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PIANO PROVINCIALE DI EMERGENZA
PER IL RISCHIO

INCENDI BOSCHIVI

Premessa

Il  Piano  d’Emergenza  di  Protezione  Civile  è  il  principale  strumento  di  pianificazione
provinciale in materia di protezione civile; può essere definito come il progetto di attività
coordinate e delle procedure di protezione civile per fronteggiare un qualsiasi elemento
calamitoso atteso in un determinato territorio. 

Esso deve essere composto da tre parti fondamentali:

−  la  prima  parte  generale  nella  quale  si  raccolgono  tutte  le  informazioni inerenti  la
conoscenza del territorio e le reti di monitoraggio acquisite mediante gli strumenti della
pianificazione  territoriale  e  il  Programma  provinciale  di  Previsione  e  Prevenzione,  in
particolare relative ai processi fisici che causano le condizioni di rischio;

−  la  seconda  parte  costituita  dagli  scenari  d’evento  con  i  quali  si  descrivono
sinteticamente  la  dinamica  dell’evento  atteso,  la  perimetrazione  anche  approssimativa
dell’area  che  potrebbe  essere  interessata  dall’evento  e  la  valutazione  preventiva  del
probabile  danno  a  persone  o  cose  che  si  avrebbe  al  verificarsi  dell’evento,  grazie  al
censimento  degli  elementi  esposti  al  rischio  e  alle  risorse  da  impiegare  in  fase  di
emergenza;

− la terza ed ultima parte relativa al modello d’intervento, rappresenta la definizione dei
protocolli  operativi  da attivare  in  situazione di  emergenza per  evento  imminente  o  già
iniziato, al fine del soccorso e del superamento della situazione di crisi.  In questa fase
vengono assegnate le responsabilità ad amministrazioni, strutture tecniche ed individui per
la realizzazione di  azioni volte alla salvaguardia dei  cittadini  e del  territorio, in caso di
incombente pericolo o di  emergenza che superi  determinate soglie e si  definiscono la
catena  di  comando  e  le  modalità  di  coordinamento  in  caso  di  interventi  urgenti,  si
individuano inoltre materiali, mezzi e risorse umane necessari per fronteggiare situazioni di
emergenza.

Nello  specifico  il  Piano  è  corredato  da  rappresentazioni  cartografiche  contenenti  le
indicazioni utili alla caratterizzazione dei possibili scenari di rischio per l’attuazione delle
strategie di intervento per il soccorso e il superamento dell’emergenza, razionalizzando
l’impiego di uomini e mezzi.

Il presente Piano Provinciale di Emergenza - Rischio Incendi Boschivi predisposto ai sensi
del D.Lgs.112/98 compone un quadro conoscitivo sul fenomeno incendi boschivi e assume
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le indicazioni fornite dalle normative e direttive tecniche nazionali sul rischio incendi nelle
aree di interfaccia. 

Con  il  Decreto  Legislativo  112/98  le  funzioni  amministrative  relative  allo  spegnimento
incendi  boschivi,  già  disciplinate  con  la  L.  47/75  e  con  il  D.P.R.  617/77  sono  state
ricondotte  ad  attività  di  protezione  civile  e  confermate  alle  regioni  ad  eccezione  dello
spegnimento con mezzi aerei che è rimasto di competenza statale. 

Per il rischio incendi boschivi non è possibile mappare scenari areali ben definiti, in quanto
non si conosce a priori il/i punti di innesco. Ciò nonostante sono stati individuati dei temi,
come si  vedrà più  avanti,  per  la  definizione di  una mappatura  delle  zone interessate,
classificate secondo diversi gradi di esposizione al rischio, e una metodologia di intervento
univoca e definita, il cui scopo è migliorare l'efficienza del Sistema d'intervento.

Peraltro è utile sottolineare che sul territorio provinciale polesano,  soprattutto nella parte
deltizia e litoranea,  è estremamente probabile che un incendio “boschivo” si trasformi in
incendio  di  interfaccia,  con  tutti  i  pericoli  conseguenti  per  la  popolazione  e  le  attività
presenti.
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Riferimenti normativi

Protezione Civile e pianificazione d'emergenza:

Normativa nazionale

� Legge  24  febbraio  1992,  n.  225  “  Istituzione  del  Servizio  Nazionale  della
Protezione Civile”

Art. 13 - Competenze delle Province:
  “partecipano  all’organizzazione  ed  all’attuazione  del  Servizio  nazionale  della

protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla
raccolta  ed  alla  elaborazione  dei  dati  interessanti  la  protezione  civile,  alla
predisposizione  di  programmi  provinciali  di  previsione  e  prevenzione  e  alla  loro
realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e regionali”;

� Decreto  Legislativo  31  marzo  1998,  n.  112  (Bassanini)  “Conferimento  di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”

 Art. 108 Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali lettera b) sono attribuite alle
province le funzioni relative: 
- “all’attuazione  in  ambito  provinciale,  delle  attività  di  previsione  e  degli
interventi  di  prevenzione  dei  rischi,  stabilite  dai  programmi  e  piani  regionali,  con
l’adozione dei connessi provvedimenti amministrativi”;
- “alla  predisposizione  dei  piani  provinciali  di  emergenza  sulla  base  degli
indirizzi regionali”;
- “alla  vigilanza  sulla  predisposizione  da  parte  delle  strutture  provinciali  di
protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di
eventi  calamitosi  di  cui  all’articolo  2,  comma 1,  lettera  b)  della  legge 24 febbraio
1992, n. 225”.

� Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  “Testo  Unico  delle  leggi
sull’ordinamento degli enti locali”

Artt. 19 e 20:
ha assegnato alle Province funzioni amministrative che riguardano numerosi settori
tra  i  quali  quello  della  tutela  del  suolo,  la  valorizzazione  dell’ambiente  e  della
prevenzione dalle calamità

� Legge 12 luglio 2012, n. 100 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino
della protezione civile”.
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Per la tutela dei dati:
� Provvedimento del Garante per la Privacy 1/2000

Dichiara autorizzato il trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici cui le
leggi demandano le attività in materia di protezione civile.

Normativa della Regione Veneto

� Legge regionale 16 aprile 1998, n. 17 al capo II, art. 7 - Modifiche della legge
regionale  27  novembre  1984,  n.  58  “Disciplina  degli  interventi  regionali  in
materia di protezione civile”

Art. 8 – Le Province
La  Giunta  regionale  favorisce  –  anche  mediante  l’erogazione  di  contributi  –  le
iniziative delle Province diretta a:
- “1. provvedere, d'intesa con i Comuni, le Comunità Montane e la Regione,

alla  rilevazione,  raccolta,  elaborazione  e  trasmissione  alla  sala  operativa  della
Regione, dei dati interessanti la Protezione Civile;

- “2. collaborare, con la Regione, nell’organizzazione e nel coordinamento di
corsi,  nonché  di  altre  attività  educative  e  integrative,  per  la  formazione  di  una
moderna coscienza in materia di Protezione Civile”;

- “3. eseguire studi ed elaborare proposte di piani di intervento, in concorso
con la Regione, in rapporto ad aree e fattispecie differenziate di rischio”;

- “4.  proporre  le  forme di  coordinamento  dei  piani  settoriali  o  territoriali  di
intervento”;

- “5. organizzare servizi ordinari e straordinari di pronto intervento, anche in
collaborazione con gli altri Enti locali, da mettere a disposizione dell’organizzazione
della Protezione Civile”.

� Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, al capo VIII, art. 107 “Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D.Lgs. 31
marzo 1998 n°112”

Art. 107 – Funzioni delle Province
“1. Le Province ….. omissis …..provvedono:
a) a  suddividere  il  territorio,  in  ragione  della  natura  dei  rischi  attesi,  in  ambiti
territoriali  omogenei,  sui  quali  organizzare,  anche in  collaborazione con comuni e
comunità montane le attività di prevenzione, di concorso all’intervento di emergenza,
di  formazione del  volontariato e informazione della popolazione, nel  rispetto  degli
indirizzi e delle direttive regionali;
b) alla verifica della compatibilità dei piani comunali e intercomunali di emergenza di
cui all’art.  108, comma 1, lettera c), numero 3 del decreto legislativo n. 112/1998,
redatti in base agli indirizzi ed alle direttive regionali.
….omissis…
e)  a predisporre le strutture tecnico-amministrative, gli organi consultivi, i mezzi, le
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attrezzature  e  le  risorse  per  concorrere  alle  attività  di  protezione  civile  e  per
esercitare  la  funzione  di  coordinamento  in  caso  di  emergenze  di  rilevanza
provinciale, anche previa apposita intesa con i rispettivi comandi provinciali dei vigili
del fuoco, nei modi e nelle forme indicati dal programma regionale di previsione e
prevenzione, nonché dalla pianificazione regionale e provinciale di emergenza.

2. Le indicazioni o le prescrizioni in materia di assetto del territorio e di uso del suolo
contenute  negli  strumenti  di  pianificazione  provinciale  di  protezione  civile
costituiscono elementi vincolanti di analisi per la predisposizione e l’aggiornamento
dei piani di assetto territoriali provinciali (PTP) e degli altri piani di settore di livello
provinciale.”

� Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  144  del  1  febbraio  2002  “Linee  Guida
Regionali per la predisposizione del Piano Provinciale di Emergenza”

Le Linee  guida  regionali  intendono fornire  alle  Province  un  indirizzo  comune per
avviare un’analisi omogenea delle situazioni di crisi e per dotarsi di strumenti organici
ed efficaci tali da:
- contemplare tutti gli scenari incidentali ipotizzabili sul territorio provinciale;
- omogeneizzare le conseguenti modalità per: la definizione delle risorse necessarie,
la gestione di situazioni di emergenza, il concorso alle attività coordinate da Regione
o da strutture  centrali  dello Stato,  il  soccorso alla  popolazione ed il  ripristino alle
normali condizioni di vita.

� Delibera di Giunta Regionale n. 1575 del 17 giugno 2008 “Linee guida per la
standardizzazione e  lo  scambio  informatico  dei  dati  in  materia  di  Protezione
Civile”

Tenendo conto dell’evoluzione tecnologica avvenuta nel settore della protezione civile
e più in generale dei sistemi informativi territoriali, la standardizzazione informatica è
stata  proposta  sia  per  rendere  maggiormente  omogenei  e  più  operativi  i  Piani
comunali di emergenza, sia per consentire lo scambio di informazioni tra i diversi Enti
appartenenti  al  sistema regionale  di  Protezione  Civile  in  maniera  più  efficace  ed
efficiente.  Sulla base di tale standardizzazione è stata impostata la gestione della
banca  dati  del  presente  Piano,  in  attesa  delle  specifiche  linee  guida  per  i  piani
provinciali,  condividendo  il  principio  di  una  gestione  univoca,  georiferita  e  con
caratteristiche alfanumeriche uniformi.

� Delibera di Giunta Regionale n. 3315 del 21 dicembre 2010 “Linee guida per la
standardizzazione  e  lo  scambio  informatico  dei  dati  in  materia  di  protezione
civile. Rivisitazione delle linee guida “Release 2011””

Le linee guida, come richiesto da parte di molte Amministrazioni, rappresentano un
aggiornamento  e  rimodulazione  delle  precedenti  linee  guida  approvate  con  DGR
1575/08. In particolare, al fine di facilitare il lavoro delle Amministrazioni comunali, di
tutti gli elementi che componevano le precedenti linee guida, sono stati individuati dei
campi prioritari, la cui compilazione è obbligatoria, e dei campi non prioritari. Altresì
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sono stati introdotti e specificati ulteriori elementi quali ad es. Strutture Strategiche
Specifiche, Distributori Carburante, ecc.

Incendi boschivi:

Disciplina comunitaria

➢ Regolamento (CE) n.  2158/92 del  Consiglio  del  23 luglio 1992 relativo alla
protezione  delle  foreste  nella  Comunità  contro  gli  incendi  e  successive
modifiche e integrazioni;

➢ Regolamento (CE) n. 2152/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
novembre  2003  relativo  al  monitoraggio  delle  foreste  e  delle  interazioni
ambientali nella Comunità (Forest Focus) _ Art. 5;

➢ Regolamento  (CE)  n.  1737/2006  della  Commissione  del  7  novembre  2006
recante  modalità  di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  2152/2003  del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al monitoraggio delle foreste e
delle  interazioni  ambientali  nella  Comunità;  Capo  III:  Sistema  europeo  di
informazione sugli incendi forestali

Normativa e disposizioni nazionali

➢ Legge n.  353 del  21 novembre 2000:  “Legge-quadro in materia  di  incendi
boschivi”

➢ DPCM del 20 dicembre 2001: “Linee guida relative ai piani regionali  per la
programmazione delle attivita' di previsione, prevenzione e lotta attiva contro
gli incendi boschivi”

➢ Accordo quadro tra il Ministro dell'Interno e il Ministro delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali per la lotta attiva agli incendi boschivi -16 Aprile 2008

➢ Concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi –
disposizioni  e  procedure  –  Edizione  2010”  (Dipartimento  Nazionale  della
Protezione Civile)

➢ “Indirizzi  operativi  per  fronteggiare  gli  incendi  boschivi,  di  interfaccia  e  i
rischi conseguenti per la stagione estiva 2011” (Presidenza del Consiglio dei
Ministri – 13 maggio 2011)

➢ Direttiva  in  materia  di  lotta  attiva  agli  incendi  boschivi  (Presidenza  del
Consiglio dei Ministri – 1° Luglio 2011)

6



Provincia di Rovigo Piano di Emergenza provinciale Rischio Incendi Boschivi

Relazione

Provincia di Rovigo

Servizio Protezione Civile

Normativa regionale

➢ Legge regionale n. 6 del 24 gennaio 1992: “Provvedimenti per la prevenzione
ed estinzione degli incendi boschivi”

➢ Deliberazione  del  Consiglio  Regionale  n.  43  del  30  giugno  1999:  “Piano
Regionale Antincendi Boschivi”

➢ DGRV n. 4148 del 22 dicembre 2001: “Linee guida per la standardizzazione
dei dispositivi di protezione individuale per gli interventi di spegnimento degli
incendi boschivi”

➢ DGRV n. 4269 del 30 dicembre 2005: “L.R. n. 6/1992, artt. 3 e 7. L. n. 353/2000,
artt. 5 e 7. D.M. 20 dicembre 2001, cap. 3, III parte, punto 17. Approvazione
delle  "Linee  guida  ed  orientamenti  in  materia  di  corsi  di  formazione  per
operatori  impiegati  nelle  attività  di  spegnimento  degli  incendi  boschivi
(operatori A.I.B.)”

