. 
 
Operatori delle Vie Blu: gli operatori “Vie Blu” sono dedicati all’attività di spegnimento 
degli incendi boschivi operando con il coordinamento del Comando Stazione Forestale 
competente territorialmente con il quale gli operatori dovranno essere in continuo 
collegamento. L’intervento di spegnimento potrà essere effettuato solo in presenza del 
Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) che assicurerà il coordinamento degli 
operatori “Vie Blu” con le altre componenti del sistema addette allo spegnimento. 
 
Associazioni di Volontariato di Protezione Civile: Le Associazioni di Volontariato svolgono 
un importante ruolo nella prevenzione e lotta agli incendi boschivi attraverso l’impiego di 
specifiche squadre d’intervento allo scopo costituite. Esse possono convenzionarsi con i 
Comuni, gli Enti delegati, i Parchi, la Regione per l’impiego delle squadre di avvistamento 
e/o spegnimento. Lo svolgimento delle attività delle squadre d’intervento è disciplinato 
dalle convenzioni, le procedure operative fanno riferimento al modello d’intervento del 
Piano Regionale e del Programma annuale AIB. 
Nella seguente tabella sono elencate le Associazioni di Volontariato presenti nell’area 
dell’Alta Val d’Agri dotate di uomini addestrati ed attrezzature idonee per lo svolgimento 
di attività antincendio. Per l’anno 2011 hanno sottoscritto apposita convenzione 
riguardante anche il territorio comunale con la Regione Basilicata. 
 
 
 

 
� Nel caso in cui l’incendio boschivo assuma particolare gravità per intensità ed 

estensione, fermo restando quanto disposto nel modello d’intervento del manuale 
operativo di cui all’art. 3 comma 1 del Decreto n° 1 del Commissario Delegato di 
cui all’O.P.C.M. 22 ottobre 2007 n° 3624, il Sindaco su richiesta della SOUP, deve 
attivare l’Unità di crisi locale con funzioni di centro locale di coordinamento delle 
operazioni, dandone comunicazione alla Prefettura competente. 

 
� Nel caso in cui venga ravvisata la possibilità di una estensione dell’incendio con 

interessamento di territori comunali limitrofi, il Sindaco avvisa prontamente il 
Comune interessato, la SOUP e la Prefettura.  

 
� Le Amministrazioni comunali sono parte attiva nella pianificazione territoriale di 

lotta agli incendi boschivi, in generale con la redazione dei Piani comunali di 
Protezione Civile, in particolare con il Piano comunale Incendi d’interfaccia. 
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ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE 

Sede Risorse Umane Mezzi Tipologia TELEFONO FAX REFERENTE 

PROTEZIONE CIVILE 
GRUPPO LUCANO 

NUCLEO OPERATIVO 
VIGGIANO 

Protezione Civile 
Antincendio 

Boschivo 

Fuoristrada AIB 0975 61024 0975 350006 
MALLAURINO 

Vincenzo 

IVECO VM AIB 0975 61024 0975 350006 
MALLAURINO 

Vincenzo 

    

 
 
Dipartimento Nazionale di Protezione Civile: Qualora l’incendio non si possa combattere 
adeguatamente con le sole risorse regionali, aeree e terrestri, la SOUP/COR potrà 
richiedere il concorso dei mezzi dello Stato. Il Dipartimento della Protezione Civile 
coordina ed impiega sul territorio nazionale, attraverso l’Ufficio Attività Aeronautica – 
COAU, le attività di spegnimento degli incendi boschivi con la flotta aerea antincendio 
dello Stato, assicurandone l'efficacia operativa in coordinamento con le Regioni. 
Nell’ambito dell’organizzazione del Dipartimento della protezione Civile il COAU è 
attestato all’Ufficio IX - Attività aeronautiche. 

 
• Attività Previsionali 
Con la collaborazione del CNR-IMAA si sono avviati tutti una serie di procedure che 
consentono di avere delle indicazioni sulla situazione di pericolosità giornaliera e nel breve 
periodo attraverso delle Mappe di Rischio Dinamico 

 
• Attività di Avvistamento e Monitoraggio 
L’attività di avvistamento consiste nel controllo delle aree a maggior rischio di incendi 
boschivi e nel monitoraggio degli eventi in atto al fine di consentire alla SOUP una 
valutazione più precisa delle risorse umane e strumentali necessarie. A partire dallo scorso 
anno le attività di avvistamento vengono svolte direttamente dagli addetti impegnati 
nelle squadre di pronto intervento presenti in ogni Ente delegato. Tale indirizzo è scaturito 
dalla necessità di non sottrarre manodopera ai cantieri forestali che, nel periodo di grave 
pericolosità di incendio boschivo, sono impegnati negli interventi di prevenzione previsti 
dal Programma Triennale di Forestazione. Le attività di avvistamento anche per la 
campagna A.I.B. 2010 saranno assolte dai Volontari appartenenti alle Associazioni di 
Volontariato di Protezione Civile e dalle Guardie Ecologiche Volontarie. All’avvistamento 
deve seguire la segnalazione alla Sala Operativa Unificata Permanente Regionale. 

L’avvistamento da postazione fissa avviene o tramite punti di avvistamento in aree 
definite in base al raggio di visuale o mediante il telerilevamento. L’avvistamento viene 
effettuato da punti fissi particolarmente panoramici dai quali si riesce ad osservare una 
vasta zona forestale. L’avvistamento con pattugliamento è valido soprattutto dove non vi 
è la necessità di privilegiare una zona rispetto ad altre, dove i boschi sono ritenuti tutti di 
pari importanza e dove non vi è una postazione particolarmente panoramica che 
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permetta di osservare tutta l’area boscata. Viene attuato su tutto il territorio dalle 
Associazioni di Protezione Civile secondo quanto stabilito nelle apposite convenzioni. 
Quando gli operatori avvistano un focolaio ne individuano precisamente la posizione 
topografica e comunicano immediatamente le coordinate o la località alla S.O.U.P. sulla 
base secondo un protocollo appositamente definito. 
Avvistamento con Pattugliamento e Primo Intervento: tale tipologia di avvistamento viene 
svolta prevalentemente dalle Squadre A.I.B. delle Associazioni di Volontariato le quali, 
essendo dotate di un mezzo e di un Modulo A.I.B. pattuglieranno il territorio loro assegnato 
ed in caso di incendio si occuperanno anche del primo intervento, informando 
tempestivamente la S.O.U.P. dell’avvio dell’attività di spegnimento e aggiornando gli 
operatori di Sala sull’evoluzione dell’evento anche per poter avere ulteriore supporto. 
Avvistamento con Mezzi Aerei Ultraleggeri: questa forma di monitoraggio del territorio 
consente di verificare tempestivamente la presenza di focolai di incendio privilegiando le 
aree dove la rete viaria è limitata e l’orografia accidentata, e i territori boscati assai vasti 
ed uniformi nei quali risulti difficile l’avvistamento su strada. L’avvistamento è svolto da un 
pilota appartenente ad Associazioni di Volontariato di Protezione Civile che oltre ad 
essere a conoscenza delle tecniche antincendio deve comunicare con la S.O.U.P. 
usando un apparecchio radio diverso da quello di bordo o un apparecchio di telefonia 
mobile. 
 
La Regione Basilicata inoltre effettua attività di avvistamento attraverso Telerilevamento e 
mediante immagini satellitari. 
 
 
• Attività di Verifica degli Incendi Boschivi 
Spesso le segnalazioni di incendi che arrivano alla S.O.U.P. hanno bisogno di essere 
ulteriormente verificate per non mobilitare inutilmente le componenti del Sistema 
espressamente deputate allo spegnimento degli incendi boschivi e sottrarre risorse che 
potrebbero essere più utili su eventi ritenuti più consistenti e pericolosi. Le componenti che 
si occupano della Verifica degli incendi sono: Aerei ultraleggeri; Operai forestali; Guardie 
Ecologiche Volontarie; Operatori delle Vie Blu; Volontari delle Associazioni di Protezione 
Civile. 
 
 

1. LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI 
 
• Fase di Partenza delle Operazioni di Spegnimento 
Quando la S.O.U.P. riceve una segnalazione di un incendio verificata, coordina le varie 
componenti del Sistema A.I.B. regionale collaborando a stretto contatto con il CFS ed i 
VVF, nel rispetto delle specifiche competenze, attivando, qualora necessario gli addetti 
allo Spegnimento degli Enti Delegati, gli Operai delle Vie Blu e le squadre di spegnimento 
delle Associazioni di Volontariato. Inoltre, in caso di necessità assieme alla C.O.R. del 
Corpo Forestale dello Stato inoltra la richiesta di intervento aereo dei mezzi regionali o dei 
mezzi aerei di Stato, allertando anche gli ultraleggeri. 
Il responsabile della squadra di intervento al quale è pervenuta la segnalazione di un 
focolaio deve organizzare nel più breve tempo possibile la partenza di un mezzo mobile 
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attrezzato per lo spegnimento con persone equipaggiate di idonei dispositivi di sicurezza 
individuali (D.P.I.). La squadra di intervento, raggiunto il luogo del focolaio, deve fornire 
alla S.O.U.P. elementi conoscitivi sulla situazione in atto ed esprimere le proprie valutazioni 
sulle risorse necessarie per far fronte alle operazioni di spegnimento.  
 

Se l’incendio dovesse rappresentare a breve pericolo per strutture e/o 
infrastrutture antropizzate, necessita darne tempestivo avviso al Sindaco anche 
tramite la SOUP e ai Vigili del Fuoco, tale preallerta parte ordinariamente dal 
D.O.S. o dal R.O.S. se presenti sul posto e dal Caposquadra delle atre forze in 
assenza dei precedenti.  

 
Qualora il Presidio Operativo o i Vigili del Fuoco ritengano che si tratti di un Incendio di 

Interfaccia, la direzione delle operazioni di spegnimento e quindi la responsabilità delle 
stesse passa dal DOS al ROS. Similmente si darà immediata comunicazione, per gli 
adempimenti di competenza ai Vigili del fuoco se trattasi di incendio non boschivo cioè 
non rispondente alla definizione dell’art. 2 della L. 353/2000. 
Quanto sopra anche se trattasi di scarpate stradali, incolti, terreni coltivati, pascoli non 
limitrofi ad aree boscate, cespugliate, o arborate. In prossimità del luogo dell’incendio 
deve essere individuato un punto di concentramento delle forze di intervento nel quale 
devono convergere le varie unità di intervento e dove di norma il Direttore delle 
Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) dovrà impartire le disposizioni conseguenti al piano 
d’attacco. Salvo cause di forza maggiore o per disposizioni specifiche, i componenti delle 
squadre di intervento devono operare in modo aggregato e in contatto visivo. 

 
• Componenti del Sistema che svolgono Attività di Spegnimento 
Le componenti del Sistema di Protezione Civile che possono intervenire durante gli incendi 
boschivi variano a seconda della fase evolutiva degli incendi boschivi: 
� Fase Iniziale: possono intervenire Volontari, Operai Vie Blu e Operai delle Comunità 

Montane; 
� Fasi Successive: possono intervenire solo gli operai della Comunità Montane 

appositamente formati e dotati di D.P.I. specifici per attività di spegnimento più 
prossime alle fiamme e al fronte del fuoco.  

 
Nel periodo a grave rischio di incendi boschivi gli Enti Delegati, ai sensi della L.R. n. 42/98, 
attiveranno le squadre di pronto intervento formate da personale proveniente dagli 
addetti al settore forestale, specializzato e dotato degli equipaggiamenti di protezione 
individuale contro gli infortuni necessari all’espletamento del servizio.  
• Fasi Successive nella lotta attiva agli Incendi Boschivi 
Nella fase di lotta agli incendi necessita rispettare scrupolosamente le disposizioni 
procedurali di intervento sia individuali, sia collettive e le comunicazioni radio devono 
essere brevi ma capaci di fornire gli elementi essenziali per la gestione delle operazioni di 
spegnimento. Nella fase di lotta si distinguono due sostanziali tipologie di intervento:  
 
L’intervento a terra è determinante per la riuscita delle operazioni di spegnimento. 
L’obiettivo principale è quello di circoscrivere l’incendio con attacchi diretti (liquido 
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estinguente, soffiatore, flabello, etc.) e/o indiretti. con la creazione di linee tagliafuoco 
che possano costituire punto di appoggio per l’esecuzione del controfuoco o per lo 
spegnimento con acqua o altro estinguente. 
Gli interventi aerei devono considerarsi come attività integrativa all’intervento da terra. La 
SOUP su richiesta e tenuto conto delle valutazioni fornite dal Direttore delle Operazioni di 

Spegnimento, dispone la richiesta di concorso di velivoli della flotta aerea nazionale. Il 
concorso dei mezzi aerei nazionali può essere richiesto inoltre ogni qualvolta lo riterrà 
necessario il Direttore dello Spegnimento, anche indipendentemente dalle condizioni di 
cui sopra; in questo caso la richiesta andrà motivata. 
 
L’incendio sarà ritenuto spento solo dopo l’ultimazione delle operazioni di controllo finale 
e successivamente il Direttore delle Operazioni di Spegnimento potrà disporre 
l’abbandono della zona operativa da parte del Corpo Forestale dello Stato, dei Vigili del 

Fuoco, delle altre forze istituzionali intervenute e delle squadre di intervento solo dopo 
l’ultimazione delle operazioni di controllo finale. Eventualmente, completate queste 
ultime, potrà disporre il presidio della zona utilizzando anche i Volontari delle Associazioni 
possibilmente del Comune. 
 
• Tecniche di Spegnimento 
Le tecniche di spegnimento sono molto varie e possono essere applicate in maniera 
differente a seconda dei casi. La principale suddivisione è in tecniche di spegnimento 
diretto e indiretto. 
 
