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Rischio Incendio boschivo
Sistema di Allertamento

Il sistema di allertamento si basa sulla previsione delle condizioni  meteo  favorevoli 
all’innesco ed alla propagazione degli incendi boschivi e di interfaccia (sono quelli che 
interessano  una fascia perimetrale a meno di 200 m. dalle abitazioni).

La previsione è contenuta in uno specifico bollettino pubblicato quotidianamente sul 
sito http://allarmeteo.regione.abruzzo.it/ durante il periodo della campagna Anti 
Incendio Boschivo (A.I.B.).

Il bollettino, oltre alle previsioni meteo-climatiche, rappresenta anche in forma grafica la 
mappatura dei livelli di pericolosità suddivisi per ambito provinciale. 

Sono definiti tre livelli di pericolosità:

 verde = pericolosità bassa (può essere fronteggiato con mezzi ordinari) 

 arancio = pericolosità media (richiede una risposta rapida ed efficace) 

 rosso = pericolosità alta (può essere fronteggiato solo con mezzi aerei)

In caso di pericolosità alta il Centro funzionale d’Abruzzo invia un sms ai Sindaci 
interessati.



Il modello di intervento prevede una fase di normalità e tre diverse fasi di allerta 

(attenzione, preallarme, allarme) che attivano le azioni previste dal Piano di 
Emergenza secondo lo schema seguente:
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LIVELLO  di  ALLERTA FASE

Previsione di una pericolosità bassa NORMALITA’

• Bollettino di pericolosità media o alta. 
• Evento in atto anche con possibile 

propagazione verso la fascia perimetrale. 

ATTENZIONE

• Evento in atto prossimo alla fascia 
perimetrale che sicuramente interesserà
zone di interfaccia

PREALLARME

• Evento in atto con pericolosità alta
• Evento in atto all’interno della fascia 

perimetrale dei 200 m (incendio di interfaccia)
ALLARME



Rischio Incendio boschivo
Scenari di Evento

La presenza di aree boschive di conifere poste a ridosso del nucleo urbanizzato fa sì che 
il territorio di Opi risulti esposto al rischio incendio boschivo di interfaccia 

Opi, Aree Incendi di 
Interfaccia.

In rosso le aree a 
maggior rischio per 
presenza di conifere.

In giallo aree a 
rischio ridotto per 
presenza di altre 
specie forestali. 



Rischio Incendio boschivo
Modello di intervento

SINDACO

No

• Controlla quotidianamente la pubblicazione del Bollettino previsione rischio incendi 
boschivi sul sito http://allarmeteo.regione.abruzzo.it/ o  sulla Home-page del sito 
istituzionale della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it, nella parte dedicata al CFA). 

• Verifica giornalmente se il Centro Funzionale d’Abruzzo ha inviato sms per rischio
incendio ALTO.

• Comunica al Centro Funzionale d’Abruzzo eventuali variazioni di recapiti telefonici
e indirizzi utili. 

• In campagna A.I.B.:  al verificarsi di un incendio nel territorio comunale, contatta la 
S.O.U.P. (Sala Operativa Unificata Permanente). 

• Fuori campagna A.I.B.:  al verificarsi di un incendio nel territorio comunale, contatta la 
S.O.U.R. (Sala Operativa Unificata Regionale).

• Contatta i responsabili delle funzioni di supporto per comunicare lo stato di attenzione 
informarli della possibilità di apertura del C.O.C. in particolare per l’attivazione della 
Funzione Volontariato (F3), materiali e Mezzi (F4), Strutture operative (F7). 

At

http://allarmeteo.regione.abruzzo.it/


SINDACO

• Mantiene i contatti con la Regione, la Prefetura – UTG e la Provincia al fine di 
avere un quadro sempre aggiornato della situazione in atto.

• Aggiorna la Prefettura sull’entità di eventuali danni a persone o cose.  

Pa

• In campagna A.I.B.: al verificarsi di un incendio nel territorio comunale, contatta la Sala
Operativa  Unificata Permanente. 
Fuori campagna A.I.B.: al verificarsi di un incendio nel territorio comunale, contatta la 
Sala Operativa Unificata Regionale.