➢ DGRV n. 1953 del 15 luglio 2008: “Procedure operative di perimetrazione delle
superfici percorse da incendio boschivo”

➢ DGRV n. 3856 del 9 dicembre 2008: “Legge Regionale 24 gennaio 1992, n. 6.
Approvazione  procedure  operative  di  intervento  volte  a  regolamentare  lo
svolgimento delle attività antincendi boschivi nel territorio della Regione del
Veneto. Approvazione nuovo schema di convenzione con le Organizzazioni di
Volontariato antincendi boschivi e con l'Associazione Nazionale Alpini”

A) Il territorio provinciale

A.1_Descrizione

La provincia di Rovigo si estende su una superficie complessiva di circa 1.800 km2 nella
parte meridionale della Regione Veneto, confina a nord con le province di Verona, Padova
e Venezia ad ovest con quella di Mantova e a sud con quella di Ferrara.
Il  Polesine  si  sviluppa  principalmente  lungo  la  direttrice  est-ovest,  presentando  una
lunghezza di circa 110 km,  mentre la larghezza (direzione nord-sud)  è quasi  ovunque
inferiore ai 25 km.
Il territorio, caratterizzato dalla presenza di una fitta rete di canali di bonifica, è attraversato
dai due principali fiumi italiani, l’ Adige e il Po, che costituiscono di fatto rispettivamente i
confini nord e sud della provincia.
La provincia è poi attraversata longitudinalmente nella parte centrale dall'asta del Tartaro –
Canalbianco – Po di Levante che attualmente rappresenta un'importante via navigabile.
La parte orientale del territorio provinciale, ospita un ambiente di rara importanza e pregio
paesaggistico  –  naturalistico,  ovvero  il  Delta  del  Po,  caratterizzato  da  pinete,  valli  da
pesca, lagune, sacche, bonelli,  scanni,  che rappresentano degli  habitat unici per molte
specie animali e vegetali, ed inoltre con gli oltre 170 km2 di superficie valliva e lagunare
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costituisce la più importante zona umida italiana. Allo stesso tempo è in quest'area che si
concentrano le principali aree boscate e, conseguentemente, a rischio incendi boschivi.

A.2_Inquadramento fisico

Il territorio è interamente pianeggiante, di origine alluvionale, con quote che degradano
lungo la direzione ovest  -  est  con pendenze molto modeste,  passando da valori  poco
superiori ai 12 m s.l.m. nel comune di Melara, a valori inferiori ai –4 m nei territori del Delta
del Po.
La pianura è interrotta da limitate zone rilevate, sia di origine naturale, quali dossi fluviali,
dune fossili  e ventagli  di esondazione, che di origine antropica, quali  gli  argini del Po,
dell’Adige,  e del  Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di  Levante,  nonché antiche arginature
trasversali.
La  provincia  di  Rovigo,  per  buona  parte  è  soggiacente  il  livello  medio  del  mare,
(indicativamente  lo  zero  passa  per  i  comuni  di  San  Martino  di  Venezze,  Villadose,
Ceregnano, Crespino); tale circostanza unitamente alla presenza di corsi d’acqua pensili,
origina una situazione idraulica nella quale le opere di bonifica, le strutture di difesa a
mare e le arginature dei fiumi, proteggono quasi l’intero Polesine dalle acque.
Il territorio è caratterizzato da un sistema idrografico estremamente complesso, nel quale
lo scolo delle acque è garantito da una fitta  rete di  canali  di  bonifica,  che hanno uno
sviluppo complessivo di quasi 2.000 km. Ad esclusione di una limitata zona nei comuni di
Badia Polesine e Giacciano con Baruchella, ricadente nel comprensorio del Consorzio di
Bonifica Valli  Grandi e Medio  Veronese,  l'allontanamento delle  acque in eccesso nella
provincia  di  Rovigo  è  meccanico,  attraverso  impianti  idrovori  gestiti  dai  Consorzi  di
Bonifica Adige Po (a ovest) e Delta del Po (a est).
Dal punto di vista geologico, il  substrato di origine alluvionale, formato per lo più dagli
apporti del fiume Po, è principalmente costituito da materiali a tessitura prevalentemente
limo-argillosa,  (talvolta  con  inclusioni  torbose);  materiali  più  grossolani  a  tessitura
prevalentemente sabbiosa sono presenti invece lungo i dossi fluviali; infine, materiali  a
maggior granulometria di origine eolica, rinvenibili in corrispondenza delle antiche linee di
costa, avevano originato nei comuni Rosolina, Porto Viro, Taglio di Po ed Ariano Polesine
dune  fossili  di  notevoli  dimensioni,  di  cui  oggi  rimangono,  a  causa  principalmente
dell’azione antropica, solamente alcuni relitti.
Gli  acquiferi  sono  in  generale  caratterizzati  da  una  bassa  potenzialità  ed  estensione
ridotta. Il sistema è multifalde, caratterizzato da falde freatiche superficiali sovrapposte a
falde confinate più profonde, che vengono alimentate sia direttamente dalle precipitazioni
atmosferiche  (quelle  superficiali),  che,  principalmente,  dalle  filtrazioni  nel  sottosuolo  di
acque superficiali del reticolo idrografico principale.
La direzione di deflusso delle falde segue grossomodo quello dei corsi d’acqua superficiali,
ovvero la direzione ovest – est.

A.3_Inquadramento climatico

Il  clima  del  territorio  polesano  può  essere  classificato  come  temperato  umido,
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analogamente al resto della pianura padano-veneta, anche se alcune peculiarità rendono
questo territorio differente dal resto del Veneto.
Il clima, abbastanza uniforme in tutta la
Provincia,  è  caratterizzato  da  inverni
relativamente  rigidi  e  umidi  e  da  estati
calde ed afose.
L'umidità  relativa  è  molto  elevata,
mediamente oltre l'80% e con massime
giornaliere  tra  il  95  e  il  100%  durante
tutto l'anno. Sono frequenti le nebbie nel
periodo invernale.
Le temperature medie oscillano tra i 2-3
gradi di dicembre e gennaio e i 23-24 di
luglio e agosto. La media mensile delle
minime raramente scende di poco al di
sotto  dello  0   nella  zona  occidentale,
mentre a est  l'effetto  di  mitigazione del
mare  garantisce  minime  di  1-2  gradi
maggiori.  Analogamente nei  mesi  estivi
le massime (sempre in termini di medie
mensili)  superano i  30 gradi nella parte
più interna, mentre nella zona litoranea si
mantengono generalmente al di sotto di
tale soglia. (vedi grafico).
Le  precipitazioni  medie  annue  sono  abbastanza  scarse  (mediamente  700  -  750  mm
annui),  comunque inferiori  alla media regionale, e concentrate per lo più nelle stagioni
primaverili  ed  autunnali,  anche  se la  distribuzione  delle  piogge  è  piuttosto  omogenea
nell’arco dell’anno e questo fa sì che il clima si configuri come generalmente umido. In
queste condizioni non è possibile identificare una stagione secca ed una stagione delle
piogge. Il grafico che segue riporta l'andamento medio delle precipitazioni mensili nelle 12
stazioni  ARPAV  situate  in  Provincia  di  Rovigo  (Adria-Bellombra,  Castelnovo  Bariano,
Concadirame,  Frassinelle,  Lusia,  Pellizzarre,  Pradon-Porto  Tolle,  Rosolina,
Sant'Apollinare, San Bellino, Trecenta, Villadose) negli  anni dal 1996 al 2010. Come si
nota l'andamento è molto simile in tutte le stazioni e i  mesi più asciutti  sono febbraio,
gennaio, luglio e marzo. 
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Da notare che tali precipitazioni non sono in grado di equilibrare le perdite d’acqua per
evapotraspirazione e, pertanto, il bilancio idroclimatico risulta negativo.
Dal punto di vista anemologico, la direzione prevalente dei venti è in genere da NE, con
l'eccezione dei mesi di novembre, dicembre e gennaio, dove si hanno principalmente venti
da ovest. Le velocità sono comunque mediamente modeste (tra 1,5 e 3 m/s, misurate a 10
m dal  suolo)  e  con variazioni  poco significative  nel  corso dell'anno.  I  valori  più alti  si
registrano, come prevedibile, nella parte orientale della provincia, in prossimità della fascia
litoranea.
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A.4_Patrimonio forestale

Le  aree  boscate  risultano  essere  estremamente  rare  nel  territorio  provinciale  e  sono
costituite da piccoli lembi perlopiù di origine antropica.
Dal punto di vista delle specie, in Polesine, come in tutta l'area della pianura veneta, si
incontrano ancora molte specie arboree caratteristiche dell'ambiente appenninico, anche
se non sono quasi mai accompagnate dal corredo floristico proprio degli ambienti più caldi.
E' il caso, ad esempio, del leccio, che può considerarsi nel Veneto un relitto extrazonale. 
L'entità complessiva delle aree della Provincia a copertura boschiva è di circa 1170 ha (nel
dato sono state incluse anche le formazioni con ridotta copertura e a scarsa rilevanza
ambientale  e  naturalistica).  Per  la  maggior  parte  (circa  i  due  terzi)  sono  costituite  da
saliceti e altri formazioni riparie, localizzate per lo più nelle golene e le aste fluviali. 
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Superficie boscata in Provincia di Rovigo –  elaborazione da dati regionali 2005

Il  dato  sopra  riportato  aumenta  decisamente  se  si  considerano  anche  gli  impianti  di
latifoglie  (sostanzialmente  pioppeti)  a  scopo  economico,  che,  sempre  a  fine  2005,
ricoprivano una superficie pari a oltre 1700 ha.

Superficie boscata inclusi pioppeti in Provincia di Rovigo –  elaborazione da dati regionali 2005