INTERVENTO DIRETTO: Si interviene direttamente sulle fiamme tramite semplice battitura 
(flabello), tramite soffiatore (distanza dal fuoco 1 o 2 metri) tramite acqua utilizzando 
naspi o manichette (distanza dal fuoco 5 ÷10 metri). Questo tipo di intervento fa esporre il 
personale al calore liberato dal fuoco, al pericolo di essere lambiti dalle fiamme e al 
pericolo di venire circondati dal fuoco. Per tali ragioni l’intervento diretto deve essere 
adottato soltanto negli incendi di tipo radente caratterizzati da modeste intensità e 
modeste velocità di propagazione. Altro ovvio aspetto da tenere in considerazione è la 
morfologia del terreno nel quale devono muoversi gli operatori, poiché spesso accade 
che sia più pericoloso il raggiungimento del fuoco per rischi di cadute, piuttosto che la 
materiale operazione di spegnimento. 
 

INTERVENTO INDIRETTO: Non si interviene direttamente sulle fiamme ma si opera ad una 
certa distanza da esse, tale distanza può variare da qualche metro alle decine di metri ; 
gli interventi sono la sottrazione del combustibile mediante formazione di trincee o 
ripulitura della vegetazione, la irrorazione sulla vegetazione non ancora bruciata con 
acqua ed eventualmente liquido ritardante, l’eliminazione del combustibile antistante il 
fronte del fuoco mediante l’accensione di un controfuoco cioè di un fronte di fiamma 
che avanza verso il fronte attivo. I primi due tipi di intervento indiretto non espongono il 
personale al contatto diretto con le fiamme, è necessario però un adeguato 
coordinamento col Direttore delle operazioni anche tramite comunicazioni radio. 
Viceversa l’uso della tecnica del controfuoco presenta altissimi potenziali pericoli, 
pertanto l’adozione di tale tecnica è decisione che spetta solo il Direttore delle operazioni 
e sotto il suo diretto coordinamento. 
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OPERAZIONI DI BONIFICA: Quando l’incendio è stato circoscritto ed è sotto controllo, si 
affronta la cosiddetta “fase di bonifica”. anche in questa fase di devono osservare le 
disposizioni impartite dal DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) che stabilirà , le 
modalità più opportune caso per caso, di impiego dei mezzi aerei e del personale delle 
squadre a terra e disporrà l’eventuale sorveglianza della zona incendiata. Gli operatori 
che possono espletare le operazioni di Bonifica sono quelli appartenenti alle Associazioni 
di Volontariato, alle Vie Blu e alle Comunità Montane purché dotati di D.P.I. idonei. Prima 
di dichiarare l’incendio definitivamente estinto, si deve invece procedere ad un’attenta e 
metodica azione di controllo dell’intero perimetro dell’incendio stesso. Allo scopo di 
evitare che possa riprendere bisogna operare con ogni mezzo disponibile per creare una 
netta separazione tra la superficie bruciata o solo surriscaldata (disidratata) dalle fiamme 
e le superfici attigue ancora verdi. Nell’attività di bonifica che richiede tempo ed 
attenzione, un contributo fondamentale ed insostituibile viene fornito dal personale delle 
squadre a terra. 

 
• Catasto Incendi 
La Regione Basilicata, d’intesa con i Comuni e gli Enti delegati, si è impegnata nella 
costituzione del Catasto delle aree boscate e dei pascoli percorsi dal fuoco, secondo le 
modalità previste dall’Art.10, comma 3, della L.353/2000. Il Catasto una volta costituito 
consentirà la piena attuazione di tutti i vincoli transitori, divieti e sanzioni previsti dalla 
legge 353/2000 e dalla L.R. 13/2005. L’Amministrazione nell’ambito della specifica 
convenzione sottoscritta con il Corpo Forestale ha ottenuto i rilievi delle superfici percorse 
dal fuoco relativamente all’anno 2007 i quali sono stati mesi a disposizione dei Comuni 
affinché provvedessero agli adempimenti di competenza. A più riprese gli stessi Comuni 
sono stati sollecitati in modo formale a trasmettere il provvedimento istitutivo del Catasto 
delle aree boscate e dei pascoli percorsi dal fuoco, promuovendo anche specifiche 
riunioni tecniche presso l’Ente Regione, al fine di collaborare sinergicamente alla 
costituzione del suddetto Catasto. Per quanto attiene l’aggiornamento del catasto 
relativamente all’anno 2008/2009 è stato comunicato a tutti i Sindaci dei Comuni della 
Basilicata che laddove intendano avvalersi dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello 
Stato è necessario inoltrare specifica richiesta all’Ufficio SIA e T- Ispettorato Generale del 
C.F.S.- via Carducci n. 5 00187 ROMA, che provvederà al rilascio delle credenziali di 
accesso all’Ente richiedente per la consultazione dei dati relativi all’ambito territoriale di 
competenza. 



COMUNE DI VIGGIANO (PZ) 

RISCHIO INCENDI 21

2. SCENARIO RISCHIO INCENDI D’INTERFACCIA 
 

• Premessa 
Il presente paragrafo è finalizzato ad individuate le procedure di intervento da attuarsi in 
caso di emergenza per il Rischio Incendi di Interfaccia e a provvedere alla tutela della 
pubblica e privata incolumità e alla salvaguardia del territorio. 
 
In particolare, la natura generalmente imprevedibile dell’evento impone di dedicare la 
massima attenzione alla gestione delle fasi che precedono l’evento, mediante l’azione di 
monitoraggio/controllo ed osservazione delle previsioni meteoclimatiche. È necessario 
pertanto, sulla base dello scenario individuato, predisporre un sistema articolato di 
attivazione di uomini e mezzi, organizzati secondo un quadro logico e temporalmente 
coordinato che costituisce il modello di intervento, il quale prevede l’attivazione della 
risposta di protezione civile per ogni livello di allerta. 
 
 

• Quadro Normativo di Riferimento 
Per la stesura si è tenuto conto di quanto disposto dall’Ordinanza del Presidente del 
Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007 - Disposizioni urgenti di protezione civile 
dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, 
Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi 
dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione, e dall’Ordinanza del 
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3624 del 22 ottobre 2007  - Disposizioni urgenti di 
protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle 
regioni: Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria, in 
relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione.  
 
I Presidenti delle Regioni, sulla base delle indicazioni fornite dal Commissario delegato, 
provvedono alla perimetrazione e classificazione delle aree esposte ai rischi derivanti dal 
manifestarsi di possibili incendi di interfaccia, nonché all'organizzazione dei modelli di 
intervento, in collaborazione con le province e le prefetture interessate, con l'ausilio del 
Corpo forestale dello Stato o regionale nonchè del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 
nonchè delle associazioni di volontariato ai diversi livelli territoriali e degli assessorati 
competenti.  
 
I Sindaci dei Comuni di cui entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza, predispongono, anche sulla base delle 
risultanze degli indirizzi regionali, i Piani Comunali di Emergenza che dovranno tener conto 
prioritariamente delle strutture maggiormente esposte al rischio di incendi di interfaccia, al 
fine della salvaguardia e dell'assistenza della popolazione. 
 
Il Decreto n. 1 art. 3 Commissario Delegato stabilisce che al fine di fornire, dell’articolo 1 
dell’O.P.C.M. n. 3624 del 2007, le indicazioni per indirizzare le regioni nell’attività ivi prevista 
è fornito in allegato un “Manuale Operativo” contenente gli elementi per l’elaborazione 
speditiva degli scenari di rischio e dei corrispondenti modelli di intervento – per la 
predisposizione dei Piani Comunali di Emergenza – in relazione sia al rischio di incendi di 
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interfaccia che al rischio idrogeologico, cui fare riferimento in attesa che siano elaborati o 
aggiornati gli indirizzi/linee guida regionali. 
 
• Obiettivi Specifici del Piano Incendio Interfaccia 
Gli obiettivi specifici, così come dal “Manuale Operativo per la predisposizione di un Piano 

Comunale di Protezione Civile”, sono quindi quelli di definire ed accompagnare i diversi 
soggetti coinvolti negli incendi di interfaccia per la predisposizione di strumenti speditivi e 
procedure per: 
 

♦ estendere fino alla scala comunale il sistema preposto alla previsione della 
suscettività all’innesco e della pericolosità degli incendi boschivi ed al conseguente 
allertamento; 

♦ individuare e comunicare il momento e le condizioni per cui l’incendio boschivo 
potrebbe trasformarsi e/o manifestarsi quale incendio di interfaccia determinando 
situazioni di rischio elevato, e molto elevato, da affrontare come emergenza di 
protezione civile; 

♦ fornire al responsabile di tali attività emergenziali un quadro chiaro ed univoco 
dell’evolversi delle situazioni al fine di poter perseguire una tempestiva e coordinata 
attivazione e progressivo coinvolgimento di tutte le componenti di protezione civile, 
istituzionalmente preposte e necessarie all’intervento; 

 
determinare sinergie e coordinamento tra le funzioni: 

♦ di controllo, contrasto e spegnimento dell’incendio boschivo prioritariamente in 
capo al Corpo Forestale dello Stato ed ai Corpi Forestali Regionali; 

♦ di pianificazione preventiva, controllo, contrasto e spegnimento dell’incendio nelle 
strette vicinanze di strutture abitative, sociali ed industriali, nonché di infrastrutture 
strategiche e critiche, prioritariamente in capo al C.N.VV.F.; 

♦ di Protezione Civile per la gestione dell’emergenza in capo prioritariamente 
all’autorità comunale, ove nel caso, in stretto coordinamento con le altre autorità 
di protezione civile ai diversi livelli territoriali. 

 
Di seguito si espone la metodologia generale per poter individuare le aree a rischio 
incendi di interfaccia ed essere di supporto nell’individuazione dei possibili scenari di 
evento sia in fase di pianificazione che in fase di gestione dell’emergenza. In generale è 
possibile distinguere tre differenti configurazioni di contiguità e contatto tra aree con 
dominante presenza vegetale ed aree antropizzate: 
 
Interfaccia Classica: frammistione fra strutture ravvicinate tra loro e la vegetazione (come 
ad esempio avviene nelle periferie dei centri urbani o dei villaggi); 
Interfaccia Mista: presenza di molte strutture isolate e sparse nell’ambito di territorio 
ricoperto da vegetazione combustibile; 
Interfaccia Occlusa: zone con vegetazione combustibile limitate e circondate da strutture 
prevalentemente urbane(come ad esempio parchi o aree verdi o giardini nei centri 
urbani). 
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Per interfaccia in senso stretto si intende quindi una fascia di contiguità tra le strutture 
antropiche e la vegetazione ad essa adiacente esposte al contatto con i sopravvenienti 
fronti di fuoco. In via di approssimazione la larghezza di tale fascia è stimabile tra i 25-50 
metri e comunque estremamente variabile in considerazione delle caratteristiche fisiche 
del territorio, nonché della configurazione della tipologia degli insediamenti.  
 
Tra i diversi esposti particolare attenzione andrà rivolta agli ospedali, agli insediamenti 
abitativi (sia agglomerati che sparsi), alle scuole, agli insediamenti produttivi ed agli 
impianti industriali particolarmente critici, ai luoghi di ritrovo (stadi, teatri, aree picnic, 
luoghi di balneazione)ed alle infrastrutture ed opere relative alla viabilità ed ai servizi 
essenziali e strategici. 
Per valutare il rischio conseguente agli incendi di interfaccia è prioritariamente necessario 
definire la pericolosità nella porzione di territorio ritenuta potenzialmente interessata dai 
possibili eventi calamitosi ed esterna al perimetro della fascia di interfaccia in senso stretto 
e la vulnerabilità degli esposti presenti in tale fascia. Nel seguito la “fascia di interfaccia in 
senso stretto” sarà denominata di “interfaccia”. 
Sulla cartografia redatta dalla Protezione Civile della Regione Basilicata sono state 
individuate le aree antropizzate considerate interne al perimetro dell’interfaccia. Per la 
perimetrazione delle predette aree, rappresentate da insediamenti ed infrastrutture, sono 
individuate aggregazioni degli esposti finalizzate alla riduzione della discontinuità fra gli 
elementi presenti, raggruppando tutte le strutture la cui distanza relativa non sia superiore 
a 50 metri. È stata tracciata intorno a tali aree perimetrate una fascia di contorno (fascia  
perimetrale) di larghezza pari a circa 200 m. Tale fascia sarà utilizzata per la valutazione 
sia della pericolosità che delle fasi di allerta da porre in essere così come 
successivamente  descritto nelle procedure di allertamento 
 
• Definizione dello Scenario di Rischio Incendio d’Interfaccia 
Per la predisposizione di tali piani di emergenza la Regione Basilicata ha provveduto in 
attuazione alla OPCM 3624 alla predisposizione di una pre-perimetrazione delle aree 
suscettibili al rischio incendi d’interfaccia urbano-rurale su base GIS utilizzando le ortofoto 
1:10.000 dei comuni lucani dalla cui elaborazione è stata ricavata l’analisi del rischio sia 
dell’abitato che della viabilità. 
 
Per Incendio d’Interfaccia Urbano - Rurale si intende qualunque incendio che interessi 
quelle zone, aree o fasce, nelle quali l’interconnessione tra strutture antropiche e aree 
naturali è molto stretta; cioè sono quei luoghi geografici dove il sistema urbano e quello 
rurale si incontrano ed interagiscono, così da considerarsi a rischio d’incendio di 
interfaccia, potendo venire rapidamente in contatto con la possibile propagazione di un 
incendio originato da vegetazione combustibile. 
Tale incendio, infatti, può avere origine sia in prossimità dell’insediamento (ad es. dovuto 
al bruciamento di residui vegetali o all’accensione di fuochi durante attività ricreative in 
parchi urbani e/o periurbani, ecc.), sia come incendio propriamente boschivo per poi 
interessare le zone di interfaccia. 
 