• Attiva il COC convocando i responsabili delle Funzioni interessate e la Segreteria di 
Coordinamento. Comunica alla Prefettura l’avvenuta attivazione. 

• Comunica alla Prefettura l’entità di eventuali danni a persone o cose sulla base delle 
informazioni ricevute dalla Funzione Censimento danni persone o cose (F6). 

• Contatta il responsabile della Funzione Volontariato per comunicare lo stato di 
preallarme alla popolazione presente nelle aree a rischio (con particolare riguardo alle
persone fragili - schede CR4 e CB4).

Al
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RESPONSABILE FUNZIONE TECNICA (F1)

• Si accerta della presenza sul luogo dell’evento delle strutture preposte al 
soccorso tecnico urgente. 

• Si informa sull’evoluzione delle condizioni meteorologiche. 

• Allerta gli operai reperibili e le ditte di fiducia per gli eventuali interventi, in 
base alla necessità, sentito il Referente della Funzione Materiali e Mezzi.

• Predispone i provvedimenti per la gestione del traffico ed eventuale 
organizzazione della viabilità alternativa. 

• Dispone ricognizioni nelle aree a rischio avvalendosi del Volontariato 

Pa
Al



• Contatta le strutture sanitarie nelle vicinanze  per provvedere al successivo 
trasferimento delle persone fragili evacuate a seguito dell’evento (sulla base 

del censimento effettuato vedi scheda CB4) ed eventuali persone rimaste 
colpite dall’evento. 

• Richiede alla Funzione Volontariato (F3) di allertare le associazioni di 
volontariato con carattere socio-sanitarie al fine di fornire supporto alle 
componenti Sanitarie intervenute. 
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RESPONSABILE FUNZIONE  SANITA’  ASSISTENZA SOCIALE   e  VETERINARIA  (F2)

• Assicura l’assistenza sanitaria e psicologica degli evacuati. 

• Coordina l’assistenza sanitaria presso le aree di attesa e di accoglienza. 

• Provvede alla messa in sicurezza del patrimonio zootecnico, coordinandosi
con il Responsabile della Funzione Materiali e Mezzi.

Pa

Al



At
• Allertato dal Sindaco si rende disponibile nel caso in cui si renda necessaria

l’attivazione della fase successiva 

• Raccorda le attività con le organizzazioni di volontariato e le strutture operative 
per attivarsi in caso necessità. 

• Attiva le organizzazioni di volontariato specializzate in radio comunicazione di 
emergenza, nonché quelle aventi specifiche competenze in ambito di rischio incendio
boschivo, dotati di idonei dispositivi di protezione individuale. L’attività dei volontari è
coordinata dal DOS (Direttore operazioni di Spegnimento).

Pa

• Dispone dei volontari per il supporto alle strutture incaricate dell’allontanamento 
delle persone presenti nelle aree colpite e dell’assistenza di quelle evacuate  presso le
aree di attesa. 

• Invia il personale necessario ad assicurare l’assistenza alla popolazione presso le 
aree di accoglienza. 

Al
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RESPONSABILE FUNZIONE VOLONTARIATO (F3) 



RESPONSABILE  FUNZIONE  MATERIALI  e  MEZZI  (F4)

• Contatta il Responsabile della Funzione F1 per conoscere l’evoluzione delle
condizioni meteorologiche. 

• Stabilisce i collegamenti con le imprese preventivamente individuate per 

assicurare il pronto intervento. 

Pa
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• Invia i materiali e i mezzi  necessari ad assicurare l’assistenza alla popolazione
presso le aree di accoglienza. 

• Mobilita le imprese preventivamente individuate per assicurare il pronto 
intervento. 

• Coordina la sistemazione presso le aree di accoglienza dei materiali forniti 

dalla Regione, dalla Prefettura - UTG e dalla Provincia, unitamente al 

Responsabile della Funzione Volontariato. 
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At
• Allertato dal Sindaco si rende disponibile nel caso in cui si renda necessaria

l’attivazione della fase successiva 



RESPONSABILE  FUNZIONE  SERVIZI  ESSENZIALI  (F5)

• Individua gli elementi a rischio (reti  idriche, elettriche, gas, ecc.) che possono 
essere coinvolti nell’evento in corso. 