Va  precisato  che  entrambi  i  grafici  sopra  riportati  non  comprendono  le  aree  agricole
utilizzate per rimboschimenti e fasce tampone, che hanno avuto una notevole diffusione
anche nella nostra Provincia a seguito dei finanziamenti europei previsti, nonché di alcuni
rimboschimenti in ambito urbano o agricolo ad opera di privati o pubbliche amministrazioni
(di questi ultimi si terrà invece conto nella definizione del rischio incendio).
In  entrambi  i  casi,  inoltre,  il  dato  relativo  all'estensione dei  robinieti  è  sottostimato,  in
quanto alcune formazioni che nella carta forestale regionale sono indicate come “saliceti e
altre formazioni riparie” in altri inventari vengono classificati come robinieti. Nell'analisi del
rischio,  in  casi  simili  di  dubbio  sulla  classificazione delle  formazioni,  verrà  adottato un
criterio prudenziale, scegliendo la classificazione che comporta un potenziale pirologico
più alto (nello specifico, quella di robinieto).
Particolare  interesse,  dal  punto  di  vista  del  patrimonio  forestale,  sia  per  la  valenza
ambientale e paesaggistica, sia per le presenze turistiche, rivestono le pinete - leccete
litorali di Rosolina Mare e Albarella. 
Le selve costiere  dell’alto Adriatico,  come quella  di  Rosolina,  costituite  principalmente,
dopo l'ultima glaciazione, da querceto-carpineto igrofilo, rimasero inalterate fino all’epoca
romana quando furono iniziate le prime opere di difesa dei litorali mediante l’impianto di
pini. Già agli inizi del II secolo a.C. esisteva, lungo il litorale alto Adriatico un bosco misto
di leccio e pino. Il pino domestico non è autoctono delle zone ma potrebbe essere stato
portato dai Paleoveneti che avevano scambi commerciali con gli Etruschi, ma è comunque
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in epoca romana che il  bosco litorale subì le più ampie modificazioni con l'impianto di
estesi boschi di pino. In epoca medioevale furono promulgate diverse leggi che tendevano
a  salvaguardare  le  formazioni  litoranee,  che  nonostante  questo  subirono  notevoli
disboscamenti che proseguirono anche in epoca veneziana, napoleonica e absburgica.
Solo agli inizi del '900 fu ripresa un'intensa opera di rimboschimento del litorale veneto a
protezione  delle  terre  recuperate  con  le  nuove  opere  di  bonifica.  Gli  interventi  di
rimboschimento  a  sud  della  foce  dell'Adige  iniziarono  nel  1938-39  e  fino  al  1950
interessarono  450  ha  (su  673  previsti  dal  progetto  originario)  con  l'impianto  di  pino
domestico dopo una prima fascia di tamerici a ridosso del litorale nell'area che va dalla
destra della foce dell'Adige (Porto Fossone) fino al Po di Levante.
La pineta aveva ed ha la funzione di proteggere dai venti freddi (particolarmente la bora) le
colture agricole retrostanti, e di assicurare il consolidamento dei cordoni dunali litoranei. I
pini, in particolare il pino domestico, vennero preferiti in quanto, rispetto ad altre specie,
dimostravano  maggior  resistenza  all’opera  dei  venti  e  al  terreno  scarso  di  elementi
nutritivi.
Dopo gli anni '50 si ebbe un periodo di abbandono delle pinete litoranee, accompagnato
da una massiccia urbanizzazione. Contemporaneamente si è assistito e si assiste ad una
graduale sostituzione delle specie di pino impiantate con specie autoctone, in particolare il
leccio che, specie nella zona più interna prende il sopravvento sulla pineta. 
Lo strato arboreo può essere dominato tanto dal leccio, come a Porto Fossone, quanto dai
pini  domestico  e  marittimo,  come  a  Porto  Caleri  e  alle  spalle  di  Rosolina  Mare  e
Rosapineta. La fisionomia è conseguentemente molto variabile ma, ciononostante, leccete
e pinete sono solo varianti colturali dello stesso tipo vegetazionale, tra loro dinamicamente
legate.  Come si  è visto,  infatti,  le  pinete  sono boschi  di  origine artificiale,  piantati  per
consolidare le dune, per preparare il terreno per cenosi più evolute e stabili o per dare
prodotti  utili.  A loro  volta,  le  leccete possono svilupparsi  meglio  all’ombra delle  pinete,
poiché il leccio è difficilmente in grado di attecchire sul terreno nudo. In ogni caso, con
l’aumentare della copertura, il leccio viene sempre più favorito ai danni dei pini e tende a
soppiantarli.
Lo strato arboreo comprende poche altre specie accessorie: l’acero campestre, la robinia,
il  pioppo bianco, l’olmo comune, l’orniello  e un limitato  numero  di  essenze tipiche del
bosco di pianura.
Mano a mano che ci si avvicina alla linea di costa, le pinete o le orno-leccete diradano
verso arbusteti e, successivamente, praterie aride.
In relazione alla pineta di Rosolina Mare, è da segnalare la presenza di diversi casi di
deperimento  dovuto  principalmente  agli  effetti  del  vento  invernale  di  Bora  e,
probabilmente, a trasporto eolico della salsedine. Le piante secche si localizzano infatti
principalmente in chiazze nelle zone più facilmente investite dal vento marino, o perché di
“primo fronte” o perché adiacenti a chiarie o radure del bosco.
A ridosso e addirittura all'interno della pineta di Rosolina Mare sono sorti numerosi impianti
turistici:  dagli  alberghi,  agli  stabilimenti  balneari  ai  campeggi.  E’  in  relazione  a  tali
insediamenti che sussiste una reale pericolosità di incendi boschivi, oltre che per cause
naturali anche per la presenza di attività turistico - alberghiere il cui territorio di Rosolina
Mare è particolarmente vocato. 
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La pineta di Albarella, interamente artificiale, risale agli  inizi dello sfruttamento turistico
dell'isola, in origine abitata da pochi pescatori e ortolani, abbandonata dopo l'alluvione del
'51. Si tratta dell'unico caso in area adriatica di pineta sorta esclusivamente in funzione
turistica.  Anche  in  questo  caso  la  pineta  è  in  stretta  prossimità  con  insediamenti  di
carattere turistico e residenziale.
Vale poi la pena di ricordare il Giardino Botanico Litoraneo di Porto Caleri, nel Comune di
Rosolina, realizzato dal Servizio Forestale Regionale e che  sorge su una superficie di 24
ha, sui 170 circa della pineta. All’interno dell’area non è stato eseguito nessun intervento
volto  a  modificare  l’ambiente,  mentre  sono  stati  tracciati  dei  sentieri  didattici  per
evidenziare i diversi tipi di ambiente ritrovati dopo accurati studi svolti in collaborazione
con il Dipartimento di Biologia dell’Università di Padova.
Formazioni di pineta e lecceta si trovano anche nei pressi dell'abitato di Porto Viro e di
Rosolina dove coprono porzioni  di  dune fossili.  Nel  primo caso,  si  tratta di  un  esteso
complesso  dunoso  che  rappresenta  un  relitto  della  vegetazione  forestale  di  ambiente
sabbioso litoraneo importante sia per l’estensione, sia per la consistenza del soprassuolo
arboreo.  Queste  dune  sono  state  oggetto  negli  anni  di  numerosi  interventi  di
rimboschimento  e  la  vegetazione  arborea  attuale  è  sicuramente  da  ricondurre  quasi
completamente ad essi. Originarie sono invece molte delle specie erbacee ed arbustive
del sottobosco e degli spazi aperti. Nel Comune di Rosolina, si trovano invece poche dune
isolate  o  piccoli  complessi  di  dune  (significativa  quella  in  località  Fenilone),  in  parte
ricoperte da un manto boscoso che riveste un certo interesse perché prosegue verso sud
la  testimonianza  floristica  della  vegetazione  del  bosco  di  Rosolina  Mare  e  del  Bosco
Nordio.
Anche in  questi  casi  l'area boscata  si  trova  a  stretto  ridosso di  aree residenziali  e  di
strutture pubbliche (specie nel caso di Porto Viro), per cui va posta particolare attenzione
al potenziale di rischio anche rispetto alla propagazione di eventuali incendi ad edifici e
strutture.
Le formazioni litorali, sia che si parli di pineta, che di lecceta, che di formazioni miste, sono
caratterizzate da un potenziale pirologico generalmente medio-alto. Se si unisce questo
aspetto  al  fatto  che molto  spesso,  nella  nostra  Provincia,  tali  formazioni  si  trovano in
stretta  prossimità  con  strutture  ricettive  e  impianti  turistici,  è  evidente  come   queste
vengano a delineare un potenziale di rischio non trascurabile.
Particolarmente diffuse sono poi,  in  Polesine,  le  formazioni  ripariali,  che si  sviluppano
lungo il corso dei fiumi principali (Po, Adige, Fissero-Tartaro-Canalbianco) oltre che nelle
varie zone umide presenti in pianura. Si tratta di formazioni costituite principalmente da
saliceti a salice bianco si sviluppa in particolare dove l’inondazione si prolunga per almeno
1-2 mesi, con altezze dell’acqua fino a 2 metri. Il salice bianco può infatti sopportare bassi
livelli d’ossigeno negli strati superficiali del suolo per periodi abbastanza lunghi ed è quindi
la principale specie edificatrice di queste formazioni. La loro disseminazione avviene in
estate, quando di solito le piene iniziano a diminuire. Nonostante i semi siano piccoli e il
loro potere germinativo non molto prolungato, la loro grande abbondanza e l’efficacia della
diffusione  anemofila  li  rende  capaci  di  colonizzare  anche  i  banchi  di  sabbia  da  poco
emersi,  gli  isolotti  e le anse. Questo spiega il  comportamento pioniero e la velocità di
colonizzazione. Lo strato arboreo del saliceto è povero di specie, ma può raggiungere
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altezze considerevoli (anche 25 m, ma mediamente da 15 a 20). Oltre al salice bianco
(Salix alba), di solito nettamente dominante, sono presenti i pioppi bianco e nero, l’olmo e
la robinia. La densità è generalmente bassa e la luce al suolo è abbondante, cosa che
permette la formazione di fittissimi sottoboschi. Lo strato arbustivo comprende vari salici,
tra  cui  il  salice  rosso,  il  salice  cinereo  e  il  salice  da ceste,localmente raro;  è sempre
presente l’indaco bastardo, talvolta il sambuco e sono comuni le liane, come il luppolo, la
vitalba, il caprifoglio giapponese e il sicios,che avvolge le piante di salice in una fitta trama
di tralci fino a soffocarle. Il rovo azzurrognolo (Rubus caesius), onnipresente, può crescere
fino a soffocare il resto degli strati inferiori della vegetazione. In molti casi tali formazioni
naturali  nelle  aree golenali  sono  state  ridotte  notevolmente  di  estensione  per  lasciare
spazio a impianti di pioppeti e occupando così i lembi residuali delle golene. Formazioni
particolarmente significative sono quelle della golena di Volta Grimani, di Cà Pisani, Cà
Cornera, Santa Maria in Punta, Panarella, Isola Tontola.
Infine,  come  si  è  visto,  in  Polesine  si  trovano  anche  modeste  estensioni  di  querco-
carpineto, situate, in maniera isolata o in adiacenza alle sopracitate pinete, principalmente
in corrispondenza del cordone di dune fossili e, in particolare, di quelle di Ariano Polesine.
Queste ultime costituiscono i lembi più meridionali e più antichi dei relitti dei cordoni dunosi
del Delta Veneto. 
Avendo subito pesantemente l’intervento antropico durante tutta la loro storia, dal punto di
vista forestale sono i meno significativi. In essi infatti è praticamente assente il leccio e
anche le antiche pinete sono quasi completamente scomparse. La vegetazione arborea
attuale deriva tutta da rimboschimenti o dall’ingresso di specie antropofile provenienti dalla
campagna circostante mentre interessanti sono la vegetazione arbustiva e quella erbacea,
che comprende ancora molte delle specie caratteristiche del manto vegetale crescente
sulle dune litoranee.
Tra questi siti sono da ricordare Duna Gozzi e la duna di Grillara sulla strada che collega
Taglio di Po con San Basilio, dove si sviluppa il privato  bosco Nichetti.  Piccole e marginali
formazioni  si  trovano  anche  nel  medio-alto  Polesine,  sia  di  origine  naturale  che
antropogena.

A.5_Inquadramento socio-demografico

Al 1° gennaio 2012 la popolazione residente in Provincia di Rovigo era di 248.049247.884
abitanti, con una densità media di 136 ab/km2 . In realtà tale dato è estremamente variabile
tra le tre aree geografiche della Provincia, con una densità media nell'Alto Polesine pari a
141,72  ab/km2  ,  nel  Medio  Polesine di  231,08 e molto  più  bassa nel  Delta  con 88,7
ab/km2, con il valore minimo del Comune di Porto Tolle di 38,77  ab/km2. Nella carta che
segue si riporta un'indicazione sulla densità di popolazione media per Comune. In allegato
è riportato invece il dettaglio della popolazione divisa per Comune.
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Mappa densità abitativa al 31-12-2010

Dal  punto  di  vista  del  trend  demografico,  come evidenziato  dal  grafico  che segue,  in
Polesine  si  è  registrata  un'inversione  di  tendenza  al  calo  demografico  degli  anni
precedenti a partire dal 2002. Va detto che tale tendenza alla crescita della popolazione è
dovuta più al fenomeno migratorio che compensa un saldo naturale negativo.
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Per quanto riguarda la distribuzione della popolazione per classi di età, la Provincia di
Rovigo si conferma caratterizzata da una popolazione con una struttura anziana: l'indice di
vecchiaia (rapporto tra over 65 e minori di 14 anni) è pari al 196% e la percentuale di
popolazione ultrasessantacinquenne è del 22,6%, più alta sia della media veneta (19,9)
che di quella nazionale (20,2). 
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Ai  fini  di  una  corretta  pianificazione  d'emergenza,  al  numero  di  persone  residenti  va
aggiunto quello delle presenze turistiche. Tale dato è particolarmente rilevante per l'Area
Delta e, in particolare, per il Comune di Rosolina che, da solo, è interessato da oltre il 70%
delle presenze turistiche nella Provincia di Rovigo.

Arrivi e presenze turistiche nell'intera Provincia (fonte Servizio Statistica prov.)
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Arrivi e presenze turistiche nell'area del Delta (fonte Servizio Statistica prov.)

Arrivi e presenze turistiche nel Comune di Rosolina (fonte Servizio Statistica prov.)
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Il periodo massimo di presenze e arrivi si registra, come prevedibile, nei mesi di luglio e
agosto (vedi Tab. A5.2). La massima presenza media giornaliera registrata nel Comune di
Rosolina negli ultimi 10 anni è stata di 18.359 nell'agosto 2001 (15.173 nell'agosto 2011).

Arrivi e presenze per mese in tutta la Provincia nel 2011 (fonte Servizio Statistica prov.)

Presenze medie giornaliere anno 2011 (fonte Servizio Statistica prov.)
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provincia Delta Rosolina

gennaio 541,1 137,6 25,0

febbraio 556,1 165,4 41,9

marzo 662,7 184,1 49,8

aprile 1.325,0 707,7 376,3

maggio 2.253,2 1.600,2 1.285,4

giugno 10.791,0 10.149,3 9.293,3

luglio 15.577,7 14.886,2 13.417,6

agosto 18.028,2 17.341,4 15.173,2

settembre 5.381,7 4.676,8 4.081,0

ottobre 912,7 229,3 49,9

novembre 609,1 134,3 26,6

dicembre 506,3 120,8 22,9

tot. Anno 4.799,2 4.230,6 3.685,6

presenze medie giornaliere 2011
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A.6_Inquadramento antropico