• Valutazione della Pericolosità 
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La pericolosità è stata definita per le fasce di interfaccia dei principali agglomerati urbani 
(centri abitati principali e agglomerati contraddistinti da una certa continuità nello 
sviluppo delle zone urbanizzate). I livelli di pericolosità relativi agli incendi di interfaccia 
sono definiti in funzione di tre parametri legati alla pendenza del terreno e alla 
vegetazione presente nelle aree circostanti le zone abitate. Se la facilità di accesso è un 
fattore che favorisce gli incendi e contemporaneamente agevola l’intervento delle 
squadre antincendio, lo stesso può dirsi per lo stato di manutenzione della viabilità.  
La successiva mappatura del rischio su tali perimetri individuando la vulnerabilità presente 
lungo e nella fascia di interfaccia potrà fornire informazioni ancora più precise. 
 
• Analisi della Vulnerabilità 
Si sono presi in considerazione tutti gli esposti presenti nella fasce ritenute ad Alto Rischio 
R4 e a medio Rischio R3 che potrebbero essere interessati direttamente dal fronte del 
fuoco. 
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• Allertamento  
Sulla base delle risultanze delle informazioni a sua disposizione il sindaco deve svolgere 
azioni che garantiscono una pronta risposta del sistema di protezione civile. Pertanto per 
la  gestione di questa tipologia di Rischio è necessario attenersi alle seguenti fasi: 

 

FASE DESCRIZIONE 
AZIONI DA 

INTRAPRENDERE 

NESSUNA 
Previsione di una pericolosità bassa riportata dal 
Bollettino giornaliero inviato dalla S.O.U.P. 

Nessuna 

PREALLERTA 

Viene attivata per tutta la durata del periodo 
della Campagna AIB, oppure, a seguito di una 
previsione di una pericolosità media, riportata dal 
Bollettino, oppure al verificarsi di un incendio 
boschivo sul territorio comunale. 

Pattugliamento del 
territorio nelle ore più 

calde, attività di 
avvistamento e/o di primo 

intervento 

ATTENZIONE 

Viene attivata sulla base di una Pericolosità Alta 
riportata dal Bollettino, oppure al verificarsi di un 
incendio boschivo sul territorio comunale che 
secondo le valutazione del DOS potrebbero 
propagarsi verso la fascia perimetrale. 

Pattugliamento del 
territorio con attività di 

avvistamento e/o di primo 
intervento e Allertamento 

del Presidio Operativo  

PREALLARME 

Si attiva quando l’incendio boschivo in atto è 
prossima alla fascia perimetrale e secondo le 
valutazioni del DOS diventerà  sicuramente 
l’interfaccia. 

Attivazione delle quadre 
organizzate per lo 

spegnimento e 
Convocazione del Presidio 

Operativo 

ALLARME 
Si attiva con un incendio in atto che è ormai 
interno alla fascia perimetrale. 

Convocazione  
del C.O.C. con attivazione 
del Modello d’Intervento  
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3. MODELLO INTERVENTO RISCHIO INCENDIO INTERFACCIA 
 

Fermo restando il ruolo operativo che nella lotta attiva agli incendi è demandato 
esclusivamente agli organi tecnici rappresentati dal CFS e dal CNVF unitamente, se del 
caso, alle Associazioni di volontariato, che operano sotto il coordinamento del D.O.S., 
acquista particolare importanza 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. Tale situazione necessita di un coordinamento che 
dovrà essere attuato in prima battuta dal sindaco e dalla struttura comunale per poi 
prevedere,ove del caso, l’impiego di risorse in aggiunta a quelle comunali. A partire 
dall’avvistamento di un incendio nel territorio comunale o in zona ad esso limitrofo il 
Sindaco provvede ad attivare il Presidio Operativo convocando il Responsabile della 
Funzione Tecnica al fine di dare avvio alle attività di sopralluogo e valutazione della 
situazione ed eventualmente alla fase di intervento. 
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FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA DI ALLERTAMENTO LOCALE  
REPERIBILITÀ H24 

 
 

FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA DI ALLERTAMENTO LOCALE  
REPERIBILITÀ H24 

 
 

COLLEGAMENTI TELEFONICI E FAX 

Sede Telefono Fax email 

Municipio  0975 61142 0975-61137  

 

REPERIBILITA’ H 24 

Ente Referente Cellulare email 

Comune    

Comune 
Arch. AMELINA 

Antonella 
349-1851476  

Comune 
Ten GALOPPANTE 

Mario 
348-3188193  

Volontari 
Protezione Civile 

MALLAURINO Vincenzo 347 5474779  

 

COMUNICAZIONE STRUTTURE SOVRACOMUNALI 

Ente Località Telefono Fax email 

UTG Prefettura Potenza 0971 419218 0971 419315  

Prot. Civile 
Regione 

Potenza 0971 668400 0971 668519  

Questura Potenza 0971 334111 0971 334777  

Carabinieri 
Caserma 
Viggiano 

0975 61080   

Carabinieri 
Compagnia 

Viggiano 
0975 61080 0975 61080  

Guardia di 
Finanza 

Tenenza Viggiano 0975 311080   

Polizia Municipale Comune 0975  0975 668231  

Vigili del Fuoco  
Distaccamento  

Villa d’Agri 
0975 352005 0975 352005  

Corpo Forestale Stazione Viggiano    

A.S.L. 2  0971 961583   
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COMUNICAZIONE COMUNI LIMITROFI 

Comune Sindaco Cellulare Telefono email 

Marsicovetere 
CANTIANI 
Claudio 

335 6956913   

Grumento Nova 
VERTUNNI 
Vincenzo 

334 6553545 0975 65468  

Montemurro DI SANZO Mario 320 4323571 0971 753010  

Laurenzana URGA Domenico 333 3696005 0971 960321  

Corleto 
Perticara 

VICINO Maria 
Rosaria 

 0971 965706  

Calvello 
GALLICCHIO  
M D Antonio 

 0971 921911  

 
 
 

STRUTTURA DI COORDINAMENTO LOCALE 
 

1. Attivazione del Presidio Operativo Comunale 

Al manifestarsi di un qualsiasi evento, tutti i membri del Presidio Operativo devono recarsi 
immediatamente presso la Sala Operativa del Centro di Coordinamento Comunale 
(C.O.C.).  

PRESIDIO OPERATIVO COMUNALE 

RESPONSABILE FUNZIONE 
TELEFONO 

ABITAZIONE 
CELLULARE 

ALBERTI Giuseppe Sindaco  348-3188194 

AMELINA Antonella 
1. Tecnico Scientifica e 
Pianificazione. 

 349-1851476 

GALOPPANTE Mario    7. Strutture Operative e 
Viabilità. 

 348-3188193 

STELLA Maria 3. Volontariato.   

Figura 2. Composizione del Presidio Operativo Comunale. 
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UBICAZIONE SEDE 
PRINCIPALE 

VIABILITA’ DI  
ACCESSO 

TELEFONO FAX 

LOCALI PARCHEGGIO 
COMUNALE MULTIPIANO 

Via Roma/CORSO G. 
MARCONI 

0975 61142 0975-61137 

Figura 3. Ubicazione principale e/o secondaria del Centro Operativo Comunale. 

 

 

2. Attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) 
Il Centro Operativo si attiva in h24 attraverso la convocazione delle diverse funzioni di 
supporto individuate.  
 

1 - TECNICO SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE 

Il referente è il rappresentante del Servizio Tecnico, prescelto già in fase di pianificazione; dovrà 
mantenere e coordinare tutti i rapporti tra le varie componenti scientifiche e tecniche. 

 Arch. AMELINA Antonella 

2. - SANITÀ ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA 

Saranno presenti i responsabili della Sanità locale, le Organizzazioni di Volontariato che operano 
nel settore sanitario. Il referente è il rappresentante del Servizio Sanitario Locale. 

 Sig.ra STELLA Maria 

3. -VOLONTARIATO 

I compiti delle Organizzazioni di Volontariato, in emergenza, vengono individuati nei P.P.C. in 
relazione alla tipologia del rischio da affrontare, alla natura ed alla tipologia delle attività 
esplicate dall’organizzazione e dai mezzi a disposizione.  

 Sig.ra STELLA Maria 

4. -MATERIALI E MEZZI E RISORSE UMANE 

Il censimento dei materiali e mezzi è essenziale e fondamentale per fronteggiare una emergenza 
di qualunque tipo. Il Responsabile deve avere un quadro costantemente aggiornato delle risorse 
disponibili e normalmente appartenenti ad enti locali, volontariato etc.. Per ogni risorsa si deve 
prevedere il tipo di trasporto ed il tempo di arrivo nell’area dell’intervento. Nel caso in cui la 
richiesta di materiali e/o mezzi non possa essere fronteggiata a livello locale, il Sindaco rivolgerà 
richiesta all’Ufficio competente. 

 Ten. GALOPPANTE Mario 

5. - SERVIZI ESSENZIALI ED ATTIVITÀ SCOLASTICHE 

A questa funzione prenderanno parte i rappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati sul territorio coinvolto. 
Deve essere mantenuta costantemente aggiornata la situazione circa l’efficienza e gli interventi sulla rete. 
L’utilizzazione del personale addetto al ripristino delle linee e/o delle utenze è comunque diretta dal 
rappresentante dell’Ente di gestione nel Centro Operativo. 
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 Sig.ra STELLA Maria 

6. - CENSIMENTO DANNI A PERSONE E/O COSE 

Ha il compito di rilevare la situazione determinatasi a seguito dell’evento calamitoso per stabilire 
gli interventi d’emergenza. Il responsabile della funzione, al verificarsi dell’evento calamitoso, 
effettua un censimento dei danni riferito a: persone, edifici pubblici, edifici privati, impianti 
industriali, servizi essenziali, attività produttive, opere di interesse culturale, infrastrutture pubbliche, 
agricoltura e zootecnia. Si avvale di funzionari dell’Ufficio Tecnico e di esperti del settore sanitario, 
industriale e commerciale. E’ ipotizzabile l’impiego di squadre miste di tecnici dei vari Enti per le 
verifiche speditive di stabilità che dovranno essere effettuate in tempi necessariamente ristretti. 

 Ing. VIGNOLA Maria Teresa 

7. - STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITÀ 

Il responsabile della funzione coordina le varie componenti locali istituzionalmente preposte alla 
viabilità. In particolare si dovranno regolamentare localmente i trasporti, la circolazione inibendo il 
traffico nelle aree a rischio, indirizzando e regolando gli afflussi dei soccorsi. 

 Ten. GALOPPANTE Mario 

8. - TELECOMUNICAZIONI 

Il coordinatore di questa funzione deve, di concerto con il responsabile territoriale della Telecom, 
con il responsabile provinciale P.T. e con il rappresentante dell’organizzazione dei radioamatori 
presenti sul territorio, predisporre una rete di telecomunicazione non vulnerabile. 

 Rag. DI FUCCIO Giuseppe 

9. - ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 

Deve presiedere questa funzione un funzionario dell’Ente amministrativo locale in possesso di 
conoscenza e competenza in merito al patrimonio abitativo, alla ricettività delle strutture turistiche 
(alberghi, ostelli etc.) ed alla ricerca e utilizzo di aree pubbliche e private da utilizzare come "zone 
di attesa e/o ospitanti". Il funzionario deve fornire un quadro delle disponibilità di alloggiamento e 
dialogare con le autorità preposte alla emanazione degli atti necessari per la messa a 
disposizione degli immobili o delle aree.  

 Geom. TARLANO Nicola 

10. – AREA INDUSTRIALE 

 Arch. AMELINA Antonella 

11. - ECONOMATO 

 Rag. DI FUCCIO Giuseppe 
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CENSIMENTO DELLE RISORSE  
 

1. Censimento Strutture Sanitarie 

STRUTTURE SANITARIE 

Tipologia e Sede  Ricettività/Posti Letto TELEFONO FAX 

Ospedale Civile 
Villa d’Agri 

----------- 

Centralino 
0975 352111 

0975 312431 
Pronto Soccorso 

0975 352845 
Guardia Medica 

0975 312280 

 

 
 

2. Volontariato e Professionalità 

ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE 

Sede Risorse Umane Mezzi Tipologia TELEFONO FAX REFERENTE 

PROTEZIONE CIVILE 
GRUPPO LUCANO 

NUCLEO OPERATIVO 
VIGGIANO 

Protezione 
Civile 

Antincendio 
Boschivo 

Fuoristrada  
AIB 

0975-61024 
347 5474779 

0975-350006 
MALLAURINO 

Vincenzo 

Protezione 
Civile 

Antincendio 
Boschivo 

IVECO VM  
AIB 

0975-61024 
347 5474779 

0975-350006 
MALLAURINO 

Vincenzo 

 
 

3. Enti Gestori dei Servizi Essenziali 

ENTI GESTORI SERVIZI ESSENZIALI 

Azienda  Referente TELEFONO FAX 

ENEL SpA 
COE 

(Esercizio Protezione Civile) 
Potenza 

0971 54407 

0971 472213 
 

0975 352334 

ACQUEDOTTO LUCANO 
Centro Operativo  

Villa d’Agri 
0971 314169 
800992292 

0975 314935 

Sicme Energy Rete GAS 
800 453300 
089952617 

081 05183754 

Amalfitanagas srl Rete GAS   
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SISTEMI DI ALLARME 
 

Per Garantire l’immediata attivazione dell’allarme verso la popolazione in caso di pericolo 
e dell’avvio della procedura di evacuazione è dotato di dispositivi locali di allarme 
(sirene, altoparlanti montati su autovetture, altri sistemi acustici)  o comunicare per via 
telefonica e/o porta a porta, mediante il Volontariato, la Polizia Municipale, in 
coordinamento con le altre Forze dell’Ordine ed i Vigili del Fuoco. 
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COME COMPORTARSI 
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Piano di emergenza comunale 
 

Comune di Viggiano 
(Provincia di Potenza) 

 
 
 
 
 

RISCHIO INCENDI 
 

PREVEDIBILE 
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Livelli di allerta antincendio 

 

Sulla base delle informazioni a disposizione il Sindaco dovrà svolgere delle 

azioni che garantiscono una pronta risposta del sistema di protezione civile al 

verificarsi degli eventi. 