• Mantiene i contatti  con gli enti e le società erogatrici dei servizi primari, per 
l’invio di tecnici per verificare la funzionalità e la messa in sicurezza  delle reti 
dei servizi. 

• Fornisce alle aziende erogatrici dei servizi l’elenco degli edifici strategici e delle
aree di accoglienza al fine di garantire la continuità dei servizi. 

Pa

Al

• Cura  il ripristino degli elementi a rischio (reti idriche, elettriche, gas, ecc.) 
coinvolti nell’evento in corso. 

• Mantiene i contatti  con gli enti e le società erogatrici dei servizi primari e, se 
necessario, richiede l’invio di tecnici per verificare la funzionalità e procedere 
all’eventuale ripristino delle reti dei servizi. 

• Contatta le aziende erogatrici dei servizi  per garantire la continuità dei servizi
negli edifici strategici e nelle aree di accoglienza. 
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RESPONSABILE  FUNZIONE  CENSIMENTO  DANNI  PERSONE  e  COSE  (F6)

Pa
Al

• Esegue un censimento dei potenziali danni riferito a:  persone, edifici pubblici 
e privati, servizi essenziali, attività produttive, opere di interesse culturale, 
infrastrutture pubbliche, agricoltura e zootecnica, ecc.  e lo comunica al 
Sindaco.
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RESPONSABILE  FUNZIONE  STRUTTURE OPERATIVE  (F7)

• Verifica la disponibilità delle strutture operative individuate.

• Verifica la percorribilità delle infrastrutture viarie.

• Predispone il posizionamento degli uomini e dei mezzi per assicurare il controllo
del traffico nelle zone interessate dagli eventi previsti o già in atto.

Pa

• Posiziona uomini e mezzi per controllare il deflusso della popolazione. 
• Accerta l’avvenuta evacuazione delle aree a rischio. 
• Predispone le squadre per la vigilanza degli edifici che possono essere evacuati.
• Verifica la percorribilità delle infrastrutture viarie. 

Al

At
• Allertato dal Sindaco si rende disponibile nel caso in cui si renda necessaria

l’attivazione della fase successiva 



RESPONSABILE  FUNZIONE  TELECOMUNICAZIONI  (F8)

• Contatta i referenti locali degli Enti gestori dei servizi di telecomunicazione e delle 
associazioni di Radioamatori.

• Predispone le dotazioni per il mantenimento delle comunicazioni in emergenza.

• Verifica il funzionamento del sistema di comunicazioni adottato. 

• Se del caso richiede l’intervento di altre Amministrazioni in possesso di risorse 
strumentali per le telecomunicazioni.

Pa
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• Mantiene il contatto con i referenti locali degli Enti gestori dei servizi di 
telecomunicazione e dei radioamatori e con le squadre di volontari inviate sul 
territorio. 

Al



RESPONSABILE  FUNZIONE  ASSISTENZA alla POPOLAZIONE  (F9)

• Verifica il censimento della popolazione presente nelle aree a rischio, con 
particolare riferimento ai soggetti fragili. 

• Si assicura della reale disponibilità di alloggio presso i centri e le aree di 
accoglienza individuate nel piano. 

• Effettua un censimento presso le principali strutture ricettive nella zona per 
accertarne l’effettiva disponibilità. 

• Verifica la funzionalità dei sistemi di allarme per gli avvisi alla popolazione  e 
allerta le squadre preposte alla diramazione dei messaggi di allarme con il 
supporto delle squadre di volontariato 

Pa

• Provvede ad attivare il sistema di allarme su precisa indicazione del sindaco.

• Coordina le attività di evacuazione della popolazione delle aree a rischio. 

• Provvede al censimento della popolazione evacuata.

• Garantisce la prima assistenza e le informazioni nelle aree di attesa. 

• Garantisce il trasporto della popolazione verso le aree di accoglienza. 

• Provvede al ricongiungimento delle famiglie. 

• Garantisce la diffusione delle norme di comportamento da adottare. 

Al
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