Storicamente la distribuzione degli insediamenti in Polesine è avvenuta lungo la maglia dei
principali fiumi e canali, ai quali sono associati i sistemi delle strade collocate sugli argini o
in  aperta  campagna,  su  strade  interpoderali  o  paleoalvei.  Per  quanto  riguarda  la
distribuzione dei centri abitati, nell'Alto Polesine la migliore stabilità idraulica del territorio
ha storicamente consentito una maggiore presenza di centri abitati, che vanno diradandosi
invece nell'area del Medio Polesine, tra Rovigo ed Adria, collocandosi perlopiù lungo le
direttrici di Adige, Adigetto, Canalbianco e Po. Infine, l'area deltizia vede una presenza di
centri  abitati  molto  rarefatta,  con  l'eccezione  di  Porto  Viro,  che  rappresenta  il  nucleo
storico più significativo.
A differenze di molte altre aree del territorio italiano e della Pianura Padano-Veneta in
particolare, il Polesine non ha subito quello sviluppo esponenziale che, a partire dagli anni
'60, ha portato le principali città a espandersi ampiamente verso la campagna. Il motivo di
ciò è da ricercarsi principalmente nello spopolamento della nostra provincia dall'alluvione
in poi, cui si è già accennato prima analizzando i dati relativi alla popolazione. Ne deriva
una tipologia di  insediamento in cui domina la grande dimensione territoriale,  con una
popolazione concentrata in centri o sparsa in abitazioni che non raggiungono nemmeno la
densità limite del  Veneto centrale.  In questo territorio,  quindi,  un ruolo chiave è svolto
ancora dall'assetto agricolo e dalle sue vocazioni naturali.
Dal punto di vista delle infrastrutture, la rete principale si articola lungo l'asse nord-sud con
l'autostrada A13 Bologna-Padova (che ha in Polesine, tre caselli a Rovigo, Villamarzana e
Occhiobello)  e la  strada statale  309 Romea Venezia-Ravenna che attraversa il  Basso
Polesine, nonché dal tracciato ferroviario della linea Bologna – Padova, quasi parallelo a
quello della SS 16 “Adriatica”. Sempre lungo questa direttrice è in fase di esecuzione il
collegamento della A31 “Valdastico” con la Transpolesana, mentre sono ancora alla fase di
progettazione l'ulteriore prolungamento della stessa fino a Ficarolo e la realizzazione della
nuova autostrada “Romea Commerciale” a ovest del tracciato dell'attuale statale.
La direttrice est-ovest è invece articolata nella SS 484 “Transpolesana” che collega Rovigo
con Verona, la SR 6 “Eridania” che dalla provincia di Mantova s'innesta sulla SS 16 a
Occhiobello e i collegamenti ferroviari Verona-Rovigo e Rovigo-Chioggia. Il collegamento
stradale tra Alto e Basso Polesine è ad oggi costituito principalmente  dal SR (ex-SS 443)
Rovigo-Adria e dalla SP 33 “Eridania Orientale” che corre parallelamente all'alveo del Po
da Polesella ad Adria. E' in fase di progettazione l'autostrada Nogara – Mare il cui tracciato
andrà coincidere, nella parte ovest, con l'attuale “Transpolesana”, per poi proseguire verso
est fino all'altezza di Adria.
Importante  corridoio  navigabile  è  inoltre  l'idrovia  costituita  dal  sistema Fissero-Tartaro-
Canalbianco-Po di Levante, in grado di permettere il transito di natanti (per ora fino alla
classe IV a causa della presenza di due ponti a ridotto tirante d'aria) dal Mare Adriatico
fino a Mantova e ai successivi collegamenti idroviari lombardi.
I principali assi di comunicazione individuano anche la maglia su cui si sono sviluppati e si
svilupperanno, gli insediamenti produttivi.
In tutta la Provincia è possibile individuare 560 aree a destinazione d'uso produttiva, che
coprono un'estensione complessiva  di  oltre  44 milioni  di  m2.  Di  questa,  risulta  essere
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occupata una superficie complessiva di 17 milioni di m2, mentre altri 11 milioni di m2 sono
urbanizzati ma solo parzialmente occupati. 15 milioni di m2 infine sono costituiti da terreni
ancora utilizzati a scopi agricoli, ma la cui destinazione urbanistica è di tipo produttivo (tali
dati sono riferiti al momento della redazione del PTCP, a inizio 2009).
Buona parte delle zone produttive, specie quelle di primo impianto, è priva di un disegno
programmatorio complessivo ed è caratterizzata da un decentramento insediativo diffuso
con la presenza di molte “microimprese”, secondo il cosiddetto “localismo” tipico del Nord-
Est,  ma che  in  Polesine  ha  raggiunto  dimensioni  decisamente  ridotte  rispetto  all'area
centrale  della  pianura  veneta,  mantenendo  ancora  ampi  spazi  di  territorio  rurale
scarsamente  antropizzato.  Ovviamente  buona  parte  di  queste  aree  “puntiformi”  è
proliferata a ridosso delle principali vie di comunicazione. Emblematici sono i casi della SR
6 nell'Alto Polesine, della SS 16 nel Medio e della Romea nel Delta.
All'interno di  questo quadro è possibile individuare anche alcune “macroaree” di  più o
meno  recente  istituzione,  che  cercano  di  rispondere  ad  un'esigenza  di  maggiore
razionalizzazione  del  sistema  produttivo  e  del  suo  collegamento  col  sistema  di
comunicazione, anche con un occhio di riguardo all'intermodalità: l'area dell'Interporto di
Rovigo, quella di Badia Polesine (Crocetta), l'Area Industriale Attrezzata di Adria-Loreo,
l'area di Arquà-Villamarzana, l'Area Portuale di Porto Viro (Cà Cappello), l'Area di Calto-
Salara, l'Area di Castelguglielmo – San Bellino.
Un riferimento merita in settore primario, che riveste in Polesine un rilievo nell'economia
locale ben maggiore che nelle altre aree del Veneto. 
L'ultimo  censimento  ISTAT  sull'agricoltura  (2010)  registra  in  Polesine  una  superficie
agricola utilizzata (SAU) di 117.914,97 ha su una superficie agricola totale di 129.631,40. Il
rapporto SAU/SAT è quindi  di  quasi  il  91%, il  più  alto del  Veneto.  Come tra  i  più alti
(superato solo da Padova)  è il rapporto tra SAT e superficie totale: circa il 72%. Se si tiene
conto che la superficie totale del territorio provinciale comprende anche circa 17000 ha di
lagune e valli da pesca, si comprende bene quale sia il peso del settore agricolo a livello di
uso del suolo in Polesine. La destinazione dei terreni è prevalente cerealicola (circa il 65%
della SAU), con la coltura maggiormente praticata costituita dal  mais (oltre il  60% dei
terreni  dedicati  a cereali),  seguito dal  frumento tenero (con un consistente incremento
negli ultimi anni) e, in minor misura, frumento duro. Tra i cereali, merita una menzione
particolare  il  riso,  coltivato  soprattutto  nel  Delta,  dove  ha ottenuto il  riconoscimento di
Indicazione  Geografica  Protetta,  sebbene  con  produzioni  limitate  (circa  2000  ha).
Estensioni minori si hanno per orzo, segale, sorgo e avena. Tra le colture industriali, la
barbabietola  da  zucchero  ha  subito  una  drastica  riduzione  della  superficie  coltivata,
passando dal 2005 al 2010 da oltre 11.000 ha, a poco più di 500, a causa della chiusura
degli zuccherifici della zona. Importante ancora la coltivazione della soia, con circa l'1-2%
della  SAU di  superficie  investita.  Le  colture  foraggere  rappresentano  circa  l'8% della
superficie agraria investita e sono costituite per la maggior parte da prati avvicendati di
erba medica (soprattutto  nel  Basso Polesine)  seguiti  erbai  monofiti,  quali  mais e orzo
ceroso.  Le  colture  legnose  (fruttiferi  e  vite)  rappresentano  meno  del  3%  della  SAU,
costituite  prevalentemente  da  pero,  melo,  vite,  actinidia,  noce  e  pesco.  La  superficie
investita a colture orticole rappresenta tra il 3 e il 5 della SAU totale. Da segnalare alcune
coltura IGP come l'insalata di  Lusia e, nella zona di Rosolina,  il  melone del  Delta e il
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radicchio rosso di Chioggia.
Pur se con una produzione in calo, l'attività zootecnica in Polesine ha ancora un ruolo
importante,  rappresentando circa 1/3  del  valore  della  produzione totale  dell'agricoltura.
Dall'ultimo  censimento  dell'agricoltura  risultano:  oltre  3  milioni  di  avicoli,  72.082  suini,
35.703 bovini, 33.055 conigli, 1668 ovini, 837 equini, 285 caprini, 119 struzzi e 15 caprini.
Infine,  in  Polesine  riveste  un  ruolo  importante  e  crescente  il  settore  della  pesca  e
dell'acquacoltura, con oltre 1700 imprese (dati 2007) che svolgono attività diretta di pesca,
acquacoltura, piscicoltura in mare, acque marine, salmastre, lagunari e servizi connessi,
concentrate  nei  comuni  di  Porto Tolle,  Rosolina,  Porto Viro,  Taglio di  Po e Ariano nel
Polesine. Oltre alla pesca in mare, infatti, il Delta è un territorio che consente una fiorente
attività di vallicoltura (soprattutto nelle valli di Porto Viro e Rosolina) e di molluschicoltura
nelle sacche e lagune. I mercati ittici (Pila, Porto Viro, Scardovari), gestiti da cooperative
private di pescatori, raccolgono esclusivamente il prodotto della pesca e dell'acquacoltura
direttamente dalla fase produttiva.
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B) Rischio incendi boschivi

B.1_Il concetto di rischio e gli incendi boschivi

Ai fini di  protezione civile,  il  rischio è rappresentato dalla  possibilità  che un fenomeno
naturale o indotto dalle attività dell’uomo possa causare effetti dannosi sulla popolazione,
gli insediamenti abitativi e produttivi e le infrastrutture, all’interno di una particolare area, in
un determinato periodo di tempo. L'UNESCO definisce il  rischio come “il  valore atteso
delle perdite umane, dei feriti,  dei danni alle proprietà e delle perturbazioni alle attività
economiche dovuti al verificarsi di un particolare fenomeno di una data intensità”.
Il concetto di rischio, cioè, è legato non solo alla capacità di calcolare la probabilità che un
evento  pericoloso  accada,  ma  anche  alla  capacità  di  definire  il  danno  provocato.  
Per valutare concretamente un rischio, quindi, non è sufficiente conoscere il pericolo, ma
occorre anche stimare attentamente il valore esposto, cioè i beni presenti sul territorio che
possono essere coinvolti da un evento.
Il rischio quindi è traducibile nella formula: R = P x V x E
P = Pericolosità: la probabilità che un fenomeno di una determinata intensità si verifichi in
un certo periodo di tempo, in una data area.
V =  Vulnerabilità: la vulnerabilità di un elemento (persone, edifici, infrastrutture, attività
economiche)  è  la  propensione  a  subire  danneggiamenti  in  conseguenza  delle
sollecitazioni indotte da un evento di una certa intensità.
E =  Esposizione o  Valore esposto:  è  il  numero di  unità (o "valore")  di  ognuno degli
elementi a rischio presenti in una data area, come le vite umane o gli insediamenti.
Tali  grandezze, a loro volta, dipendono dall'intensità dell'evento atteso e dalla tipologia
degli elementi soggetti al rischio.
Vediamo ora come tale definizione di rischio si declina per lo specifico rischio di incendio
boschivo e quali fattori entrano in gioco nella stima delle grandezze che concorrono alla
valutazione di tale rischio.
Per incendio boschivo si intende un fuoco che tende ad “espandersi su aree boscate,
cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate che si
trovano all’interno delle stesse aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi
alle aree” (art. 2 della Legge n. 353del 2000).
Quando il fuoco si trova vicino a case, edifici o luoghi frequentati da persone, si parla di
incendi  di  interfaccia.  Più  propriamente,  per  interfaccia  urbano-rurale  si  definiscono
quelle zone, aree o fasce, nelle quali  l’interconnessione tra strutture antropiche e aree
naturali è molto stretta: sono quei luoghi geografici dove il sistema urbano e naturale si
incontrano e interagiscono.
In generale è possibile distinguere 3 differenti configurazioni di contiguità e contatto tra
aree con dominante presenza vegetale e aree antropizzate:
interfaccia classica:  piccolo agglomerato urbano sulle pendici  o sulla sommità di una
collina circondato completamente da bosco. Situazioni simili si possono riscontrare anche
in insediamenti periferici residenziali di nuova costruzione o insediamenti turistici di una
certa estensione. In questo tipo di interfaccia un certo numero di abitazioni può essere
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minacciato contemporaneamente da fronti di fiamma molto estesi. L'evento, salvo il caso
non  si  tratti  di  incendi  radenti  a  bassa  intensità,  è  solitamente  grave  per  la  scarsa
accessibilità al bosco dalle forze di intervento.
Interfaccia  occlusa:  presenza di  zone più o meno vaste  di  vegetazione (ad esempio
parchi urbani, giardini di una certa estensione, aree boschive che si insinuano nei centri
urbanizzati,  circondate  da  aree  urbanizzate);  in  pratica  aree  boscate  circondate  da
abitazioni.  Di  solito  l'incendio  di  vegetazione  è  facilmente  controllabile  per  la  buona
accessibilità.
Interfaccia mista: aree in cui abitazioni o fabbricati rurali sorgono isolate nel bosco. Le
strutture minacciate sono difficili da proteggere in quanto disperse sul territorio; le vie di
accesso sovente sono interrotte dalle fiamme e/o dal fumo. Il pericolo per le abitazioni è
elevato  se le  misure  preventive  sono  scarse;  in  particolare  se  le  abitazioni  non  sono
circondate da una fascia priva di vegetazione arborea e arbustiva di dimensioni adeguate.

In base a come si origina, un incendio può essere:
• sotterraneo:  brucia  lentamente  le  sostanze  vegetali  sotto  il  livello  del  suolo (il

muschio, la torba, l'humus indecomposto). La combustione è lenta, ma si spegne
con difficoltà; 

• di superficie: brucia lo strato superficiale della vegetazione a livello del suolo (erba,
foglie e rami morti). E' il tipo di incendio più frequente nei boschi italiani e anche
quello più facilmente controllabile. Il fuoco è rapido ma non intenso; 

• di chioma: si propaga da una chioma all’altra degli alberi ed è quello più difficile da
controllare; 

• di  barriera:  l'incendio  di  chioma  si  unisce  ad  un  incendio  di  superficie.  E'
estremamente intenso e distruttivo.

Le cause degli incendi possono essere naturali o di origine antropica.
Gli  incendi naturali si  verificano molto raramente e sono causati  da eventi  naturali  e
quindi inevitabili:

• Fulmini.  Possono  provocare  incendi  quando  si  verificano  temporali  senza  che
contemporaneamente si  abbiamo precipitazioni.  Gli  incendi  causati  da fulmini  si
verificano  prevalentemente  nelle  zone  montane,  dove  gli  alberi  conducono con
facilità  le  scariche  elettriche.  Si  tratta di  fenomeni  molto  rari  in  un tipo di  clima
mediterraneo come il nostro. 

• Eruzioni  vulcaniche.  La lava incandescente entra in contatto con la vegetazione
infiammabile. 

• Autocombustione. Non si verifica mai in un clima mediterraneo.
Decisamente più frequenti, come si è osservato anche dalle statistiche sugli incendi della
Regione Veneto, sono gli incendi di origine antropica.
Tra le cause di incendi di natura colposa le più frequenti sono:

• Attività  agricole  e  forestali.  Il  fuoco  viene  impiegato  per  bruciare  le  stoppie,
distruggere i  residui vegetali  provenienti  da lavorazioni agricole e forestali, e per
rinnovare i pascoli e gli incolti. Spesso queste operazioni vengono effettuate in aree
contigue a boschi ed incolti, facile preda del fuoco, soprattutto nei periodi a maggior
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rischio.
• Abbandono di mozziconi di sigarette e fiammiferi. Cerini e mozziconi di sigarette

abbandonati  o  lanciati  lungo  i  sentieri,  le  piste  forestali,  e  le  linee  ferroviarie
possono cadere sull'erba secca o altri  residui  vegetali  e  innescare un incendio,
anche per effetto degli spostamenti d'aria provocati dai veicoli o dal vento. 

• Attività  ricreative  e  turistiche (barbecue non  spenti  bene),  lanci  di  petardi,  rifiuti
bruciati in discariche abusive, cattiva manutenzione di elettrodotti.

Le motivazioni alla base degli incendi appiccati volontariamente, cioè di  natura dolosa,
possono invece essere legate a:

• Ricerca di  profitto.  L’obiettivo  è quello  di  utilizzare l’area distrutta  dal  fuoco per
soddisfare interessi legati alle speculazione edilizia, al bracconaggio, o per ampliare
le superfici coltivabili. Proprio per tale motivo l'art.10 della legge 353/2000 prevede
che sulle aree percorse dal fuoco vengano apposte per, gli anni a seguire, una serie
di vincoli che facciano venir meno la possibilità di speculare sulla aree stesse.

• Proteste e vendette. L’azione nasce dal risentimento nei confronti dei privati, della
Pubblica Amministrazione o dei  provvedimenti  adottati,  come l’istituzione di aree
protette. In molti casi si vuole danneggiare un’area turistica.

• In altri casi i comportamenti dolosi sono da ricondurre a problemi comportamentali
come la piromania e la mitomania.

Nella classificazione degli incendi ci sono, infine, anche incendi di origine ignota, per i
quali non è possibile individuare una causa precisa.