 

Pertanto i livelli e le fasi di allertamento sono:  

 

� Nessuno: alla previsione di una pericolosità bassa riportata dal Bollettino 

giornaliero 

� Fase di pre-allerta – la fase viene attivata per tutta la durata del periodo 

della campagna A.I.B. (stabilito con Decreto del presidente della Giunta 

Regionale); oppure al di fuori di questo periodo alla previsione di una 

pericolosità media, riportata dal Bollettino; oppure al verificarsi di un 

incendio boschivo sul territorio comunale 

� Fase di attenzione – la fase si attiva alla previsione di una pericolosità alta 

riportata dal Bollettino; oppure al verificarsi di un incendio boschivo sul 

territorio comunale che, secondo le valutazioni del Direttore delle 

Operazioni di Spegnimento (DOS) potrebbe propagarsi verso la “fascia 

perimetrale” 

� Fase di preallarme – la fase si attiva quando l’incendio boschivo in atto è 

prossimo alla “fascia perimetrale” e, secondo le valutazioni del DOS, 

andrà sicuramente ad interessare la fascia di interfaccia. Il DOS avverte 

la S.O.U.P. , preallerta i VVF, che presidiano le abitazioni, ed il Sindaco per 

attivare il presidio operativo, Presidio Territoriale e COC; 

� Fase di allarme – la fase si attiva con un incendio in atto che ormai è 

interno alla “fascia perimetrale o di INTERFACCIA”, il Caposquadra dei 

VVF dirige le operazioni, il Sindaco attiva il COC, il CFS lavora a supporto 

dei VVF, la S.O.U.P. mantiene i contatti con il COC. 

 

Mentre nel caso di Rischio non prevedibile si attiva immediatamente la 

terza fase, ossia quella di ALLARME. 
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con le strutture 
operative locali la 
Prefettura – UTG, la 
Provincia e la 
Regione 
 

ATTIVITA’ 
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popolazione 
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Sulla base dell’informazioni a disposizione del Sindaco si dovranno svolgere 

delle azioni che garantiscano una pronta risposta del sistema di protezione civile 

al verificarsi degli eventi. 

 

Procedura di intervento in caso di incendio di interfaccia 

 

1. GESTIONE DELL’EMERGENZA 
 

La fase di allarme, relativa al rischio incendio boschivo, riguarda la 

segnalazione di avvistamento incendi fatta al Corpo Forestale (1515) oppure ai 

Vigili del Fuoco (115) e gestita dalla SOUP (800073665) (Sala Operativa Unificate 

Permanenti) della Regione Basilicata. Tale fase, da sola, non è sufficiente ad 

attivare  il C.O.C. Il Comune pur concorrendo, per quanto di competenza, alle 

attività di vigilanza, di prevenzione e di informazione della popolazione, viene 

coinvolto solo se l’evento raggiunge dimensioni tali da costituire rischio 

incombente per popolazione, beni, infrastrutture o servizi. In questo caso, su 

segnalazione della SOUP. 

  
SALA OPERATIVA 

È attivata alla presenza dei seguenti addetti: 

• RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE - COORDINATORE DEL C.O.C. 

• RESPONSABILE SANITÀ, ASSSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA 

• RESPONSABILE VOLONTARIATO 

• RESPONSABILE MATERIALI, MEZZI E RISORSE UMANE 

• RESPONSABILE STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITA’ 

• SEGRETERIA 

 

IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE CIVILE 

Mantiene i contatti con le autorità locali, provinciali e Regionali, in particolare 

con la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) istituita presso l’ufficio 

Protezione Civile regionale. 

 

SANITÀ, ASSSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA 
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 Il Dirigente o Funzionario preposto si attiverà per far fronte alle richieste di aiuto 

sanitario sul territorio, impiegando il personale a sua disposizione ed i Volontari. 

 

VOLONTARIATO 

Il Dirigente o Funzionario, in seguito alla disposizione del Corpo Forestale, che 

avviene mediante  preposto, invia uomini, mezzi e materiali alle zone colpite 

cercando di porre rimedio alla situazione di crisi. 

 

MATERIALI, MEZZI E RISORSE UMANE 

Il Dirigente o Funzionario preposto invia squadre, materiali e mezzi nei luoghi 

colpiti, cercando di limitare i danni e di ripristinare nel più breve tempo possibile la 

normalità. 

 

STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITA’ 

Il Dirigente o Funzionario preposto fa presidiare i punti strategici cercando, in 

ogni modo, di alleviare eventuali disagi alla circolazione. 

Procede all’eventuale evacuazione, anche coatta, di abitazioni ubicate in 

prossimità del fronte incendio. Per queste operazioni mantiene i rapporti con i 

rappresentanti delle forze istituzionali sul territorio (Vigili del Fuoco, Carabinieri, 

Polizia, ecc...) 

 

SEGRETERIA 

Filtra le telefonate ed annota tutte le comunicazioni. 
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FINE EMERGENZA 

 

IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE CIVILE 

Sulla base dell’evolversi dell’emergenza, avvisa il Sindaco che dichiara cessato 

lo stato di emergenza e chiude il C.O.C.  

Attraverso i mass media informa la popolazione sull’evolversi degli eventi. 

Cura, successivamente, che la gestione burocratico-amministrativa del post 

emergenza (es. richiesta danni, manutenzione strade, ecc…) sia correttamente 

demandata agli uffici competenti in ambito comunale ordinario. 

 
 
 
Scenario Rischio Incendi Boschivi 

 

Incendi in Basilicata 

Il territorio lucano è interessato periodicamente da numerosi incendi che si 
verificano prevalentemente nel periodo estivo, interessando complessivamente 
una superficie pari ad alcune decine di ha, di cui molti di superficie boscata e 
altrettanti non boscata. Ogni anno, mediamente, si sono verificati circa 270 
incendi su una superficie complessiva media di circa 3.200 ha, ripartiti in 1.400 ha 
di superficie boscata e 1.800 ha di superficie non boscata. La provincia di Potenza 
è stata interessata da un consistente numero di incendi, pari a circa il 68% di tutti 
gli eventi registrati in Basilicata, mentre la provincia di Matera dal restante 32%. 

Per contro, rapportando la superficie complessiva percorsa dal fuoco alla 
superficie territoriale, ne deriva per la provincia di Matera una maggiore incidenza 
rispetto alla provincia di Potenza. Dalla seguente figura è possibile notare che 
nello stesso periodo l’intera Valle dell’Agri, area territoriale dove il Comune di 
Viggiano insiste, ha fatto registrare un basso numero di incendi con una altrettanto 
bassa densità. 

L’analisi della distribuzione di frequenza degli incendi durante i mesi dell’anno 
e le ore del giorno, pone in evidenzia un fenomeno strettamente legato a 
particolari condizioni climatiche ed in particolare all’andamento delle 
temperature e della piovosità. Dal punto di vista della distribuzione mensile, quello 
degli incendi boschivi si configura come un 

fenomeno prettamente estivo, considerato che più dell’80% degli eventi si 
concentra nel periodo che va da luglio a settembre, con picco nel mese di 
agosto. L’effetto della temperatura si manifesta in maniera determinante anche in 
relazione alla distribuzione oraria degli incendi. In effetti, le ore centrali della 
giornata, che sono anche quelle mediamente più calde, risultano essere anche 
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quelle più a rischio incendi. In particolare, circa il 67% degli eventi si verifica nella 
fascia oraria che va dalle 12,00 alle 20,00. L’analisi della distribuzione di frequenza 
degli incendi in Basilicata in funzione delle condizioni orografiche, evidenzia che 
gran parte degli eventi si concentra nella fascia collinare, che  comunque 
rappresenta la categoria orografica prevalente in Basilicata. L’analisi della 
distribuzione di frequenza degli incendi in funzione delle condizioni di pendenza 
evidenzia una diminuzione del numero degli eventi all’aumentare della pendenza. 
In ogni caso, poco più dell’85% degli eventi si verifica su pendenza fino al 50%.  Le 
condizioni altimetriche evidenziano una netta prevalenza degli incendi al di sotto 
dei mille metri sul livello del mare (95%), anche in considerazione della ridotta 
incidenza delle aree al di sopra di questa quota.  L’esposizione è uno dei fattori 
che influisce sulla facilità di propagazione del fuoco. In effetti, analizzando la 
distribuzione di frequenza degli incendi per condizioni di esposizioni, si nota che 
circa il 54%  degli eventi è stato registrato su versanti con esposizione prevalente 
che va da Sud-Est a Sud-Ovest. 
 
Cause degli Incendi in Basilicata 

L’analisi dell’influenza di alcuni fattori climatici, territoriali, orografici, sulla 
facilità di innesco e di propagazione di un incendio, nonché sulla facilità di 
intervento delle squadre antincendi, lega il fenomeno ai seguenti aspetti 
principali: 
Climatico – stazionali: le condizioni più sfavorevoli si verificano in coincidenza di 
periodi caldi e siccitosi ed in condizioni orografiche sfavorevoli, oltre che in 
presenza di venti di elevata intensità o di vegetazione secca. Questi fattori, 
tuttavia, pur avendo un peso determinante nel facilitare la combustione e quindi 
la propagazione e la pericolosità di un incendio, non sono determinanti ai fini 
delle cause di innesco dell’incendio. 

Socio – culturali: la maggiore frequenza di incendi in luoghi facilmente accessibili o 
nelle vicinanze di aree a vocazione agricola e pastorale, indica che spesso l’inizio 
di un incendio è legato principalmente alla presenza antropica. 
In effetti, l’individuazione delle cause precise di innesco di un incendio non è 
sempre immediata, in genere, comunque, gli incendi possono essere classificati 
all’interno di cinque categorie di cause:  
Naturali: sono legate a fenomeni quali fulmini o eruzioni vulcaniche. La probabilità 
che si verifichi un incendio per cause naturali è molto bassa, è legata nella quasi 
totalità dei casi a fulmini. Da questo punto di vista la Basilicata non fa eccezione, 
considerando che soltanto nell’1% degli eventi è legato a cause naturali, e tutte 
riconducibili a fulmini 
Accidentali: sono legate ad eventi quali scintille provocate da treni, ma sono 
difficilmente determinabili, oltre che poco probabili, solo nel 2% circa dei casi 
l’innesco di un incendio è stato attribuito a cause accidentali di cui il 97% non 
determinabili. 
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Dubbie: quasi il 17% è stata innescata da cause cosiddette dubbie, ovvero non 
determinate (o non determinabili).  
Ne deriva che per circa l’80% dei casi l’innesco di un incendio è legato all’azione 
dell’uomo, ma soltanto nel 17% queste sono riconducibili a disattenzione, 
negligenza, imperizia o imprudenza, ovvero sono classificabili come colpose. Il 
rimanente 63% è certamente di origine dolosa, ovvero riconducibile ad attività 
illecite tese all’incremento delle superfici agricole, a speculazioni edilizie, a turbe 
psicologiche, ecc. 
 
Studio della Pericolosità di Incendio Boschivo 

La Pericolosità di Incendio Boschivo esprime la possibilità del manifestarsi di questo 
tipo di eventi unitamente alla difficoltà di estinzione degli stessi in una determinata 
porzione di territorio: è, quindi, un parametro che esprime l’insieme dei fattori di 
insorgenza, di propagazione e di difficoltà nel contenere gli incendi boschivi. 
L’analisi della pericolosità condotta su base statistica permette di ottenere un 
quadro esaustivo sull’incidenza degli incendi in un determinato territorio. In 
particolare, considerato in termini relativi questo tipo di analisi evidenzia e ordina, 
per livello di suscettività, ambiti territoriali omogeneamente sensibili a fenomeno 
degli incendi boschivi. Dall’elaborazione di una serie statistica, che caratterizza le 
unità territoriali di base (territorio comunale), è stato costruito un profilo di 
pericolosità relativa, costituito dall’insieme delle statistiche di sintesi. Le statistiche 
che sono state utilizzate per definire il pericolo sono state elaborate a partire dalla 
serie storica degli incendi verificatisi nell’intervallo di tempo considerato, 
interpretandoli in questo modo come espressione finale risultante dell’azione 
concomitante dei fattori determinanti e predisponenti gli incendi stessi. Dalla 
sovrapposizione degli strati emerge la suddivisione dei profili Comunali in classi.  
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Figura 1. Mappa della Pericolosità a scala comunale. 

 

Dalla elaborazione fatta sono è emerso che il territorio afferente al comune di 
Viggiano rientra nella Classe di Pericolosità 3.  
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Definizione di Incendio Boschivo 

Per Incendio Boschivo si intende un fuoco con suscettività ad 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 (articolo 2 Legge 21/11/2000 n. 353). 

 
Le attività di spegnimento riguardano però anche gli Incendi d’Interfaccia Urbano-Rurale, 
descritti nello specifico capitolo. Tutte le attività legate a questa tipologia di incendio 
vengono gestite diversamente in funzione della maggiore pericolosità per le vite umane e 
per strutture ed infrastrutture che questo comporta. 
 
Gli  incendi possono essere suddivisi in tre gruppi principali: sotterranei, radenti e di 
chioma, descritti secondo gli schemi di seguito riportati. 
 
Incendio sotterraneo (Ground fire): si sviluppa nel suolo ed è caratterizzato dall’assenza di 
fiamma viva con la combustione che avanza lentamente nella materia organica in 
decomposizione o lungo gli apparati radicali della vegetazione. L’intensità dei focolai 
risulta minima e la modalità di propagazione è diversa a seconda del tipo di combustibile 
presente nel suolo e del suo grado di porosità e di umidità. Esso viene classificato 
SUPERFICIALE  se il combustibile è rappresentato dalla parte profonda della lettiera e 
PROFONDO se il combustibile è rappresentato da apparati radicali o strati torbosi. La 
velocità di propagazione è estremamente bassa, tanto che spesso il fuoco per percorre 
pochi metri impiega diversi giorni. 
 