Cause di innesco degli incendi boschivi in Veneto nel periodo 1991-2000 
Fonte: “Gli incendi boschivi nel Veneto”, Regione del Veneto – Università degli Studi di Padova

Pericolosità

Ai  fini  della  valutazione  della  pericolosità,  e  conseguentemente  del  rischio,  legata  al
verificarsi  di  un  incendio  boschivo,  risulta  di  particolare  importanza  la  valutazione  dei
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fattori predisponenti degli incendi, ovvero degli aspetti che favoriscono l'innesco di un
incendio e la propagazione del fuoco.

Caratteristiche della vegetazione
La  quantità  (carico  d'incendio)  e  le  caratteristiche  del  combustibile  vegetale  presente
influenzano in maniera determinante la predisposizione al verificarsi e all'espandersi di un
incendio boschivo. In particolare:

• L’infiammabilità è  la  facilità  con  cui  una  sostanza  brucia  causando  fuoco  o
combustione. In relazione a ciò, i combustibili vegetali, si distinguono in:
◦ Combustibili  leggeri:  aghi  di  conifere,  foglie  a  lamina  larga  di  latifoglie,

graminacee,  arbusti,  rami  morti  con  diametro  inferiore  a  5  cm;  hanno  la
caratteristica  di  bruciare  con  rapidità  perché  hanno  un  elevato  rapporto
superficie/volume, e quindi una grande superficie esposta all’aria od al fuoco e,
quindi,  una  maggiore  velocità  di  disidratazione  e  di  combustione.  Da  questi
combustibili si originano incendi con elevata velocità di propagazione ma bassa
intensità;

◦ Combustibili  pesanti:  grossi  rami,  radici,  tronchi:  presentano  una  lenta
combustione  per  via  del  basso  rapporto  Superficie/Volume;  danno  origine  a
incendi  con  bassa  velocità  di  propagazione  ma  elevata  intensità,  per  cui
raramente possono essere affrontati con le attrezzature manuali dalle squadre
AIB. Bisogna quindi attivare procedure più complesse, con interessamento di
mezzi speciali (autobotti, mezzi aerei) per l’attacco diretto.

Il grado di infiammabilità di un materiale è misurato in funzione della temperatura
necessaria ad attivarne la combustione  e  varia in funzione della specie vegetale:
quelle che contengono resine e oli essenziali presentano elevata infiammabilità a
causa del loro alto potere calorifico.

• Il  potere calorifico (cal/g o Kcal(Kg) è La quantità di calore che un combustibile
emana nel  corso della combustione per unità di volume; varia  in funzione della
specie  vegetale  e  del  suo  contenuto  di  umidità  (all'aumentare  del  contenuto  di
umidità diminuisce il potere calorifico); mediamente, considerando un contenuto di
umidità del 15%, si hanno valori attorno alle 3800 cal/g per le conifere e 3570 cal/g
per le latifoglie.

• L'umidità (cioè la percentuale di acqua contenuta nei tessuti della pianta rispetto al
suo peso allo stato secco) è importantissimo nel determinare l’evolversi del fuoco
perché, quanto più alta è l’umidità del combustibile, tanto maggiore sarà la quantità
di calore necessaria a dar luogo alla sua accensione. Generalmente varia tra il 30%
e il 300% in relazione al periodo dell’anno considerato, allo stato vegetativo e, come
si è visto, alle condizioni climatiche. Per l’innesco di un incendio, molto importante è
la  presenza  al  suolo  di  materiale  morto  (piante,  arbusti  e  erbe  morte  a  terra,
ceppaie) perché questo è soggetto a cambiamenti nel suo stato idrico di gran lunga
più rapidi rispetto a quelli di un’uguale quantità di materiale vivo e quindi può essere
praticamente  secca  anche  dopo  brevi  periodi  di  assenza  di  precipitazioni.
Indicativamente, al di sotto del 30% di umidità del combustibile, il rischio di incendi
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diventa molto alto.
• La disposizione verticale, o stratificazione, è importante per l’evoluzione di un fronte

di fiamma; può essere:
◦ continua:  si sovrappongono diversi  strati  all’interno della formazione vegetale

(erbaceo, arbustivo e arboreo), tanto che il fuoco può passare dall’uno all’altro
con facilità;  quindi  c’è  un alto  rischio che l’incendio iniziato come radente  di
strato erbaceo o arbustivo, possa evolvere in chioma.

◦ discontinua: non c’è continuità verticale negli strati di vegetazione, il sottobosco
arbustivo è pressoché assente,  è presente solo lo strato erbaceo e i  rami si
inseriscono solo nella parte alta del fusto; si determina pertanto un basso rischio
di passaggio dell’incendio in chioma.

• La  densità del  combustibile  determina  la  propagazione  del  fuoco  in  senso
orizzontale all’interno del complesso forestale. In un bosco con densità alta, il fuoco
si propaga rapidamente in senso orizzontale perché trova combustibile prossimo e
già  efficacemente  preriscaldato,  mentre  in  un  bosco  rado  il  fuoco  trova  meno
materiale a disposizione per alimentarsi e la maggiore distanza fra le piante fa si
che il riscaldamento avvenga più lentamente.

Come si nota, il grado di manutenzione del bosco, in particolare la rimozione del materiale
morto, influisce in maniera determinante su alcuni di questi fattori, quali al densità e
l'infiammabilità, oltre che sul carico d'incendio totale.

Condizioni climatiche
I fattori che hanno maggiore influenza sugli incendi sono:

• l'umidità,  influisce sulla quantità di acqua presente nel combustibile vegetale: al
diminuire dell'umidità dell'aria aumenta la velocità di disidratazione del combustibile
e, pertanto, la sua infiammabilità;

• le  precipitazioni condizionano  direttamente il contenuto d’acqua dei combustibili
vegetali  e,  pertanto,  lo  sviluppo degli  incendi boschivi.  Anche nebbie,  rugiada e
brina, influenzando il contenuto idrico del combustibile, sono fattori che ostacolano
la combustione e dunquela diffusione del fuoco. Gli effetti delle precipitazioni sugli
incendi  boschivi  non  sono  condizionati  tanto  dall'intensità  delle  precipitazioni,
quanto piuttosto dalla loro distribuzione  durante i mesi dell’anno; la propensione
all'incendio aumenta cioè con il tempo trascorso dall'ultimo evento di precipitazione
significativo  e  gli  incendi  boschivi  sono  nettamente  più  frequenti  nei  mesi  più
siccitosi; come si è visto, generalmente in Polesine i mesi con le precipitazioni più
scarse sono quelli compresi tra dicembre e marzo e il mese di luglio; in Veneto gli
incendi si concentrano nel periodo gennaio-aprile, che è il periodo più siccitoso su
scala regionale;

• il  vento ha un ruolo fondamentale nell'influenzare velocità, direzione e modalità di
propagazione degli incendi, esercitando sia azioni dirette sull'incendio che indirette,
attraverso altri fattori predisponenti; in particolare:
◦ aumenta  l’evapotraspirazione  delle  piante  vive  e  l’evaporazione  dell’acqua

presente all’interno del materiale morto, determinando quindi l’essiccamento del
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combustibile;
◦ apporta  comburente  (ossigeno)  al  combustibile,  alimentando  così  la

combustione;
◦ influenza  la  direzione  di  propagazione  del  fuoco:  in  assenza  di  vento  ed in

terreno pianeggiante il fuoco tende ad espandersi in tutte le direzioni in forma
circolare,  in  presenza  di  vento  si  ha  una  caratteristica  forma  allungata
ellittico/ovale;

◦ determina la velocità di avanzamento del fuoco: più forte è il vento, più rapida
sarà  la  diffusione  del  fuoco.  Fino  a  velocità  del  vento  di  40  km/h  si  ha  un
aumento più che proporzionale della velocità di avanzamento del fuoco (cioè la
velocità del fuoco aumenta più di quella del vento), mentre a velocità superiori la
velocità di avanzamento è meno che proporzionale;

Relazione tra velocità del vento e velocità di propagazione dell'incendio  
Fonte: pubblicazioni del Servizio Forestale Regionale

◦ trasporta calore al combustibile adiacente per convezione preriscaldandolo sul
fronte di avanzamento del fuoco e facilitando in tal modo la sua accensione;

◦ determina  fenomeni  di  “spotting”,  cioè  l’accensione  di  focolai  secondari,
spazialmente separati dall’area percorsa dall’incendio principale, per distacco e
trasporto di  materiale incandescente (frammenti  di  corteccia,  di  rami,  strobili,
ecc…) a distanza;
nella valutazione dell'influenza del vento sugli  incendi,  pertanto, le grandezze
più significative da considerare sono la direzione e la velocità; 

Relazione statistica tra intensità del vento e superficie media percorsa dagli incendi in Regione
Veneto (anni 1986-1997) – Fonte: piano regionale antincendi boschivi
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• la  temperatura del  combustibile  e  quella  dell'aria  che  lo  circonda  sono  fattori
chiave, che determinano il modo in cui il fuoco si accende e si propaga, influendo
direttamente sul tempo di infiammabilità dei materiali vegetali;  questo sia perché ad
un  aumento  della  temperatura  corrisponde  una  riduzione  dell'umidità  relativa
dell'aria, sia perché l'aumento della temperatura favorisce il preriscaldamento e la
disidratazione  del  combustibile;  come  effetto  combinato  della  temperatura  e
dell'umidità dell'aria, si  verifica una  correlazione tra fasce orarie della giornata e
frequenza  nello  sviluppo degli  incendi  boschivi:  il  maggior  numero di  incendi  si
registra tra le ore 12:00 e le 15:00, ovvero le ore di maggiore insolazione nell’arco
di  una  giornata;  per  gli  stessi  motivi,  le  ore  più  favorevoli  agli  interventi  di
spegnimento  sono  in  teoria  quelle  della  notte  e  del  primo  mattino,  in  cui  la
temperatura dell’aria è più bassa e l’umidità relativa è più alta.

Morfologia del terreno
La morfologia del terreno influisce sugli incendi soprattutto con la pendenza (nei terreni in
pendenza aumenta la velocità di  propagazione) e l'esposizione (i  versanti  a sud ovest
sono  più  esposti  all’azione  del  sole  e  quindi  meno  umidi);  viste  le  caratteristiche
orografiche della nostra Provincia non si ritiene utile approfondire l'influenza di tali fattori; è
comunque  opportuno  ricordare  che  la  velocità  di  propagazione  degli  incendi  diventa
maggiore, per esempio, in presenza di rilevati arginali.

Danno
I danni provocati dagli incendi vanno ad incidere sulla vegetazione, sulla fauna, sul suolo,
sull’atmosfera e sul paesaggio, cui si aggiungono, nel caso degli incendi di interfaccia, ma
anche nei casi  di attività umane che si svolgano all'interno del bosco, quelli  arrecati  a
strutture  antropiche  o  alle  persone  stesse.  L’entità  del  danno  dipende  sia  dal
comportamento e dalla caratteristiche del fronte di fiamma (velocità, avanzamento, altezza
e  lunghezza  di  fiamma,  profondità  del  fronte),  sia  dalle  caratteristiche  dell’ambiente
interessato dall’incendio.
Da un punto di vista temporale, i danni possono essere classificati in:

• danni di primo ordine: si verificano al momento dell’evento o immediatamente dopo
l’evento. Sono il diretto risultato del processo di combustione (il danneggiamento e
la  morte  delle  piante,  il  consumo  di  combustibile,  la  produzione  di  fumo  e  il
riscaldamento del suolo);

• danni di secondo ordine: si verificano in un periodo di tempo molto più lungo, da
giorni, a mesi e anche decenni dopo l’evento (i fenomeni erosivi, la dispersione del
fumo e la successione vegetazionale).

Come si  è visto, il  danno potenziale viene determinato come prodotto dell'esposizione
(ovvero l'entità dei beni esposti al pericolo) per la vulnerabilità.
L'esposizione dovrà tener conto sia del patrimonio forestale ed ecologico compromesso
dal fuoco (inclusi i danni di secondo ordine, differiti nel tempo), sia dei possibili fruitori del
bosco, sia delle strutture antropiche a contatto con l'area forestata (incendi di interfaccia).
Analogamente la vulnerabilità dovrà tener conto della propensione a subire il danno da
parte  di  ciascuno  di  questi  elementi  o,  in  altri  termini,  dell'efficacia  delle  misure  di
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protezione  attiva  (sistema  di  allertamento,  presenza  di  squadre  antincendio,  ecc.)  o
passiva disponibili (vie di fuga, resistenza al fuoco delle strutture, ecc...).

B.2_Gli incendi boschivi in Provincia di Rovigo

La  Provincia  di  Rovigo  (così  come  quella  di  Venezia)  si  distingue  rispetto  alle  altre
province  del  Veneto  per  le  dimensioni  notevolmente  inferiori  del  fenomeno  incendi
boschivi, sia in termini di numero di eventi che di superficie percorsa. Per un confronto in
tal senso si riportano di seguito due tabelle relative al numero di incendi e alla superficie
percorsa per provincia del Veneto nel decennio 1991-2000, tratte dalla pubblicazione “Gli
incendi boschivi del Veneto” a cura della Regione del Veneto e dell'Università degli Studi
di Padova (2002).