Incendio radente (Surface fire): riguarda i combustibili al suolo sia di superficie, 
interessando lettiera e lo strato erbaceo, sia di transizione provocando la combustione dei 
cespugli e arbusti più bassi che sono ancora a diretto contatto con il terreno. Si tratta di 
una tipologia estremamente frequente e a seconda del tipo di vegetazione interessata e 
delle caratteristiche comportamentali del fuoco. Esso si può suddividere in INCENDIO DI 
LETTIERA se il fronte di fiamma si propaga nella parte superficiale meno compatta della 
lettiera, rappresentata da foglie morte, strobili, frammenti di corteccia, rami morti di 
piccole e medie dimensioni giacenti sul suolo con altezza della fiamma generalmente 
contenuta entro il metro e larghezza del fronte è ridotta, in INCENDIO DELLO STRATO 
ERBACEO se il fuoco si propaga nello strato erbaceo con combustione parziale o totale 
delle parti epigee delle specie erbacee presenti con un tempo di preriscaldamento 
estremamente ridotto e caratterizzati da un elevato rapporto superficie/volume con 
elevata velocità di propagazione ed in INCENDIO DI SOTTOBOSCO ARBUSTIVO, MACCHIA 
E CESPUGLIETO se il fuoco si propaga tra i cespugli che compongono lo strato arbustivo 
interessandone le foglie ed i rami di minore diametro. Gli arbusti si possono trovare in un 
differente stato vegetativo e quindi possono essere più o meno predisposti a bruciare. Le 
caratteristiche del combustibile, arbusti xerotermici della macchia ricchi di oli essenziali, 
hanno un potere calorico pari a più del doppio rispetto a quello della cellulosa, e quindi 
sviluppano fronti di fiamma ad intensità molto elevata. 
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Incendio di Chioma: interessa le chiome delle specie arboree, colpendo sia singole 
piante che gruppi di alberi contemporaneamente. Tra i fattori condizionanti l’evoluzione 
in chioma del fuoco sono fondamentali il contenuto di sostanze ad elevato potere 
calorico, resine ed oli essenziali, nonché il contenuto in acqua della parte fogliare dei 
combustibili aerei e di superficie. La propagazione avviene direttamente da un albero 
all’altro e in base alle modalità di avanzamento del fronte se ne distinguono tre tipi: 
 
INCENDIO PASSIVO O DIPENDENTE: dipende dall’avanzamento del fronte del fuoco. Si 
manifesta con reazioni esplosive isolate (torcing), limitate a singoli individui arborei o a 
piccoli gruppi di alberi. I moti convettivi che si sviluppano dal fuoco di superficie riescono 
a preriscaldare sufficientemente le chiome fino ad accenderle. Le altezze della fiamma 
libera sono in genere limitate entro i 10 m sopra la cima degli alberi e sono tipico di 
popolamenti di resinose radi, siti in zone pianeggianti, o dei fronti che avanzano in 
contropendenza. 
 

INCENDIO ATTIVO: è idealmente collocabile tra il fuoco di chioma passivo e quello 
indipendente. Mentre nell’incendio passivo la propagazione della combustione nelle 
chiome dipende totalmente dal fronte radente, nel fuoco attivo l’energia necessaria per 
la propagazione tra i combustibili fogliari è fornita in buona parte dalle chiome, e dalle 
fiamme al suolo, che forniscono la frazione di energia mancante. L’altezza delle fiamme è 
notevole, aggirandosi in genere entro i 20 m. le velocità di propagazione variano tra i 10 e 
i 27 m/min. 
 
INCENDIO INDIPENDENTE: si sviluppa da chioma a chioma, rimanendo svincolato 
totalmente dal fronte radente. Il fuoco di chioma preriscaldando i combustibili di 
superficie, genera pseudo fronti di fiamma o focolai avanzati. In zone anche avanzate 
rispetto alla testa dell’incendio, si possono avere liberazioni di gas volatili dai combustibili 
e la conseguente accensione quasi esplosiva delle chiome. Questa tipologia di incendio 
è la più violenta, veloce e pericolosa per gli addetti antincendio operanti sul sinistro e per i 
mezzi aerei impegnati nelle operazioni di spegnimento. 

 
 

Fasi Evolutive dell’incendio 
L’analisi circa l’influenza di alcuni fattori territoriali (orografia, pendenza, esposizione, ecc.) 
ed ambientali (intensità del vento, stato vegetazione, ecc.) è di estrema importanza nella 
valutazione delle condizioni stazionali e territoriali che favoriscono la propagazione del 
fuoco ed ostacolano le operazioni di spegnimento. 
L’evoluzione di un incendio avviene per fasi successive le quali non hanno una precisa 
separazione tra loro e non sono strettamente delineate in un arco di tempo preciso ma 
dipendono da molti fattori. 
 
FASE INIZIALE: si identifica con l’accensione incontrollata e le prime fasi del principio 
d’incendio. La bassa intensità del fronte non è ancora in grado di fornire una sufficiente 
energia per il preriscaldamento di una grande quantità di combustibile e pertanto 
l’accelerazione risulta contenuta. La velocità evolutiva è molto variabile e dipende da 
molti fattori che influiscono sulla fiamma stessa, in funzione soprattutto delle caratteristiche 
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del combustibile. Tale fase è più veloce nelle zone aperte a vegetazione erbacea, 
piuttosto che sotto la copertura di quelle boscate. Molti principi di incendio vengono 
infatti bloccati in tale fase evolutiva, spesso anche con necessità di esigue forze 
d’intervento. 
 
FASE DI TRANSIZIONE: aumento delle dimensioni delle fiamme e accelerazione elevata. 
L’intensità del fronte è decisamente incrementata e si individuano un aumento della 
larghezza del fronte di fiamma, nonché un’emanazione termica sufficiente ad un rapido 
preriscaldamento del combustibile antistante, con l’inclinazione della fiamma ancora 
protesa verso la zona incombusta. In questa fase inoltre iniziano a verificarsi moti 
convettivi e a rinforzare le correnti verso l’incendio a livello del suolo. 
 
FASE FINALE: formazione di colonne convettive (incendio indipendente dai fenomeni 
esterni) Nella fase finale l’intensità del focolaio è ormai giunta ai vertici della propria 
possibilità evolutiva, dato che il fuoco e il microclima connesso all’incendio hanno 
acquistato una propria individualità ed interdipendenza. Caratteristici di questa fase sono 
la formazione di una colonna convettiva organizzata, dotata di una propria individualità 
ed associata al verificarsi di fenomeni di vortici. In tali condizioni il fuoco mantiene 
costantemente l’iniziativa, percorrendo in poche ore estensioni anche di migliaia di ettari 
e causando danni di estrema gravità, data la violenza del fronte avanzante. 
 
FASE DI DECADIMENTO: fase di decelerazione delle fiamme, può essere considerata 
inversa rispetto a quelle sopra descritte. L’intensità del fronte decresce in relazione alla 
diminuzione di influenza dei fattori meteorologici, topografici o alla variazione del carico 
d’incendio. Tale fase può essere sia graduale che improvvisa e caso porta ad una 
regressione dell’incendio da fenomeno tridimensionale a fenomeno bidimensionale. 
Esempi di tale fase sono facilmente riscontrabili durante la tarda serata e nelle ore 
notturne, oppure con la cessazione di periodi a forte ventosità e con variazioni della 
direzione del vento. In funzione dei fattori topografici tale fase si verifica nel momento in 
cui il fronte raggiunge la cresta o lo spartiacque quindi è costretto a proseguire il suo 
avanzamento in contro-pendenza. Altro caso caratteristico è quello in cui le fiamme, 
incontrando zone non boscate, popolate da specie vegetali meno infiammabili o con 
differente stratificazione o disposizione orizzontale del combustibile, subiscono drastiche 
riduzioni sia nei loro parametri morfologici che di propagazione. 
 

MODELLO INTERVENTO INCENDI BOSCHIVI 
 

Il modello di intervento consiste nell’assegnazione delle Responsabilità e dei compiti nei 
vari livelli di comando e controllo per la gestione dell’emergenza. Nel modello vengono 
riportate le procedure suddivise in diverse fasi operative per l’attuazione più o meno 
progressiva delle attività previste dal Piano. Il coordinamento generale del Servizio 
Antincendio Regionale, ai sensi della Legge regionale n. 13/2005, è attestato ai dirigenti 
degli Uffici regionali Protezione Civile e Foreste e Tutela del Territorio. 
 
• Modello Organizzativo Regionale – Soggetti Coinvolti 
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Di seguito passiamo ad elencare tutti i soggetti coinvolti nel modello organizzativo della 
Regione Basilicata: 
 
Regione Basilicata: per il coordinamento degli interventi di lotta attiva contro gli incendi 
boschivi, ha attrezzato la Sala Operativa di Protezione Civile che al suo interno contempla 
anche la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) prevista di cui all’art. 3 lettera a) 
della L.R. 13/2005.  
Essa svolge le funzioni di S.O.U.P. nel periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi 
ai sensi dell’art. 7 della legge 353/2000, ed è situata presso la sede dell’Ufficio Protezione 
Civile in C.so Garibaldi, 139 a Potenza.  
 

Struttura  Sede Recapito Telefonico 

S.O.U.P.  
Sala Operativa Unificata 

Permanente 

Ufficio Protezione Civile 
 C.so Garibaldi, 139 Potenza 

800073665 

 
La finalità della S.O.U.P. è quella di favorire un rapido e coordinato intervento di uomini e 
mezzi. Essa consente di riunire in un unico tavolo decisionale i Responsabili degli Enti e 
delle Strutture Operative Regionali per definire i criteri d’intervento ed il coordinamento 
delle Strutture Antincendio Regionali con quelle statali, (art. 7 della Legge 353/2000) 
 
Corpo Forestale dello Stato: ha coordinato gli interventi terrestri fino al 2006 tramite il 
Centro Operativo Regionale (C.O.R.) mobilitando, in ambito regionale, l’impiego degli 
uomini e mezzi disponibili per l’attività antincendio.  
 

Struttura  Sede 
Recapito 

Telefonico 
Giurisdizione 

Territoriale 

Comando Regionale Potenza 1515 Intera Regione 

Centro Operativo AIB Potenza 0971 470976 Intera Regione 

Comando Provinciale Potenza 0971 410766 Provincia di Potenza 

Comando Stazione Viggiano  Viggiano 

 
Il coordinamento generale del servizio antincendio regionale, ai sensi della Legge 
regionale n.13/2005, è attestato ai Dirigenti degli Uffici regionali Protezione Civile e Foreste 
e Tutela del Territorio.  
La Regione Basilicata, per il coordinamento degli interventi di lotta attiva contro gli 
incendi boschivo , ha attrezzato la Sala Operativa di Protezione Civile che al suo interno 
contempla anche la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) prevista di cui all’art. 
3 lettera a) della L.R. 13/2005. 
La S.O.U.P. ha la finalità di favorire un rapido e coordinato intervento di uomini e mezzi 
pertanto è attiva nel periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi dell’art. 
7 della legge 353/2000, ed è situata presso la sede dell’Ufficio Protezione Civile in C.so 
Garibaldi, 139 a Potenza. 
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La Sala Operativa Regionale consente di riunire in un unico tavolo decisionale i 
responsabili degli Enti e delle strutture operative regionali per definire i criteri d’intervento, 
assicurando anche il coordinamento delle strutture antincendio regionali con quelle 
statali, come previsto dall’ art. 7 della Legge 353/2000. 
 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: istituzionalmente è affidato il compito di 
spegnimento degli incendi boschivi che minacciano abitazioni, manufatti, vie di 
comunicazione e infrastrutture. Per espletare al meglio le attività antincendio durante il 
periodo di grave pericolosità, viene stipulata annualmente una convenzione, per 
l’istituzione di Presidi Straordinari cui è affidato il compito di integrare il sistema di 
intervento e contrasto nel campo degli incendi boschivi in ambito regionale e in 
coordinamento con il Corpo Forestale dello Stato - Comando Regionale. 
 

Struttura  Sede 
Recapito 

Telefonico 
Giurisdizione 

Territoriale 

Direzione Regionale Potenza 
115 

0971 69451 
Intera Regione 

Comando Provinciale Potenza 0971 658111 Provincia Potenza 

Distaccamento Villa d’Agri 0975 352005 Alto Agri 

 
 
Enti Delegati: gli Enti Delegati della Regione Basilicata (Aree Programma e Amministrazioni 
provinciali) attuano lavori di prevenzione in attuazione a quanto previsto nel Programma 
Triennale di Forestazione 2009-2011. Nel periodo di grave pericolosità di incendi 
predispongono apposite squadre attrezzate per lo spegnimento con operai 
appositamente specializzati.  
Il Comune di Viggiano ricade nell’area di Programma che, ricordiamo, oltre all’impiego di 
operai specializzati garantisce l’avvistamento con un Sistema di Videosorveglianza, con 
postazione di controllo e Sala Operativa.  
 
Comunità Locali: ai sensi della Legge Regionale 27 giugno 2008 n.11 “Norme di riordino 

territoriale degli Enti Locali e delle funzioni intermedie….”. Il riordino territoriale degli Enti 
Locali prevede la soppressione delle Comunità Montane (art. 67) e la costituzione delle 
Comunità Locali in un numero complessivo non superiore a 7 (art. 16). 
 

 
� I Sindaci dei Comuni, devono assicurare 
� La reperibilità H24, comunicando i recapiti alla SOUP o ai competenti Centri 

Operativi Provinciali almeno per l’intera durata della campagna AIB. 
� Il supporto tecnico-logistico per le operazioni di spegnimento svolte nel territorio di 

competenza, fornendo l’assistenza dei propri Uffici Tecnici e della Polizia 
Municipale nonché di viveri e locali per il pernottamento delle persone facenti 
parte delle unità di intervento, quando necessario per il perdurare per lo stato di 
grave mobilitazione.  
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Guardie Ecologiche Volontarie: con la L.R. n. 21 del 27.03.2000 la Regione Basilicata ha 
istituito il Servizio Volontario di Vigilanza Ambientale la cui attività è rivolta alla difesa, 
conservazione e miglioramento del patrimonio naturale, del patrimonio boschivo, alla 
tutela della flora e della fauna spontanea, alla diffusione e promozione della conoscenza 
dei valori ambientali e della legislazione in materia di tutela ambientale. 
Il numero di G.E.V. distribuite sul territorio, ad oggi disponibile, è di 120 unità, di cui 23 nella 
Provincia di Matera e 97 nella Provincia di Potenza. 
 
Operatori delle Vie Blu: gli operatori “Vie Blu” sono dedicati all’attività di spegnimento 
degli incendi boschivi operando con il coordinamento del Comando Stazione Forestale 
competente territorialmente con il quale gli operatori dovranno essere in continuo 
collegamento. L’intervento di spegnimento potrà essere effettuato solo in presenza del 
Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) che assicurerà il coordinamento degli 
operatori “Vie Blu” con le altre componenti del sistema addette allo spegnimento. 
 
Associazioni di Volontariato di Protezione Civile: Le Associazioni di Volontariato svolgono 
un importante ruolo nella prevenzione e lotta agli incendi boschivi attraverso l’impiego di 
specifiche squadre d’intervento allo scopo costituite. Esse possono convenzionarsi con i 
Comuni, gli Enti delegati, i Parchi, la Regione per l’impiego delle squadre di avvistamento 
e/o spegnimento. Lo svolgimento delle attività delle squadre d’intervento è disciplinato 
dalle convenzioni, le procedure operative fanno riferimento al modello d’intervento del 
Piano Regionale e del Programma annuale AIB. 
Nella seguente tabella sono elencate le Associazioni di Volontariato presenti nell’area 
dell’Alta Val d’Agri dotate di uomini addestrati ed attrezzature idonee per lo svolgimento 
di attività antincendio. Per l’anno 2011 hanno sottoscritto apposita convenzione 
riguardante anche il territorio comunale con la Regione Basilicata. 
 
 
 

 
� Nel caso in cui l’incendio boschivo assuma particolare gravità per intensità ed 

estensione, fermo restando quanto disposto nel modello d’intervento del manuale 
operativo di cui all’art. 3 comma 1 del Decreto n° 1 del Commissario Delegato di 
cui all’O.P.C.M. 22 ottobre 2007 n° 3624, il Sindaco su richiesta della SOUP, deve 
attivare l’Unità di crisi locale con funzioni di centro locale di coordinamento delle 
operazioni, dandone comunicazione alla Prefettura competente. 

 
� Nel caso in cui venga ravvisata la possibilità di una estensione dell’incendio con 

interessamento di territori comunali limitrofi, il Sindaco avvisa prontamente il 
Comune interessato, la SOUP e la Prefettura.  

 
� Le Amministrazioni comunali sono parte attiva nella pianificazione territoriale di 

lotta agli incendi boschivi, in generale con la redazione dei Piani comunali di 
Protezione Civile, in particolare con il Piano comunale Incendi d’interfaccia. 
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ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE 

Sede Risorse Umane Mezzi Tipologia TELEFONO FAX REFERENTE 

PROTEZIONE CIVILE 
GRUPPO LUCANO 

NUCLEO OPERATIVO 
VIGGIANO 

Protezione Civile 
Antincendio 

Boschivo 

Fuoristrada AIB 0975 61024 0975 350006 
MALLAURINO 

Vincenzo 

IVECO VM AIB 0975 61024 0975 350006 
MALLAURINO 

Vincenzo 

    

 
 
Dipartimento Nazionale di Protezione Civile: Qualora l’incendio non si possa combattere 
adeguatamente con le sole risorse regionali, aeree e terrestri, la SOUP/COR potrà 
richiedere il concorso dei mezzi dello Stato. Il Dipartimento della Protezione Civile 
coordina ed impiega sul territorio nazionale, attraverso l’Ufficio Attività Aeronautica – 
COAU, le attività di spegnimento degli incendi boschivi con la flotta aerea antincendio 
dello Stato, assicurandone l'efficacia operativa in coordinamento con le Regioni. 
Nell’ambito dell’organizzazione del Dipartimento della protezione Civile il COAU è 
attestato all’Ufficio IX - Attività aeronautiche. 

 
• Attività Previsionali 
Con la collaborazione del CNR-IMAA si sono avviati tutti una serie di procedure che 
consentono di avere delle indicazioni sulla situazione di pericolosità giornaliera e nel breve 
periodo attraverso delle Mappe di Rischio Dinamico 

 
• Attività di Avvistamento e Monitoraggio 
L’attività di avvistamento consiste nel controllo delle aree a maggior rischio di incendi 
boschivi e nel monitoraggio degli eventi in atto al fine di consentire alla SOUP una 
valutazione più precisa delle risorse umane e strumentali necessarie. A partire dallo scorso 
anno le attività di avvistamento vengono svolte direttamente dagli addetti impegnati 
nelle squadre di pronto intervento presenti in ogni Ente delegato. Tale indirizzo è scaturito 
dalla necessità di non sottrarre manodopera ai cantieri forestali che, nel periodo di grave 
pericolosità di incendio boschivo, sono impegnati negli interventi di prevenzione previsti 
dal Programma Triennale di Forestazione. Le attività di avvistamento anche per la 
campagna A.I.B. 2010 saranno assolte dai Volontari appartenenti alle Associazioni di 
Volontariato di Protezione Civile e dalle Guardie Ecologiche Volontarie. All’avvistamento 
deve seguire la segnalazione alla Sala Operativa Unificata Permanente Regionale. 

L’avvistamento da postazione fissa avviene o tramite punti di avvistamento in aree 
definite in base al raggio di visuale o mediante il telerilevamento. L’avvistamento viene 
effettuato da punti fissi particolarmente panoramici dai quali si riesce ad osservare una 
vasta zona forestale. L’avvistamento con pattugliamento è valido soprattutto dove non vi 
è la necessità di privilegiare una zona rispetto ad altre, dove i boschi sono ritenuti tutti di 
pari importanza e dove non vi è una postazione particolarmente panoramica che 
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permetta di osservare tutta l’area boscata. Viene attuato su tutto il territorio dalle 
Associazioni di Protezione Civile secondo quanto stabilito nelle apposite convenzioni. 
Quando gli operatori avvistano un focolaio ne individuano precisamente la posizione 
topografica e comunicano immediatamente le coordinate o la località alla S.O.U.P. sulla 
base secondo un protocollo appositamente definito. 
Avvistamento con Pattugliamento e Primo Intervento: tale tipologia di avvistamento viene 
svolta prevalentemente dalle Squadre A.I.B. delle Associazioni di Volontariato le quali, 
essendo dotate di un mezzo e di un Modulo A.I.B. pattuglieranno il territorio loro assegnato 
ed in caso di incendio si occuperanno anche del primo intervento, informando 
tempestivamente la S.O.U.P. dell’avvio dell’attività di spegnimento e aggiornando gli 
operatori di Sala sull’evoluzione dell’evento anche per poter avere ulteriore supporto. 
Avvistamento con Mezzi Aerei Ultraleggeri: questa forma di monitoraggio del territorio 
consente di verificare tempestivamente la presenza di focolai di incendio privilegiando le 
aree dove la rete viaria è limitata e l’orografia accidentata, e i territori boscati assai vasti 
ed uniformi nei quali risulti difficile l’avvistamento su strada. L’avvistamento è svolto da un 
pilota appartenente ad Associazioni di Volontariato di Protezione Civile che oltre ad 
essere a conoscenza delle tecniche antincendio deve comunicare con la S.O.U.P. 
usando un apparecchio radio diverso da quello di bordo o un apparecchio di telefonia 
mobile. 
 
La Regione Basilicata inoltre effettua attività di avvistamento attraverso Telerilevamento e 
mediante immagini satellitari. 
 
 
• Attività di Verifica degli Incendi Boschivi 
Spesso le segnalazioni di incendi che arrivano alla S.O.U.P. hanno bisogno di essere 
ulteriormente verificate per non mobilitare inutilmente le componenti del Sistema 
espressamente deputate allo spegnimento degli incendi boschivi e sottrarre risorse che 
potrebbero essere più utili su eventi ritenuti più consistenti e pericolosi. Le componenti che 
si occupano della Verifica degli incendi sono: Aerei ultraleggeri; Operai forestali; Guardie 
Ecologiche Volontarie; Operatori delle Vie Blu; Volontari delle Associazioni di Protezione 
Civile. 
 
 

1. LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI 
 
• Fase di Partenza delle Operazioni di Spegnimento 
Quando la S.O.U.P. riceve una segnalazione di un incendio verificata, coordina le varie 
componenti del Sistema A.I.B. regionale collaborando a stretto contatto con il CFS ed i 
VVF, nel rispetto delle specifiche competenze, attivando, qualora necessario gli addetti 
allo Spegnimento degli Enti Delegati, gli Operai delle Vie Blu e le squadre di spegnimento 
delle Associazioni di Volontariato. Inoltre, in caso di necessità assieme alla C.O.R. del 
Corpo Forestale dello Stato inoltra la richiesta di intervento aereo dei mezzi regionali o dei 
mezzi aerei di Stato, allertando anche gli ultraleggeri. 
Il responsabile della squadra di intervento al quale è pervenuta la segnalazione di un 
focolaio deve organizzare nel più breve tempo possibile la partenza di un mezzo mobile 
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attrezzato per lo spegnimento con persone equipaggiate di idonei dispositivi di sicurezza 
individuali (D.P.I.). La squadra di intervento, raggiunto il luogo del focolaio, deve fornire 
alla S.O.U.P. elementi conoscitivi sulla situazione in atto ed esprimere le proprie valutazioni 
sulle risorse necessarie per far fronte alle operazioni di spegnimento.  
 

Se l’incendio dovesse rappresentare a breve pericolo per strutture e/o 
infrastrutture antropizzate, necessita darne tempestivo avviso al Sindaco anche 
tramite la SOUP e ai Vigili del Fuoco, tale preallerta parte ordinariamente dal 
D.O.S. o dal R.O.S. se presenti sul posto e dal Caposquadra delle atre forze in 
assenza dei precedenti.  

 
Qualora il Presidio Operativo o i Vigili del Fuoco ritengano che si tratti di un Incendio di 

Interfaccia, la direzione delle operazioni di spegnimento e quindi la responsabilità delle 
stesse passa dal DOS al ROS. Similmente si darà immediata comunicazione, per gli 
adempimenti di competenza ai Vigili del fuoco se trattasi di incendio non boschivo cioè 
non rispondente alla definizione dell’art. 2 della L. 353/2000. 
Quanto sopra anche se trattasi di scarpate stradali, incolti, terreni coltivati, pascoli non 
limitrofi ad aree boscate, cespugliate, o arborate. In prossimità del luogo dell’incendio 
deve essere individuato un punto di concentramento delle forze di intervento nel quale 
devono convergere le varie unità di intervento e dove di norma il Direttore delle 
Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) dovrà impartire le disposizioni conseguenti al piano 
d’attacco. Salvo cause di forza maggiore o per disposizioni specifiche, i componenti delle 
squadre di intervento devono operare in modo aggregato e in contatto visivo. 

 
• Componenti del Sistema che svolgono Attività di Spegnimento 
Le componenti del Sistema di Protezione Civile che possono intervenire durante gli incendi 
boschivi variano a seconda della fase evolutiva degli incendi boschivi: 
� Fase Iniziale: possono intervenire Volontari, Operai Vie Blu e Operai delle Comunità 

Montane; 
� Fasi Successive: possono intervenire solo gli operai della Comunità Montane 

appositamente formati e dotati di D.P.I. specifici per attività di spegnimento più 
prossime alle fiamme e al fronte del fuoco.  

 
Nel periodo a grave rischio di incendi boschivi gli Enti Delegati, ai sensi della L.R. n. 42/98, 
attiveranno le squadre di pronto intervento formate da personale proveniente dagli 
addetti al settore forestale, specializzato e dotato degli equipaggiamenti di protezione 
individuale contro gli infortuni necessari all’espletamento del servizio.  
• Fasi Successive nella lotta attiva agli Incendi Boschivi 
Nella fase di lotta agli incendi necessita rispettare scrupolosamente le disposizioni 
procedurali di intervento sia individuali, sia collettive e le comunicazioni radio devono 
essere brevi ma capaci di fornire gli elementi essenziali per la gestione delle operazioni di 
spegnimento. Nella fase di lotta si distinguono due sostanziali tipologie di intervento:  
 
L’intervento a terra è determinante per la riuscita delle operazioni di spegnimento. 
L’obiettivo principale è quello di circoscrivere l’incendio con attacchi diretti (liquido 
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estinguente, soffiatore, flabello, etc.) e/o indiretti. con la creazione di linee tagliafuoco 
che possano costituire punto di appoggio per l’esecuzione del controfuoco o per lo 
spegnimento con acqua o altro estinguente. 
Gli interventi aerei devono considerarsi come attività integrativa all’intervento da terra. La 
SOUP su richiesta e tenuto conto delle valutazioni fornite dal Direttore delle Operazioni di 

Spegnimento, dispone la richiesta di concorso di velivoli della flotta aerea nazionale. Il 
concorso dei mezzi aerei nazionali può essere richiesto inoltre ogni qualvolta lo riterrà 
necessario il Direttore dello Spegnimento, anche indipendentemente dalle condizioni di 
cui sopra; in questo caso la richiesta andrà motivata. 
 
L’incendio sarà ritenuto spento solo dopo l’ultimazione delle operazioni di controllo finale 
e successivamente il Direttore delle Operazioni di Spegnimento potrà disporre 
l’abbandono della zona operativa da parte del Corpo Forestale dello Stato, dei Vigili del 

Fuoco, delle altre forze istituzionali intervenute e delle squadre di intervento solo dopo 
l’ultimazione delle operazioni di controllo finale. Eventualmente, completate queste 
ultime, potrà disporre il presidio della zona utilizzando anche i Volontari delle Associazioni 
possibilmente del Comune. 
 