Tale differenza è evidentemente spiegabile con la minore estensione di superficie boscata
delle  due  province  della  pianura  litoranea,  rispetto  a  quelle  che  sono  interessate  da
importanti porzioni di territorio alpino, prealpino o collinare. E' interessante notare anche
che, rispetto ad altre province, la Provincia di Rovigo esprime un valore piuttosto basso di

superficie  media  percorsa  per  evento.  Facendo  sempre  riferimento  ai  dati  della
pubblicazione cui sopra (dati non aggiornati, ma che in questa fase sono utili in quanto

31



Provincia di Rovigo Piano di Emergenza provinciale Rischio Incendi Boschivi

Relazione

Provincia di Rovigo

Servizio Protezione Civile

utilizzati  solo  come confronto  qualitativo  tra  le  diverse realtà  provinciali),  si  ottiene un
valore medio, nel decennio considerato, pari a 0,63 ha (se si considera l'intero trentennio
1982-2011, il valore si discosta di poco: 1,4), contro i 12,12 di Belluno, 5,61 di Vicenza,
4,56 di Treviso, 3,98 di Verona , 3,12 di Padova,  1,7 di Venezia. Anche questo dato può
essere  interpretato  in  virtù  delle  caratteristiche  del  territorio;  come  si  è  visto,  infatti,
l'inclinazione del pendio è un fattore che favorisce l'espansione dell'incendio, per cui, a
parità di tempo di esposizione e di altri fattori (quali ad esempio il vento e le caratteristiche
della vegetazione), su un suolo pianeggiante quale quello del Polesine, l'area percorsa dal
fuoco sarà inferiore a quella su un territorio montano o collinare. Inoltre, questo dato è
anche sintomo di una buona capacità di intervento tempestivo da parte delle squadre di
spegnimento dei VV.F. o del Servizio Forestale Regionale, il ché è senz'altro legato sia alla
collocazione  strategica  delle  risorse  rispetto  alla  mappa  del  rischio,  sia  ad  una
conformazione territoriale che rende particolarmente agevole l'intervento. Come si è visto,
infatti, le aree boscate della nostra Provincia sono perlopiù costituite da piccole formazioni
poste spesso in prossimità,  se non addirittura attraversate, da arterie viarie percorribili
anche da mezzi  pesanti.  A controprova  di  questa  correlazione,  guardando allo  storico
eventi 1982-2011 che si riporta nelle pagine successive e su cui ci si soffermeremo in
dettaglio,  l'incendio  boschivo  che  ha  interessato  la  maggior  superficie  nel  territorio
provinciale di Rovigo è stato quello che nel settembre 2006 ha interessato Scanno Boa
per 36,9 ha, seguito dall'incendio che nel novembre 2008 ha bruciato 5,5 ha di arbusteto
costiero a Scanno Cavallari; in entrambi i casi, cioè, si trattava di isole disabitate e non
raggiungibili agevolmente il che, quasi certamente, ha influito negativamente non solo sui

tempi di intervento, ma anche su quelli di segnalazione.
In totale, nel periodo 1982 – 2011 nel territorio polesano si sono verificati  58 eventi di
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incendio  boschivo  censiti  (dati  forniti  dal  Servizio  Forestale  Regionale),  che  hanno
interessato un totale di 81,81 ha di superficie boscata o simile.
Osservando l'andamento negli anni del numero degli eventi non è possibile identificare un
trend, ma un andamento piuttosto stabile, che va da un minimo di zero a un massimo di 7
incendi in un anno, con una media di circa 1,9 incendi/anno. 
La media della superficie percorsa dal fuoco per evento è invece di 1,41 ha, che cala
considerevolmente a 0,79 ha se non si considera l'evento eccezionale di Scanno Boa.
Anche in questo caso l'andamento nel  tempo è piuttosto altalenante,  anche se si  può
osservare  che  mediamente  il  dato  è  più  elevato  nella  seconda  parte  del  periodo  di
osservazione (dal 1996 in poi) rispetto alla prima, anche non volendo tener conto del picco
determinato dall'incendio di Scanno Boa del 2006.
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Un altro aspetto che differenzia la Provincia di Rovigo e le altre a regime prevalentemente
mediterraneo (Venezia  e  Padova)  da quelle  a  regime più  alpino  è  che  nelle  prime si
registrano eventi quasi esclusivamente nel periodo estivo, mentre nel resto del Veneto il
pericolo  maggiore  si  ha  nei  mesi  invernali  e  primaverili.  Ciò  risulta  in  maniera
particolarmente evidente osservando la distribuzione mensile degli eventi verificatisi nel
trentennio 1982 – 2011. 
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Dal grafico emerge chiaramente come, nel periodo di osservazione, i mesi più pericolosi
per il verificarsi di incendi boschivi siano quelli da maggio ad agosto.
E'  interessante  tuttavia  affiancare  a  tale  grafico  quello  che  segue,  in  cui  vengono
confrontate, anziché il numero di eventi accorsi, l'estensione delle superfici totali percorse
dal fuoco e la superficie media per evento per mese dell'anno.

Si nota che nei mesi che manifestano il maggior numero di eventi (da maggio ad agosto,
appunto), generalmente la superficie media percorsa per incendio è più bassa che in altri
periodi. Il mese di agosto, ad esempio, che è di gran lunga quello con il maggior numero di
incendi verificatisi, è anche quello con la minor superficie media percorsa per incendio,
escludendo i dati decisamente bassi di aprile e dicembre. Benché, visto anche il ridotto

35

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

0

5

10

15

20

25

Numero incendi per mese
Anni 1982 - 2011

N. INCENDI

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

Area percorsa totale e media per mese
Anni 1982 - 2011

SUP. PERCORSA

SUP.MEDIA PER EVENTO



Provincia di Rovigo Piano di Emergenza provinciale Rischio Incendi Boschivi

Relazione

Provincia di Rovigo

Servizio Protezione Civile

numero  di  osservazioni,  tale  evidenza  possa  essere  considerata  non  statisticamente
rilevante,  può realisticamente essere interpretato col  fatto che nei mesi estivi  vengono
predisposte maggiori misure preventive nella zona di Rosolina Mare (come si vedrà in
seguito)  e,  pertanto,  la  velocità  di  intervento  è  maggiore  che  in  altri  periodi.  Inoltre,
considerato il  notevole aumento dei fruitori  delle pinete nel periodo estivo,  aumenta la
probabilità  che  un  principio  di  incendio  possa  essere  avvistato  e  segnalato
tempestivamente.
Il dato estremamente elevato di settembre è dovuto al fatto che il già citato incendio di
vasta estensione di Scanno Boa del 2006 si è verificato proprio in questo mese.
Per quanto riguarda la distribuzione geografica, la mappa della pagina seguente evidenzia
in maniera chiara come il rischio incendio boschivo interessi in maniera quasi esclusiva la
zona del Delta del Po. Si noti che, a differenza delle considerazioni statistiche precedenti e
di quelle che seguono, la mappa include anche gli eventi verificatisi fino a ottobre 2012.
Tali  eventi,  infatti,  sono già noti  e, visto anche il  numero importante (si  veda lo storico
eventi  che segue),  si  è ritenuto utile citarli  e mapparli,  ma, non essendo ancora i  dati
completi, non sono stati inclusi nelle analisi statistiche.
Solo due incendi in 30 anni hanno infatti interessato l'Alto e il Medio Polesine, a Stienta e
a  Canaro,  in  entrambi  i  casi  in  golene  del  Po  e  per  un'estensione  estremamente
contenuta. L'elenco non include tuttavia gli incendi di aree agricole o scarpate di argini e
rilevati, piuttosto frequenti anche in Alto Polesine, ma che, non interessando spesso vere e
proprie formazioni boscate, non sono classificati come incendi boschivi. 
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STORICO INCENDI IN PROVINCIA DI ROVIGO DAL 1982 AL 2012

LOCALITA' COMUNE HA DATA MESE ANNO CAUSA

Rosolina 0,06 07/08/82 agosto 1982 dubbia

0,18

Rosolina 0,04 06/07/82 luglio 1982 dubbia

Rosolina 0,08 07/08/82 agosto 1982 dubbia

Rosolina 0,03 06/08/83 agosto 1983 colposa

0,06Rosolina 0,03 06/12/83 dicembre 1983 colposa

Rosolina 1 15/06/85 giugno 1985 colposa

2,5Casoni Rosolina 1,5 04/10/85 ottobre 1985 colposa

Monti Porto Viro 0,35 21/07/87 luglio 1987 dolosa 0,35

Pineta_San_Giusto Porto Viro 0,5 24/08/88 agosto 1988 dolosa

1Via_4Novembre Porto Viro 0,5 18/08/88 agosto 1988 dolosa

Via_Foci_Adige Rosolina 0,08 05/06/89 giugno 1989 dolosa 0,08

Rosolina 0,005 24/08/90 agosto 1990 colposa

0,025Monti Porto Viro 0,02 03/03/90 marzo 1990 dubbia

Rosolina 0,007 28/07/91 luglio 1991 colposa

0,215

Via_Foci_Adige Rosolina 0,008 17/08/91 agosto 1991 colposa

Porto Viro 0,2 16/08/91 agosto 1991 colposa

Rosolina 0,1 20/08/92 agosto 1992 colposa

5,78

Rosolina 0,03 08/11/92 novembre 1992 colposa

Via_Foci_Adige Rosolina 2 20/02/92 febbraio 1992 dolosa

Via_Foci_Adige Rosolina 2,5 20/03/92 marzo 1992 dolosa

Monti Porto Viro 0,15 08/08/92 agosto 1992 dolosa

Porto Viro 1 21/08/92 agosto 1992 colposa

Pineta_San_Giusto Porto Viro 0,05 08/04/93 aprile 1993 dolosa 0,05

Rosolina 0,02 18/06/94 giugno 1994 dolosa

3,195

Porto Viro 3 31/07/94 luglio 1994 dolosa

Monti Porto Viro 0,16 07/10/94 ottobre 1994 colposa

Monti_Strada_Romea Porto Viro 0,015 08/06/94 giugno 1994 dubbia

Rosolina 4 06/09/96 settembre 1996 non classificabile

4,15Rosolina 0,15 06/12/96 dicembre 1996 dolosa

Rosolina 0,2 19/05/97 maggio 1997 colposa

5,7

Monti Porto Viro 3,5 20/05/97 maggio 1997 colposa

San_Giusto Porto Viro 2 18/05/97 maggio 1997 dolosa

Monti Porto Viro 0,1 16/05/98 maggio 1998 non classificabile

0,55

Porto Viro 0,2 19/08/98 agosto 1998 non classificabile

San_Giusto Porto Viro 0,15 16/08/98 agosto 1998 dolosa

San_Giusto Porto Viro 0,1 19/08/98 agosto 1998 dolosa

San_Giusto Porto Viro 0,1 06/10/00 ottobre 2000 dolosa 0,1

Porto Viro 2,18 07/08/01 agosto 2001 dolosa 2,18

3 22/03/02 marzo 2002 dolosa

3,25Ariano Polesine 0,25 19/05/02 maggio 2002 dolosa

Rivà Ariano Polesine 0,4 31/08/03 agosto 2003 dolosa 0,4

Scanno_Boa 1,7 19/09/04 settembre 2004 dubbia 1,7

Porto Viro 0,3 26/06/05 giugno 2005 dubbia 0,3

Scanno_Boa 36,9 26/09/06 settembre 2006 ignota

37,1Santa_Maria_in_Punta Ariano Polesine 0,2 08/10/06 ottobre 2006 colposa

Porto Viro 0,25 20/05/07 maggio 2007 colposa 0,25

Porto Viro 5,5 02/11/08 novembre 2008 dubbia

5,533Golena_Po Canaro 0,033 15/09/08 settembre 2008 colposa

Pineta_San_Giusto Porto Viro 0,25 18/05/09 maggio 2009 colposa

6,714

Pineta_San_Giusto Porto Viro 0,03 12/05/09 maggio 2009 colposa

Rosolina 0,2 27/07/09 luglio 2009 dolosa

Rosolina 0,05 15/08/09 agosto 2009 dolosa

Rosolina_Mare Rosolina 0,014 19/08/09 agosto 2009 dolosa

4,6 01/08/09 agosto 2009 dolosa

San_Basilio Ariano Polesine 1,57 19/06/09 giugno 2009 dubbia

Rosolina 0,41 09/08/11 agosto 2011 dolosa

0,45

Rosolina 0,02 09/08/11 agosto 2011 dolosa

Stienta 0,02 27/04/11 aprile 2011 ignota

San Giusto – via Mazzini Porto Viro 0,08 08/05/12 maggio 2012

4,41

San Giusto Porto Viro 2,34 10/05/12 maggio 2012

Fornaci – via Mantovana – via Pini Porto Viro 0,72 11/05/12 maggio 2012

San Giusto Sud – via delle Querce Porto Viro 0,74 12/05/12 maggio 2012

Papozze 0,3 16/08/12 agosto 2012

Rosolina 0,03 07/08/12 agosto 2012

Golena Porto Viro Porto Viro 0,2 01/08/12 agosto 2012

22/08/12 agosto 2012
Elaborazione Servizio Protezione Civile della Provincia di Rovigo da dati del Servizio Forestale Regionale e Corpo Forestale dello Stato

TOT. HA 
ANNO

Cà_Falconi

Cà_Falconi

Cà_Mazzucco

Passarella

Cà_Falconi

Porto_Caleri

Porto_Fossone

Via_Aironi_RosolinaMare

ENAIP_PortoViro

Villaggio_Residenziale_RosolinaMare

Villaggio_Rosapineta

Via_Cao_Marina

Pineta_Porto_Caleri

Monti_viaPirandello

Fenilone

Fenilone

Via_Bassafonda

Donada_Via4Novembre

Scanarello_Porto_Levante

Oasi_Cà_Mello Porto Tolle

Bosco_Nichetti

Porto Tolle

Pineta_Donada

Porto Tolle

Pineta_Contarina

Scanno_Cavallari

Porto_Caleri

Porto_Fossone

Boccasette Porto Tolle

Porto_Caleri

Porto_Caleri

Argine_Po_Bonello

Panarella

Pineta Albarella

Ca' Zuliani Porto Tolle
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Soffermandoci sulla distribuzione degli eventi per Comune, si vede come oltre l'82% degli
eventi abbia interessato i Comuni di Porto Viro e Rosolina in egual misura (24 incendi in
entrambi i casi), mentre, tolti i due episodi citati in Alto Polesine, i rimanenti 8 incendi sono
egualmente distribuiti tra Ariano Polesine e Porto Tolle.