• Tecniche di Spegnimento 
Le tecniche di spegnimento sono molto varie e possono essere applicate in maniera 
differente a seconda dei casi. La principale suddivisione è in tecniche di spegnimento 
diretto e indiretto. 
 
INTERVENTO DIRETTO: Si interviene direttamente sulle fiamme tramite semplice battitura 
(flabello), tramite soffiatore (distanza dal fuoco 1 o 2 metri) tramite acqua utilizzando 
naspi o manichette (distanza dal fuoco 5 ÷10 metri). Questo tipo di intervento fa esporre il 
personale al calore liberato dal fuoco, al pericolo di essere lambiti dalle fiamme e al 
pericolo di venire circondati dal fuoco. Per tali ragioni l’intervento diretto deve essere 
adottato soltanto negli incendi di tipo radente caratterizzati da modeste intensità e 
modeste velocità di propagazione. Altro ovvio aspetto da tenere in considerazione è la 
morfologia del terreno nel quale devono muoversi gli operatori, poiché spesso accade 
che sia più pericoloso il raggiungimento del fuoco per rischi di cadute, piuttosto che la 
materiale operazione di spegnimento. 
 

INTERVENTO INDIRETTO: Non si interviene direttamente sulle fiamme ma si opera ad una 
certa distanza da esse, tale distanza può variare da qualche metro alle decine di metri ; 
gli interventi sono la sottrazione del combustibile mediante formazione di trincee o 
ripulitura della vegetazione, la irrorazione sulla vegetazione non ancora bruciata con 
acqua ed eventualmente liquido ritardante, l’eliminazione del combustibile antistante il 
fronte del fuoco mediante l’accensione di un controfuoco cioè di un fronte di fiamma 
che avanza verso il fronte attivo. I primi due tipi di intervento indiretto non espongono il 
personale al contatto diretto con le fiamme, è necessario però un adeguato 
coordinamento col Direttore delle operazioni anche tramite comunicazioni radio. 
Viceversa l’uso della tecnica del controfuoco presenta altissimi potenziali pericoli, 
pertanto l’adozione di tale tecnica è decisione che spetta solo il Direttore delle operazioni 
e sotto il suo diretto coordinamento. 
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OPERAZIONI DI BONIFICA: Quando l’incendio è stato circoscritto ed è sotto controllo, si 
affronta la cosiddetta “fase di bonifica”. anche in questa fase di devono osservare le 
disposizioni impartite dal DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) che stabilirà , le 
modalità più opportune caso per caso, di impiego dei mezzi aerei e del personale delle 
squadre a terra e disporrà l’eventuale sorveglianza della zona incendiata. Gli operatori 
che possono espletare le operazioni di Bonifica sono quelli appartenenti alle Associazioni 
di Volontariato, alle Vie Blu e alle Comunità Montane purché dotati di D.P.I. idonei. Prima 
di dichiarare l’incendio definitivamente estinto, si deve invece procedere ad un’attenta e 
metodica azione di controllo dell’intero perimetro dell’incendio stesso. Allo scopo di 
evitare che possa riprendere bisogna operare con ogni mezzo disponibile per creare una 
netta separazione tra la superficie bruciata o solo surriscaldata (disidratata) dalle fiamme 
e le superfici attigue ancora verdi. Nell’attività di bonifica che richiede tempo ed 
attenzione, un contributo fondamentale ed insostituibile viene fornito dal personale delle 
squadre a terra. 

 
• Catasto Incendi 
La Regione Basilicata, d’intesa con i Comuni e gli Enti delegati, si è impegnata nella 
costituzione del Catasto delle aree boscate e dei pascoli percorsi dal fuoco, secondo le 
modalità previste dall’Art.10, comma 3, della L.353/2000. Il Catasto una volta costituito 
consentirà la piena attuazione di tutti i vincoli transitori, divieti e sanzioni previsti dalla 
legge 353/2000 e dalla L.R. 13/2005. L’Amministrazione nell’ambito della specifica 
convenzione sottoscritta con il Corpo Forestale ha ottenuto i rilievi delle superfici percorse 
dal fuoco relativamente all’anno 2007 i quali sono stati mesi a disposizione dei Comuni 
affinché provvedessero agli adempimenti di competenza. A più riprese gli stessi Comuni 
sono stati sollecitati in modo formale a trasmettere il provvedimento istitutivo del Catasto 
delle aree boscate e dei pascoli percorsi dal fuoco, promuovendo anche specifiche 
riunioni tecniche presso l’Ente Regione, al fine di collaborare sinergicamente alla 
costituzione del suddetto Catasto. Per quanto attiene l’aggiornamento del catasto 
relativamente all’anno 2008/2009 è stato comunicato a tutti i Sindaci dei Comuni della 
Basilicata che laddove intendano avvalersi dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello 
Stato è necessario inoltrare specifica richiesta all’Ufficio SIA e T- Ispettorato Generale del 
C.F.S.- via Carducci n. 5 00187 ROMA, che provvederà al rilascio delle credenziali di 
accesso all’Ente richiedente per la consultazione dei dati relativi all’ambito territoriale di 
competenza. 
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2. SCENARIO RISCHIO INCENDI D’INTERFACCIA 
 

• Premessa 
Il presente paragrafo è finalizzato ad individuate le procedure di intervento da attuarsi in 
caso di emergenza per il Rischio Incendi di Interfaccia e a provvedere alla tutela della 
pubblica e privata incolumità e alla salvaguardia del territorio. 
 
In particolare, la natura generalmente imprevedibile dell’evento impone di dedicare la 
massima attenzione alla gestione delle fasi che precedono l’evento, mediante l’azione di 
monitoraggio/controllo ed osservazione delle previsioni meteoclimatiche. È necessario 
pertanto, sulla base dello scenario individuato, predisporre un sistema articolato di 
attivazione di uomini e mezzi, organizzati secondo un quadro logico e temporalmente 
coordinato che costituisce il modello di intervento, il quale prevede l’attivazione della 
risposta di protezione civile per ogni livello di allerta. 
 
 

• Quadro Normativo di Riferimento 
Per la stesura si è tenuto conto di quanto disposto dall’Ordinanza del Presidente del 
Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007 - Disposizioni urgenti di protezione civile 
dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, 
Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi 
dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione, e dall’Ordinanza del 
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3624 del 22 ottobre 2007  - Disposizioni urgenti di 
protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle 
regioni: Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria, in 
relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione.  
 
I Presidenti delle Regioni, sulla base delle indicazioni fornite dal Commissario delegato, 
provvedono alla perimetrazione e classificazione delle aree esposte ai rischi derivanti dal 
manifestarsi di possibili incendi di interfaccia, nonché all'organizzazione dei modelli di 
intervento, in collaborazione con le province e le prefetture interessate, con l'ausilio del 
Corpo forestale dello Stato o regionale nonchè del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 
nonchè delle associazioni di volontariato ai diversi livelli territoriali e degli assessorati 
competenti.  
 
I Sindaci dei Comuni di cui entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza, predispongono, anche sulla base delle 
risultanze degli indirizzi regionali, i Piani Comunali di Emergenza che dovranno tener conto 
prioritariamente delle strutture maggiormente esposte al rischio di incendi di interfaccia, al 
fine della salvaguardia e dell'assistenza della popolazione. 
 
Il Decreto n. 1 art. 3 Commissario Delegato stabilisce che al fine di fornire, dell’articolo 1 
dell’O.P.C.M. n. 3624 del 2007, le indicazioni per indirizzare le regioni nell’attività ivi prevista 
è fornito in allegato un “Manuale Operativo” contenente gli elementi per l’elaborazione 
speditiva degli scenari di rischio e dei corrispondenti modelli di intervento – per la 
predisposizione dei Piani Comunali di Emergenza – in relazione sia al rischio di incendi di 



COMUNE DI VIGGIANO (PZ) 

RISCHIO INCENDI 22

interfaccia che al rischio idrogeologico, cui fare riferimento in attesa che siano elaborati o 
aggiornati gli indirizzi/linee guida regionali. 
 
• Obiettivi Specifici del Piano Incendio Interfaccia 
Gli obiettivi specifici, così come dal “Manuale Operativo per la predisposizione di un Piano 

Comunale di Protezione Civile”, sono quindi quelli di definire ed accompagnare i diversi 
soggetti coinvolti negli incendi di interfaccia per la predisposizione di strumenti speditivi e 
procedure per: 
 

♦ estendere fino alla scala comunale il sistema preposto alla previsione della 
suscettività all’innesco e della pericolosità degli incendi boschivi ed al conseguente 
allertamento; 

♦ individuare e comunicare il momento e le condizioni per cui l’incendio boschivo 
potrebbe trasformarsi e/o manifestarsi quale incendio di interfaccia determinando 
situazioni di rischio elevato, e molto elevato, da affrontare come emergenza di 
protezione civile; 

♦ fornire al responsabile di tali attività emergenziali un quadro chiaro ed univoco 
dell’evolversi delle situazioni al fine di poter perseguire una tempestiva e coordinata 
attivazione e progressivo coinvolgimento di tutte le componenti di protezione civile, 
istituzionalmente preposte e necessarie all’intervento; 

 
determinare sinergie e coordinamento tra le funzioni: 

♦ di controllo, contrasto e spegnimento dell’incendio boschivo prioritariamente in 
capo al Corpo Forestale dello Stato ed ai Corpi Forestali Regionali; 

♦ di pianificazione preventiva, controllo, contrasto e spegnimento dell’incendio nelle 
strette vicinanze di strutture abitative, sociali ed industriali, nonché di infrastrutture 
strategiche e critiche, prioritariamente in capo al C.N.VV.F.; 

♦ di Protezione Civile per la gestione dell’emergenza in capo prioritariamente 
all’autorità comunale, ove nel caso, in stretto coordinamento con le altre autorità 
di protezione civile ai diversi livelli territoriali. 

 
Di seguito si espone la metodologia generale per poter individuare le aree a rischio 
incendi di interfaccia ed essere di supporto nell’individuazione dei possibili scenari di 
evento sia in fase di pianificazione che in fase di gestione dell’emergenza. In generale è 
possibile distinguere tre differenti configurazioni di contiguità e contatto tra aree con 
dominante presenza vegetale ed aree antropizzate: 
 
Interfaccia Classica: frammistione fra strutture ravvicinate tra loro e la vegetazione (come 
ad esempio avviene nelle periferie dei centri urbani o dei villaggi); 
Interfaccia Mista: presenza di molte strutture isolate e sparse nell’ambito di territorio 
ricoperto da vegetazione combustibile; 
Interfaccia Occlusa: zone con vegetazione combustibile limitate e circondate da strutture 
prevalentemente urbane(come ad esempio parchi o aree verdi o giardini nei centri 
urbani). 
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Per interfaccia in senso stretto si intende quindi una fascia di contiguità tra le strutture 
antropiche e la vegetazione ad essa adiacente esposte al contatto con i sopravvenienti 
fronti di fuoco. In via di approssimazione la larghezza di tale fascia è stimabile tra i 25-50 
metri e comunque estremamente variabile in considerazione delle caratteristiche fisiche 
del territorio, nonché della configurazione della tipologia degli insediamenti.  
 
Tra i diversi esposti particolare attenzione andrà rivolta agli ospedali, agli insediamenti 
abitativi (sia agglomerati che sparsi), alle scuole, agli insediamenti produttivi ed agli 
impianti industriali particolarmente critici, ai luoghi di ritrovo (stadi, teatri, aree picnic, 
luoghi di balneazione)ed alle infrastrutture ed opere relative alla viabilità ed ai servizi 
essenziali e strategici. 
Per valutare il rischio conseguente agli incendi di interfaccia è prioritariamente necessario 
definire la pericolosità nella porzione di territorio ritenuta potenzialmente interessata dai 
possibili eventi calamitosi ed esterna al perimetro della fascia di interfaccia in senso stretto 
e la vulnerabilità degli esposti presenti in tale fascia. Nel seguito la “fascia di interfaccia in 
senso stretto” sarà denominata di “interfaccia”. 
Sulla cartografia redatta dalla Protezione Civile della Regione Basilicata sono state 
individuate le aree antropizzate considerate interne al perimetro dell’interfaccia. Per la 
perimetrazione delle predette aree, rappresentate da insediamenti ed infrastrutture, sono 
individuate aggregazioni degli esposti finalizzate alla riduzione della discontinuità fra gli 
elementi presenti, raggruppando tutte le strutture la cui distanza relativa non sia superiore 
a 50 metri. È stata tracciata intorno a tali aree perimetrate una fascia di contorno (fascia  
perimetrale) di larghezza pari a circa 200 m. Tale fascia sarà utilizzata per la valutazione 
sia della pericolosità che delle fasi di allerta da porre in essere così come 
successivamente  descritto nelle procedure di allertamento 
 
• Definizione dello Scenario di Rischio Incendio d’Interfaccia 
Per la predisposizione di tali piani di emergenza la Regione Basilicata ha provveduto in 
attuazione alla OPCM 3624 alla predisposizione di una pre-perimetrazione delle aree 
suscettibili al rischio incendi d’interfaccia urbano-rurale su base GIS utilizzando le ortofoto 
1:10.000 dei comuni lucani dalla cui elaborazione è stata ricavata l’analisi del rischio sia 
dell’abitato che della viabilità. 
 
Per Incendio d’Interfaccia Urbano - Rurale si intende qualunque incendio che interessi 
quelle zone, aree o fasce, nelle quali l’interconnessione tra strutture antropiche e aree 
naturali è molto stretta; cioè sono quei luoghi geografici dove il sistema urbano e quello 
rurale si incontrano ed interagiscono, così da considerarsi a rischio d’incendio di 
interfaccia, potendo venire rapidamente in contatto con la possibile propagazione di un 
incendio originato da vegetazione combustibile. 
Tale incendio, infatti, può avere origine sia in prossimità dell’insediamento (ad es. dovuto 
al bruciamento di residui vegetali o all’accensione di fuochi durante attività ricreative in 
parchi urbani e/o periurbani, ecc.), sia come incendio propriamente boschivo per poi 
interessare le zone di interfaccia. 
 
• Valutazione della Pericolosità 
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La pericolosità è stata definita per le fasce di interfaccia dei principali agglomerati urbani 
(centri abitati principali e agglomerati contraddistinti da una certa continuità nello 
sviluppo delle zone urbanizzate). I livelli di pericolosità relativi agli incendi di interfaccia 
sono definiti in funzione di tre parametri legati alla pendenza del terreno e alla 
vegetazione presente nelle aree circostanti le zone abitate. Se la facilità di accesso è un 
fattore che favorisce gli incendi e contemporaneamente agevola l’intervento delle 
squadre antincendio, lo stesso può dirsi per lo stato di manutenzione della viabilità.  
La successiva mappatura del rischio su tali perimetri individuando la vulnerabilità presente 
lungo e nella fascia di interfaccia potrà fornire informazioni ancora più precise. 
 
• Analisi della Vulnerabilità 
Si sono presi in considerazione tutti gli esposti presenti nella fasce ritenute ad Alto Rischio 
R4 e a medio Rischio R3 che potrebbero essere interessati direttamente dal fronte del 
fuoco. 
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• Allertamento  
Sulla base delle risultanze delle informazioni a sua disposizione il sindaco deve svolgere 
azioni che garantiscono una pronta risposta del sistema di protezione civile. Pertanto per 
la  gestione di questa tipologia di Rischio è necessario attenersi alle seguenti fasi: 

 

FASE DESCRIZIONE 
AZIONI DA 

INTRAPRENDERE 

NESSUNA 
Previsione di una pericolosità bassa riportata dal 
Bollettino giornaliero inviato dalla S.O.U.P. 

Nessuna 

PREALLERTA 

Viene attivata per tutta la durata del periodo 
della Campagna AIB, oppure, a seguito di una 
previsione di una pericolosità media, riportata dal 
Bollettino, oppure al verificarsi di un incendio 
boschivo sul territorio comunale. 

Pattugliamento del 
territorio nelle ore più 

calde, attività di 
avvistamento e/o di primo 

intervento 

ATTENZIONE 

Viene attivata sulla base di una Pericolosità Alta 
riportata dal Bollettino, oppure al verificarsi di un 
incendio boschivo sul territorio comunale che 
secondo le valutazione del DOS potrebbero 
propagarsi verso la fascia perimetrale. 

Pattugliamento del 
territorio con attività di 

avvistamento e/o di primo 
intervento e Allertamento 

del Presidio Operativo  

PREALLARME 

Si attiva quando l’incendio boschivo in atto è 
prossima alla fascia perimetrale e secondo le 
valutazioni del DOS diventerà  sicuramente 
l’interfaccia. 

Attivazione delle quadre 
organizzate per lo 

spegnimento e 
Convocazione del Presidio 

Operativo 

ALLARME 
Si attiva con un incendio in atto che è ormai 
interno alla fascia perimetrale. 

Convocazione  
del C.O.C. con attivazione 
del Modello d’Intervento  
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3. MODELLO INTERVENTO RISCHIO INCENDIO INTERFACCIA 
 

Fermo restando il ruolo operativo che nella lotta attiva agli incendi è demandato 
esclusivamente agli organi tecnici rappresentati dal CFS e dal CNVF unitamente, se del 
caso, alle Associazioni di volontariato, che operano sotto il coordinamento del D.O.S., 
acquista particolare importanza 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. Tale situazione necessita di un coordinamento che 
dovrà essere attuato in prima battuta dal sindaco e dalla struttura comunale per poi 
prevedere,ove del caso, l’impiego di risorse in aggiunta a quelle comunali. A partire 
dall’avvistamento di un incendio nel territorio comunale o in zona ad esso limitrofo il 
Sindaco provvede ad attivare il Presidio Operativo convocando il Responsabile della 
Funzione Tecnica al fine di dare avvio alle attività di sopralluogo e valutazione della 
situazione ed eventualmente alla fase di intervento. 
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FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA DI ALLERTAMENTO LOCALE  
REPERIBILITÀ H24 

 
 

FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA DI ALLERTAMENTO LOCALE  
REPERIBILITÀ H24 

 
 

COLLEGAMENTI TELEFONICI E FAX 

Sede Telefono Fax email 

Municipio  0975 61142 0975-61137  

 

REPERIBILITA’ H 24 

Ente Referente Cellulare email 

Comune    

Comune 
Arch. AMELINA 

Antonella 
349-1851476  

Comune 
Ten GALOPPANTE 

Mario 
348-3188193  

Volontari 
Protezione Civile 

MALLAURINO Vincenzo 347 5474779  

 

COMUNICAZIONE STRUTTURE SOVRACOMUNALI 

Ente Località Telefono Fax email 

UTG Prefettura Potenza 0971 419218 0971 419315  

Prot. Civile 
Regione 

Potenza 0971 668400 0971 668519  

Questura Potenza 0971 334111 0971 334777  

Carabinieri 
Caserma 
Viggiano 

0975 61080   

Carabinieri 
Compagnia 

Viggiano 
0975 61080 0975 61080  

Guardia di 
Finanza 

Tenenza Viggiano 0975 311080   

Polizia Municipale Comune 0975  0975 668231  

Vigili del Fuoco  
Distaccamento  

Villa d’Agri 
0975 352005 0975 352005  

Corpo Forestale Stazione Viggiano    

A.S.L. 2  0971 961583   
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COMUNICAZIONE COMUNI LIMITROFI 

Comune Sindaco Cellulare Telefono email 

Marsicovetere 
CANTIANI 
Claudio 

335 6956913   

Grumento Nova 
VERTUNNI 
Vincenzo 

334 6553545 0975 65468  

Montemurro DI SANZO Mario 320 4323571 0971 753010  

Laurenzana URGA Domenico 333 3696005 0971 960321  

Corleto 
Perticara 

VICINO Maria 
Rosaria 

 0971 965706  

Calvello 
GALLICCHIO  
M D Antonio 

 0971 921911  

 
 
 

STRUTTURA DI COORDINAMENTO LOCALE 
 

1. Attivazione del Presidio Operativo Comunale 

Al manifestarsi di un qualsiasi evento, tutti i membri del Presidio Operativo devono recarsi 
immediatamente presso la Sala Operativa del Centro di Coordinamento Comunale 
(C.O.C.).  

PRESIDIO OPERATIVO COMUNALE 

RESPONSABILE FUNZIONE 
TELEFONO 

ABITAZIONE 
CELLULARE 

ALBERTI Giuseppe Sindaco  348-3188194 

AMELINA Antonella 
1. Tecnico Scientifica e 
Pianificazione. 

 349-1851476 

GALOPPANTE Mario    7. Strutture Operative e 
Viabilità. 

 348-3188193 

STELLA Maria 3. Volontariato.   

Figura 2. Composizione del Presidio Operativo Comunale. 
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UBICAZIONE SEDE 
PRINCIPALE 

VIABILITA’ DI  
ACCESSO 

TELEFONO FAX 

LOCALI PARCHEGGIO 
COMUNALE MULTIPIANO 

Via Roma/CORSO G. 
MARCONI 

0975 61142 0975-61137 

Figura 3. Ubicazione principale e/o secondaria del Centro Operativo Comunale. 

 

 

2. Attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) 
Il Centro Operativo si attiva in h24 attraverso la convocazione delle diverse funzioni di 
supporto individuate.  
 

1 - TECNICO SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE 

Il referente è il rappresentante del Servizio Tecnico, prescelto già in fase di pianificazione; dovrà 
mantenere e coordinare tutti i rapporti tra le varie componenti scientifiche e tecniche. 

 Arch. AMELINA Antonella 

2. - SANITÀ ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA 

Saranno presenti i responsabili della Sanità locale, le Organizzazioni di Volontariato che operano 
nel settore sanitario. Il referente è il rappresentante del Servizio Sanitario Locale. 

 Sig.ra STELLA Maria 

3. -VOLONTARIATO 

I compiti delle Organizzazioni di Volontariato, in emergenza, vengono individuati nei P.P.C. in 
relazione alla tipologia del rischio da affrontare, alla natura ed alla tipologia delle attività 
esplicate dall’organizzazione e dai mezzi a disposizione.  

 Sig.ra STELLA Maria 

4. -MATERIALI E MEZZI E RISORSE UMANE 

Il censimento dei materiali e mezzi è essenziale e fondamentale per fronteggiare una emergenza 
di qualunque tipo. Il Responsabile deve avere un quadro costantemente aggiornato delle risorse 
disponibili e normalmente appartenenti ad enti locali, volontariato etc.. Per ogni risorsa si deve 
prevedere il tipo di trasporto ed il tempo di arrivo nell’area dell’intervento. Nel caso in cui la 
richiesta di materiali e/o mezzi non possa essere fronteggiata a livello locale, il Sindaco rivolgerà 
richiesta all’Ufficio competente. 

 Ten. GALOPPANTE Mario 

5. - SERVIZI ESSENZIALI ED ATTIVITÀ SCOLASTICHE 

A questa funzione prenderanno parte i rappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati sul territorio coinvolto. 
Deve essere mantenuta costantemente aggiornata la situazione circa l’efficienza e gli interventi sulla rete. 
L’utilizzazione del personale addetto al ripristino delle linee e/o delle utenze è comunque diretta dal 
rappresentante dell’Ente di gestione nel Centro Operativo. 
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 Sig.ra STELLA Maria 

6. - CENSIMENTO DANNI A PERSONE E/O COSE 

Ha il compito di rilevare la situazione determinatasi a seguito dell’evento calamitoso per stabilire 
gli interventi d’emergenza. Il responsabile della funzione, al verificarsi dell’evento calamitoso, 
effettua un censimento dei danni riferito a: persone, edifici pubblici, edifici privati, impianti 
industriali, servizi essenziali, attività produttive, opere di interesse culturale, infrastrutture pubbliche, 
agricoltura e zootecnia. Si avvale di funzionari dell’Ufficio Tecnico e di esperti del settore sanitario, 
industriale e commerciale. E’ ipotizzabile l’impiego di squadre miste di tecnici dei vari Enti per le 
verifiche speditive di stabilità che dovranno essere effettuate in tempi necessariamente ristretti. 

 Ing. VIGNOLA Maria Teresa 

7. - STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITÀ 

Il responsabile della funzione coordina le varie componenti locali istituzionalmente preposte alla 
viabilità. In particolare si dovranno regolamentare localmente i trasporti, la circolazione inibendo il 
traffico nelle aree a rischio, indirizzando e regolando gli afflussi dei soccorsi. 

 Ten. GALOPPANTE Mario 

8. - TELECOMUNICAZIONI 

Il coordinatore di questa funzione deve, di concerto con il responsabile territoriale della Telecom, 
con il responsabile provinciale P.T. e con il rappresentante dell’organizzazione dei radioamatori 
presenti sul territorio, predisporre una rete di telecomunicazione non vulnerabile. 

 Rag. DI FUCCIO Giuseppe 

9. - ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 

Deve presiedere questa funzione un funzionario dell’Ente amministrativo locale in possesso di 
conoscenza e competenza in merito al patrimonio abitativo, alla ricettività delle strutture turistiche 
(alberghi, ostelli etc.) ed alla ricerca e utilizzo di aree pubbliche e private da utilizzare come "zone 
di attesa e/o ospitanti". Il funzionario deve fornire un quadro delle disponibilità di alloggiamento e 
dialogare con le autorità preposte alla emanazione degli atti necessari per la messa a 
disposizione degli immobili o delle aree.  

 Geom. TARLANO Nicola 

10. – AREA INDUSTRIALE 

 Arch. AMELINA Antonella 

11. - ECONOMATO 

 Rag. DI FUCCIO Giuseppe 
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CENSIMENTO DELLE RISORSE  
 

1. Censimento Strutture Sanitarie 

STRUTTURE SANITARIE 

Tipologia e Sede  Ricettività/Posti Letto TELEFONO FAX 

Ospedale Civile 
Villa d’Agri 

----------- 

Centralino 
0975 352111 

0975 312431 
Pronto Soccorso 

0975 352845 
Guardia Medica 

0975 312280 

 

 
 

2. Volontariato e Professionalità 

ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE 

Sede Risorse Umane Mezzi Tipologia TELEFONO FAX REFERENTE 

PROTEZIONE CIVILE 
GRUPPO LUCANO 

NUCLEO OPERATIVO 
VIGGIANO 

Protezione 
Civile 

Antincendio 
Boschivo 

Fuoristrada  
AIB 

0975-61024 
347 5474779 

0975-350006 
MALLAURINO 

Vincenzo 

Protezione 
Civile 

Antincendio 
Boschivo 

IVECO VM  
AIB 

0975-61024 
347 5474779 

0975-350006 
MALLAURINO 

Vincenzo 

 
 

3. Enti Gestori dei Servizi Essenziali 

ENTI GESTORI SERVIZI ESSENZIALI 

Azienda  Referente TELEFONO FAX 

ENEL SpA 
COE 

(Esercizio Protezione Civile) 
Potenza 

0971 54407 

0971 472213 
 

0975 352334 

ACQUEDOTTO LUCANO 
Centro Operativo  

Villa d’Agri 
0971 314169 
800992292 

0975 314935 

Sicme Energy Rete GAS 
800 453300 
089952617 

081 05183754 

Amalfitanagas srl Rete GAS   
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SISTEMI DI ALLARME 
 

Per Garantire l’immediata attivazione dell’allarme verso la popolazione in caso di pericolo 
e dell’avvio della procedura di evacuazione è dotato di dispositivi locali di allarme 
(sirene, altoparlanti montati su autovetture, altri sistemi acustici)  o comunicare per via 
telefonica e/o porta a porta, mediante il Volontariato, la Polizia Municipale, in 
coordinamento con le altre Forze dell’Ordine ed i Vigili del Fuoco. 
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COME COMPORTARSI 
 
 

 
 
 
 