Le  proporzioni  cambiano  abbastanza  significativamente  se  si  considerano  le  superfici
percorse dal fuoco. Oltre la metà della superficie riguarda infatti il solo Comune di Porto
Tolle.  Anche  in  questo  caso  è  determinante  l'incendio  si  Scanno  Boa  del  2006.
Considerando i 4 incendi verificatesi nel territorio del Comune di Porto Tolle, la superficie
percorsa media è di 11,55 ha; se si esclude l'episodio più significativo il dato scende a 3,1 
ha,  decisamente minore, ma comunque più che doppio rispetto alla media provinciale.
Interessante è anche osservare come cambiano le proporzioni del fenomeno tra Rosolina
e Porto Viro: nonostante entrambi i Comuni abbiano subito lo stesso numero di incendi, a
Porto Viro si trova oltre il 25% della superficie totale arsa in Provincia, a Rosolina poco più
del 15%. Dato che riflette la differenza tra la superficie media percorsa nei due territori:
0,52 ha per  evento  nel  Comune di  Rosolina,  0,86  ha in  quello  di  Porto  Viro.  Questa
differenza  è interessante  in  quanto  i  due territori  sono simili,  oltre  che  per  numero  di
eventi,  anche  per  tipologia  forestale  interessata  (si  tratta  sempre  di  pineta/lecceta),
pertanto  la motivazione di  questo  scarto è verosimilmente da ricercarsi  in  un maggior
livello di prevenzione nel Comune di Rosolina, dove, effettivamente, hanno sede i mezzi
del  Servizio Antincendi Boschivi  Regionale e, nel periodo estivo, un distaccamento dei
VV.F. 
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Terminiamo  l'analisi  statistica  sul  fenomeno  incendi  boschivi  nella  nostra  Provincia
prendendo in considerazione le cause. La suddivisione percentuale per cause di innesco
non si discosta molta da quella riportata nel primo capitolo e relativa all'intera Regione nel
periodo 1991 – 2000. Anche nel caso della Provincia di Rovigo, nel trentennio considerato,
la causa predominante è il dolo, che ha dato origine a 25 eventi, pari al 43,1% del totale.
Le origini di natura colposa (roghi di rifiuti, di sterpaglie, abbandoni di tizzoni accesi) sono
state  invece  alla  base  di  19  episodi,  pari  al  32,8%.  Da  notare  che  è  notevole  la
percentuale di incendi di origine ignota o non classificabile (oltre il 20%), mentre in due soli
casi l'origine è totalmente ignota (tra cui il più volte citato incendio di Scanno Boa). Non
sono noti, infine, episodi con cause naturali, del resto rarissime anche in qualsiasi altra
realtà.  Si  osserva,  pertanto,  come l'attività  di  educazione e prevenzione possa essere
importante  nel  prevenire  incendi  di  origine  colposa.  Per  quanto  riguarda  gli  incendi
appiccati volontariamente, nonostante con l'approvazione della legge quadro del 2000 si
sia intervenuto pesantemente non solo sulle pene, ma anche sulla rimozione del movente
speculativo, prevedendo l'obbligo per i Comuni di vincolare per un lungo periodo le aree di
bosco  bruciate,  tale  causa  rimane  la  più  importante  statisticamente  anche  nel  nostro
territorio provinciale. Va pertanto mantenuto e potenziato il ruolo fondamentale di indagine
e repressione svolto dalle forze dell'ordine (Corpo Forestale dello Stato in primis) e dalla
Magistratura.
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B.3_Individuazione del rischio incendio boschivo

L'individuazione delle aree boscate interessanti ai fini della definizione delle aree soggette
a rischio incendio boschivo è avvenuta sulla base dei dati forniti dal Servizio Forestale
Regionale.  La  base  di  partenza  è  stata  la  Carta  Forestale  Regionale  (ultimo
aggiornamento).  Dalle  aree  individuate  su  tale  carta  non  sono  state  prese  in
considerazione quelle  classificate  come “impianto  di  latifoglie”  (consistenti  nella  nostra
Provincia essenzialmente in impianti di pioppo) a causa sia del basso livello di pericolosità
e rischio che questi comportano (sia per le caratteristiche vegetazionali delle specie, che
per la distribuzione del potenziale combustibile), sia, soprattutto, per l'eccessiva variabilità
delle  zone destinate a tale  coltura nel  tempo. Fanno eccezioni  gli  impianti  di  latifoglie
all'interno  di  zone  golenali,  che  si  è  ritenuto  di  considerare  nell'analisi  del  rischio
essenzialmente  per  due  ragioni:  in  primo  luogo  generalmente  nelle  aree  golenali  le
coltivazioni legnosi sono più stabili che nelle altre zone agricole, nel senso che alla fine del
ciclo quasi sempre viene ripiantumato lo stesso tipo di impianto. In secondo luogo, spesso
in queste aree, gli impianti di origine antropica sono in adiacenza a porzioni di formazioni
naturaliforme  che  possono  essere  più  facilmente  oggetto  di  innesco  di  incendio  con
conseguente propagazione alle vicine colture legnose. Nelle formazioni considerate sono
state incluse, a livello prudenziale, anche quelle con copertura compresa tra il 10 e il 30%
anche se non possono propriamente essere considerate “bosco”. Infine, sono state incluse
nella valutazione anche le aree contenute nell'inventario dei boschi predisposto, sulla base
di ricerche di archivio e sopralluoghi in campagna, dal  Servizio Forestale Regionale di
Padova e Rovigo. Tale inventario comprende anche formazioni che non sono considerate
all'interno della carta forestale regionale, ma che si ritiene abbiano una certa valenza nella
definizione del  rischio di  incendio, e sono costituite prevalentemente da imboschimenti
naturaliformi.
Per la valutazione della  pericolosità  si è fatto riferimento principalmente al  potenziale
pirologico delle singole formazioni, inteso come la previsione della forza distruttiva di un
eventuale incendio unita alla stima della probabilità del verificarsi dell’incendio stesso nelle
condizioni attuali (Bovio e Camia, 1993). La pubblicazione “Biodiversità e indicatori nei tipi
forestali del Veneto” finanziata dalla Regione del Veneto e curata da Roberto Del Favero
nel 2000 ha attribuito ai vari tipi forestali presenti nella Regione un valore numerico del
potenziale pirologico che esprime la probabilità di sviluppo di un incendio calcolata sulla
base delle caratteristiche delle stazioni e della vegetazione. Trattandosi si un lavoro su
vasta  scala,  non  si  tiene  conto  evidentemente  dei  fattori  locali  che  incidono  sulle
probabilità di innesco, ma “il potenziale pirologico è stato determinato per ogni diversa
unità elaborando i dati contenuti nel  data base  ecologico e tenendo conto dei seguenti
elementi:  regione forestale,  altitudine, esposizione, posizione,  pendenza, caratteristiche
delle specie arboree, arbustive ed erbacee (REGIONE VENETO, 1999). 
I valori così determinati sono compresi tra un mino di 6 e un massimo di 37. Nella Carta
Forestale Regionale,  poi,  per ogni  formazione è indicato con un aggettivo il  livello del
potenziale pirologico:
- basso: valore del potenziale pirologico minore di 20
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- medio basso: valore del potenziale pirologico compreso fra 20 e 24;
- medio alto: valore del potenziale pirologico compreso fra 25 e 29;
- alto: valore del potenziale pirologico uguale o superiore a 30.
Tale  metodologia  è  stata  ripresa  anche  nel  presente  piano  per  la  valutazione  della
pericolosità,  classificata con i  valori  1,2,3,4 corrispondenti,  nell'ordine, alle 4 definizioni
sopra riportate. E' stata pertanto ripresa la classificazione contenuta nei database forniti
dal Servizio Forestale Regionale, con alcune modifiche:
– per le formazioni classificate come “impianto di latifoglie”, in cui la CFR indicava in

maniera indistinta un potenziale pirologico “medio-alto (classe 3), si  è ritenuto più
opportuno attribuire  una classificazione corrispondente alla  categoria  forestale  più
“simile”. In particolare, trattandosi prevalentemente di impianti di pioppeti, poco densi
e  ben  stratificati,  peraltro  collocati  in  zone  golenali  (ricordiamo che gli  impianti  di
coltivazioni  legnose al  di  fuori  delle  aree golenali  non sono  stati  considerati  nella
valutazione del rischio), si è attribuito quasi ovunque la classe 1 – potenziale basso,
corrispondente alla tipologia “saliceti e altre formazioni riparie”;

– nei casi in cui si è riscontrata una classificazione della tipologia diversa tra la carta
forestale  e  altri  lavori  (es.  l'inventario  dei  boschi),  si  è  attribuita  la  classe  di
pericolosità più alta oppure un valore intermedio;

– per le aree boscate non rilevate dalla carta forestale, ma da altri lavori, costituite
prevalentemente da impianti di latifoglie, si è cercato di valutare, con un approccio
prudenziale,  una classe di  pericolosità pari  a quella della formazione naturale più
assimilabile;  quando possibile perché in possesso di informazioni  in  merito (es.  a
seguito di sopralluoghi) si è tenuto conto anche della copertura dello strato erbaceo
ed arbustivo.

Vale la pena sottolineare come, in realtà, questo tipo di mappatura della pericolosità non
sia  completamente  esaustiva  dell'individuazione  del  pericolo  e,  conseguentemente  del
rischio, di incendio boschivo. Non solo perché la valutazione del potenziale pirologico di
cui  sopra  non  tiene  conto  di  molti  aspetti  specifici  e  locali  delle  singole  formazioni.
Un'analisi  più  approfondita,  che  tenesse  conto  di  una  stima  dei  quantitativi  e  delle
caratteristiche  del  materiale  combustibile,  vivo  e  morto,  presenti  nelle  aree  boscate,
permetterebbe l'individuazione dei veri e propri “modelli combustibili” che permetterebbero
di dare indicazioni più precise non solo circa la possibilità/probabilità di innesco, ma anche
sui tempi e le modalità di propagazione dell'incendio. Tuttavia, una veloce valutazione del
rapporto costi/benefici, chiarisce subito come, per le caratteristiche e la distribuzione della
vegetazione nel nostro territorio provinciale un simile livello di approfondimento dell'analisi
non porterebbe ad informazioni aggiuntive utili alla definizione e prevenzione del rischio
tali da giustificare un simile investimento in termini di tempo e risorse.
Più  opportuno  è  invece  una  valutazione  circa  altri  fattori  climatici  che  possono  avere
un'influenza  notevole  circa  il  rischio  che  stiamo  considerando.  Come  si  è  visto  in
precedenza,  infatti,  aspetti  quali  l'intensità  e  la  direzione  del  vento,  la  temperatura  e
l'umidità dell'aria, ma soprattutto, del suolo e del materiale combustibile, sono determinanti
nel condizionare la probabilità d'innesco e di sviluppo degli incendi. In altri termini, una
mappatura  “geografica”  della  pericolosità  deve  essere  sempre  associata  ad  una
mappatura “temporale” della stessa. 
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Come si  è  visto  nel  paragrafo  precedente,  i  mesi  di  maggior  frequenza  degli  incendi
boschivi  in  Polesine  sono quelli  estivi,  da maggio  a  settembre.  Tuttavia  non sono  da
escludere eventi anche di notevole importanza in mesi diversi da quelli “attesi”. Periodi
particolarmente  siccitosi  possono  costituire  un  fattore  predisponente  particolarmente
preoccupante  anche  al  di  fuori  del  periodo  estivo.  In  generale,  pertanto,  occorrerà
intensificare l'attività di vigilanza e prevenzione non solo nei mesi sopra indicati, ma anche
in  periodi  di  prolungata  siccità.  Analogamente  occorre  tenere  presente  il  ruolo
fondamentale che ha l'intensità del vento nell'incrementare la velocità di propagazione del
fronte di fuoco e, quindi, l'intensità del rischio.
Anche per la valutazione del danno potenziale si è optato per una suddivisione delle aree
in 4 classi, a seconda della presenza potenziale di beni e/o persone all'interno o nelle
immediate vicinanze dell'area boscata. In particolare, ad ogni area considerata nella fase
precedente si è attribuito il valore:

– 1_assenza  di  edifici  o  infrastrutture  nelle  immediate  vicinanze  dell'area  e
improbabile presenza di fruitori del bosco;

– 2_presenza  di  pochi  edifici  o  infrastrutture  di  rilevanza  minore  nelle  immediate
vicinanze del bosco o di pochi potenziali fruitori; in questa categoria sono inserite
anche le aree con le caratteristiche di quella precedente, ma di particolare pregio
naturalistico – ambientale (aree SIC, ZPS, IBA, riserve,  parchi,  giardini botanici,
ecc.);

– 3_presenza di diversi edifici o infrastrutture di media rilevanza o transito o probabile
presenza di pochi fruitori del bosco con difficoltà di fuga;

– 4_presenza  rilevante  di  edifici  e/o  infrastrutture  di  notevole  importanza  nelle
immediate vicinanze dell'area o transito intenso o probabile presenza di numerosi
fruitori del bosco.

In tale valutazione si è tenuto conto qualitativamente e in via cautelativa della presenza di
fattori che riducono la  resilienza del territorio o dell'assenza di strumenti di mitigazione del
danno,  quali  la  vicinanza  di  strutture  operative  per  lo  spegnimento  degli  incendi,  la
presenza di sistemi antincendio, la disponibilità d'acqua, ecc. .
Infine il  rischio è stato definito come prodotto dei  due valori  di  pericolosità (cioè della
classe del  potenziale  pirologico)  e di  danno, secondo la matrice  del  rischio  di  seguito
riportata.

44



Provincia di Rovigo Piano di Emergenza provinciale Rischio Incendi Boschivi

Relazione

Provincia di Rovigo

Servizio Protezione Civile

Matrice del rischio

I diversi colori della matrice (gli stessi usati nella carta del rischio) individuano le 4 classi di
rischio:

• basso per R <=2;
• moderato per 3<=R<=6;
• medio-alto per 7<=R<=9;
• elevato per R>9.

Confrontando la mappe del rischio e della pericolosità determinate come sopra con la
distribuzione degli eventi storici verificatisi nel periodo 1982 – 2011, si vede come vi sia
una buona corrispondenza tra le due carte. In particolare le aree individuate con maggior
pericolosità coincidono con quelle dove si  sono verificati  il  maggior numero di  episodi,
ovvero le pinete di Rosolina Mare (da Porto Fossone fino a Porto Caleri) e quelle di Porto
Viro.  Importante  anche il  livello  di  pericolosità  determinato  dalla  vegetazione arbustiva
costiera delle spiagge nel Comune di Porto Tolle, nelle quali, peraltro, l'entità del danno
potenziale, benché più bassa rispetto ad aree poste in stretta prossimità di centri abitati, è
aumentato da un livello più alto di vulnerabilità legato alle minore vicinanza alle risorse per
l'antincendio rispetto alle due realtà sopra citate.

B.4_Scenari di evento

Dall'analisi del rischio e dallo studio dello storico eventi, appare opportuno concentrare
l'attenzione e le conseguenti attività di prevenzione e gestione dell'emergenza su quattro
diverse tipologie di scenario:
– Incendio boschivo nelle pinete e leccete di Rosolina Mare;
– Incendio boschivo nelle formazioni delle dune fossili;
– Incendio sulla vegetazione di spiagge e scanni;
– Incendio in pineta sull'isola di Albarella;
– Incendio in altre formazioni boschive e ripariali del territorio provinciale.
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Incendio boschivo nelle pinete e leccete di Rosolina Mare

Si tratta  di  uno degli  eventi  più  frequenti  anche  da quanto  emerge dallo  storico  degli
incendi boschivi. La superficie boscata in quest'area è, nel complesso, la più estesa della
provincia,  con  oltre  260  ha  tra  pineta,  pineta  –  lecceta  e  arbusteti  costieri,  che  si
estendono dal corso terminale dell'Adige a nord fino alla bocca di Porto Caleri a sud sulla
lingua di terra che separa il mare dalle valli di Rosolina. A quasi tutta quest'area è stato
attribuito  il  valore  massimo sia  di  pericolosità,  per  l'elevato  potenziale  pirologico  delle
formazioni  presenti,  sia  di  danno,  per  la  forte  presenza  antropica  nelle  immediate
vicinanze o addirittura all'interno delle aree boscate.
Come si è già esposto in precedenza, infatti, le spiagge di Rosolina Mare costituiscono il
principale polo turistico della provincia di Rovigo, con decine di migliaia di presenze che si
concentrano nei mesi estivi (luglio e agosto in particolare), in concomitanza con l'aumento
della pericolosità legata agli incendi boschivi. Inoltre la pineta è strettamente connesso con
l'abitato di Rosolina Mare, giungendo a stretto ridosso o addirittura all'interno dello stesso.
Molte strutture  turistiche e ricettive,  inoltre,  si  trovano quasi  completamente circondate
dalla pineta – lecceta (si pensi ad esempio ai villaggi turistici di Rosapineta Nord e Sud, al
villaggio Tizé o al Maneggio del Delta). Da notare, inoltre, che la pineta, soprattutto nella
zona  meridionale  e,  in  misura  minore,  in  prossimità  delle  foci  dell'Adige,  è  fruita,
principalmente nella stagione estiva, da numerose persone. Infine, la parte più meridionale
della penisola, è occupata dal Giardino Botanico Litoraneo, meta di numerosi visitatori e
che si estende tra formazioni arboree ed arbustive tipiche della flora litoranea autoctona.
Gli eventi verificatisi in passato non hanno mai interessato superfici di vasta estensione tali
da determinare una  situazione di  incendio  diffuso e difficilmente gestibile:  l'evento  più
significativo  per  estensione  è  stato  un  incendio  di  origine  dolosa,  che  nel  '92  ha
interessato 2,5 ha di bosco nei pressi delle Foci dell'Adige (peraltro preceduto, appena un
mese prima, da un altro incendio di analoghe dimensioni nella stessa zona), mentre la
media della superficie percorsa per incendio è di 0,38 ha. Questo dato è senz'altro dovuto
al buon livello di prevenzione e a una buona capacità di intervento tempestivo in caso di
avvistamento  dell'incendio.  Infatti,  la  zona  è  presidiata,  nel  periodo  estivo,  da  un
distaccamento  regionale  dei  Vigili  del  Fuoco con  sede  in  Viale  Europa,  dal  Corpo
Forestale dello Stato (Stazione di Rosolina mare - Via Porto Caleri, 3), nonché dall’Unità
Periferica del Servizio Forestale Regionale di Padova e Rovigo; inoltre, l'area della pineta
verso Porto Caleri è presidiata con vasche antincendio (vedere paragrafo C.1_Risorse).
Tuttavia l'elevato livello di prevenzione e risposta del territorio non deve far sottovalutare il
livello di rischio comunque presente. Va evidenziato, infatti, come anche incendi di ridotte
dimensioni, se nascono in prossimità di strutture residenziali o turistiche possono creare
danni ingenti alle stessi  o alle persone ivi presenti,  così come a fruitori  del  bosco che
potrebbero  avere  difficoltà  a  trovare vie  di  fuga.  Senza  sottovalutare,  inoltre,  il  danno
arrecato  al  patrimonio  forestale  e  floristico  di  una  delle  aree naturalistiche di  maggior
pregio nel territorio provinciale.
Infine,  va  tenuto  presente  che,  in  concomitanza  con  situazioni  atmosferiche
particolarmente gravose caratterizzate da forte vento e siccità prolungata, la superficie
percorsa e il danno potenziale conseguente possono aumentare in maniera importante in
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brevissimo tempo.

Incendio boschivo nelle formazioni delle dune fossili

Le pinete che si estendono nel Comune di Porto Viro, così come il rimboschimento della
pineta del Fenilone, nei pressi dell'abitato di Rosolina si trovano tutte lungo il cordone di
vecchie dune fossili litoranee.
L'area delle dune fossili di Fenilone, di circa 10 ha, è tagliata in due dalla linea ferroviaria
Rovigo – Chioggia ed è costituita da un complesso di dune in parte boscato e in parte
coperto da una prateria arida.
La vegetazione arborea originaria è stata probabilmente eliminata del tutto o quasi già in
epoche  passate,  a  causa  di  utilizzazioni  e  incendi;  quella  attuale  deriva  da  vecchi
rimboschimenti non più curati  e, forse, dalla ricolonizzazione spontanea del terreno ad
opera di  nuclei  residui  di  vegetazione,  in  particolare  nel  caso del  leccio  e  del  pioppo
bianco.  La distanza dalle abitazioni più vicine è maggiore che rispetto al caso di Porto Viro
e l'area stessa è meno fruita da residenti e turisti. Per tale motivo il rischio è stato stimato
con un valore più basso che a Porto Viro, ma considerato comunque elevato. Qui si sono
verificati due incendi (di cui uno di importanti dimensioni – 4 ha) nel 1996.
A Porto Viro troviamo invece due formazioni principali la pineta Fornaci, in località Donada,
di circa 44 ha (a cui si aggiungono, in adiacenza, altri 8-10 ha di boschi di latifoglie) e
quella di San Giusto, più a sud, in località Contarina, di circa 24 ha. Entrambe le aree sono
ben servite, oltre che dalla viabilità comunale, da piste forestali e sentieri interni (alcuni
chiusi per mezzo di cancelli) e sono gestite direttamente dal Servizio Forestale Regionale,
che  ne  cura  la  manutenzione.  Si  tratta  di  aree  boscate  poste  in  stretta  prossimità
dell'abitato o, nel caso di San Giusto, completamente circondate da esso e da strutture,
oltre  che  residenziali,  scolastiche,  ricreative  e  sportive.  Sono  inoltre  fruite  dalla
popolazione e da turisti (ultimamente si è molto diffusa la pratica della ricerca di tartufi
nelle due pinete). Ne risulta un potenziale di danno molto elevato.
Come si è visto nelle due pinete di Porto Viro si sono verificati oltre il 40% degli incendi
boschivi che hanno interessato la Provincia di Rovigo dal 1982 al 2011, con una superficie
percorsa dal fuoco in media di 0,56 ha per evento, nettamente più alta rispetto a quella
delle  pinete  di  Rosolina  Mare.  A  questi  eventi  deve  aggiungersi  una  preoccupante
sequenza di 4 incendi dolosi verificatisi a San Giusto e Fornaci nel maggio 2012, tutti di
importanti dimensioni e che hanno comportato forti difficoltà di spegnimento. Va pertanto
evidenziato come, nonostante il rischio sia paragonabile a quello che troviamo nelle aree
boscate di Rosolina Mare, gli strumenti di prevenzione sono minori e i tempi di intervento
si dilatano, anche per una maggior lontananza dei presidi di Vigili del Fuoco e Servizio
Forestale Regionale.
Analoga è la situazione della pineta di Fenilone a Rosolina, con la sola differenza che il
danno potenziale è minore e che, finora, si è verificato un numero relativamente basso di
eventi, anche se di proporzioni importanti.
Un cenno a parte meritano le dune fossili del Comune di Ariano nel Polesine. 
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Incendio sulla vegetazione di spiagge e scanni

I cosiddetti “scanni” o “scani”, o isole (o frecce) litoranee, sono morfologie frequenti nelle
aree deltizie e lagunari e sono costituiti da  corpi sabbiosi sempre emersi, localizzati  a
breve distanza dalla costa. La loro genesi è legata all’immissione in mare della corrente
fluviale  carica  di  materiale  detritico.  Si  tratta  di  morfologie  estremamente  variabili  nel
tempo e contribuiscono a rendere il territorio deltizio mutevole e vario.
Oltre che dal punto di vista geomorfologico e di protezione della costa, gli scanni sono
elementi preziosi dal punto di vista ambientale, essendo elementi unici e insostituibili per
l'avifauana.  E'  inoltre in costante aumento la fruizione turistico-balneare di  alcuni  degli
scanni del Delta, quelli di Barricata e Boccasette in primis.
La  vegetazione  che  si  trova  qui  non  comprende  quasi  mai  specie  arboree,  ma  da
formazioni  erbacee ed arbustive,  queste ultime costituite principalmente da tamerice e
amorpha  fruticosa.  L'ambiente  particolarmente  arido,  la  presenza  di  vento  e  le
caratteristiche  vegetazionali  stesse  degli  arbusteti  costieri  li  rendono  particolarmente
favorevoli alla rapida diffusione di un eventuale incendio. Come si è visto, eventi importanti
si sono verificati a Scanno Boa, Boccasette e Scanno Cavallari (tutti tra il 2004 e il 2009)
per un totale di superficie percorsa dal fuoco pari a 48,7 ha, cioè una media di ben 12,2 ha
per episodio. Come si è già avuto modo di osservare tale valore estremamente elevato
della superficie percorsa è da legare, oltre che al potenziale pirologico delle formazioni, al
loro isolamento, che rende difficile sia l'avvistamento tempestivo dei principi d'incendio, sia
il raggiungimento delle aree con i mezzi antincendio. Questo vale in misura minore per le
aree più frequentate come le spiagge di  Boccasette e Barricata che,  comunque, sono
collegate  a  terra  da  un  solo  ponte  ciascuna  (peraltro  entrambi  poco  idonei  ai  mezzi
pesanti) che funge anche da unica via di fuga per gli eventuali bagnanti presenti. Va inoltre
detto  che,  in tali  spiagge, così come per la spiaggia delle Conchiglie (in prossimità di
Villaggio Barricata, sulla striscia sabbiosa che separa la Sacca di Scardovari  dal mare
aperto), la vegetazione si dispone su una fascia posta tra la spiaggia e l'unica via di fuga,
che potrebbe divenire un potenziale pericoloso ostacolo in caso di incendio.
Si nota pertanto come, nonostante il numero di eventi relativamente basso verificatosi nel
periodo di riferimento, il rischio rimane elevato, quale effetto congiunto di un potenziale
pirologico  medio-alto,  di  un  potenziale  danno  importante  (legato  principalmente  al
patrimonio  naturalistico-ambientale  negli  scanni  non  antropizzati  come Scanno  Boa  e
Scanno  Cavallari  e  alla  presenza  di  strutture  turistiche  e  balneari  a  Barricata  e
Boccasette), nonché di un'elevata vulnerabilità delle aree.

Incendio in pineta sull'isola di Albarella

Come si è visto la pineta dell'Isola di Albarella è una formazione di origine completamente
antropiche e con finalità principalmente turistiche. L'elevato grado di rischio individuato è
dovuto all'alto potenziale pirologico della vegetazione della pineta unito al fatto che questa
si trova completamente circondata da aree residenziali. Tuttavia fino ad ora non si sono
verificati  episodi  di  incendio  significativi  (l'unico  episodio  che  sia  stato  segnalato  si  è
verificato nell'agosto 2012 ed ha interessato circa 300 mq di pineta), quasi certamente in
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virtù del fatto che l'accesso all'isola è limitato ai residenti e controllato e, pertanto, risulta
molto difficile che si  possano verificare inneschi  di  carattere doloso.  La pineta,  inoltre,
risulta estremamente curata e manutenuta, il ché la rende più simile a un grande parco
che  a  una  formazione  naturale.  Essendo  la  stratificazione  verticale  della  vegetazione
molto rada è perciò più lenta e difficile  la propagazione di  un eventuale incendio.  Tali
elementi contribuiscono a ridurre notevolmente il rischio, ma sottovalutarlo costituirebbe
comunque un pericoloso errore.

Incendio in altre formazioni boschive e ripariali del territorio provinciale

Come si è visto, le altre aree boscate della Provincia sono rappresentate principalmente
da saliceti e altre formazioni riparie che si sviluppano nelle golene o lungo le sponde dei
corsi d'acqua principali. In questi casi il rischio è basso o medio-basso. Sia perché spesso
si  tratta  di  formazioni  poste  non  in  prossimità  di  aree  urbanizzate,  percui  il  danno
potenziale è determinato, oltre che dal danno ecologico-ambientale-colturale, da quello a
pochi fruitori che potrebbero trovarsi nell'area (es. pescatori) o dalla limitazione al transito
su  strade  arginali  o  ponti.  Sia,  soprattutto,  perché  il  potenziale  pirologico  di  queste
formazioni e, quindi, la pericolosità è generalmente bassa. Peraltro si è già detto che in
questo lavoro sono stati  inclusi  gli  impianti  a pioppeto in aree golenali,  che sono stati
assimilati,  per pericolosità, ai  saliceti  naturali,  anche se, in  realtà,  la  minore densità di
combustibile  (sia  verticale  che  orizzontale)  e  la  migliore  manutenzione  riducono
notevolmente il potenziale pericolo.
Un rischio poco più alto, legato a un maggiore danno potenziale, si riscontra in piccole
formazioni,  principalmente  rimboschimenti,  poste  in  prossimità  di  aree  residenziali  o
industriali.  Su  queste  aree  andrà  posta  particolare  attenzione  circa  la  tempestività  di
intervento in caso di possibili, per quanto poco probabili, principi di incendio. A tal fine la
mappatura degli idranti e la predisposizione di nuovi in prossimità delle aree boscate è uno
strumento che può senz'altro rivelarsi utile.
Nei  30 anni  di  dati  raccolti  sono,  in  effetti,  relativamente poco numerosi  gli  episodi  di
incendio verificatisi al di fuori degli scenari visti sopra:
– in via Bassafonda, a Rosolina, nel 1997 (0,2 ha);
– a Scanarello (Porto Viro), nel 2001 (2,18 ha);
– nell'Oasi di Cà Mello (Porto Tolle), nel 2002 (3 ha);
– a Rivà (Ariano Polesine), nel 2003 (0,4 ha);
– nella golena di S. Maria in Punta (Ariano Polesine), nel 2006 (0,2 ha);
– nella golena del Po a Canaro nel 2008 (0,03 ha);
– nella golena di Bonello (Stienta), nel 2011 (0,02 ha);
– nella golena di Panarella (Papozze), nel 2012 (0,3 ha);
– nella golena di Porto Viro, nel 2012 (0,2 ha);
– nella golena di Cà Zuliani (Porto Tolle), nel 2012.
Come si vede, la maggior parte degli incendi interessano comunque la zona del Delta del
Po. In particolare si notano le estensioni importanti degli incendi di Scanarello e dell'Oasi
di Cà Mello, entrambi di natura dolosa e, in particolare, il secondo attribuito all'opposizione
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alla istituzione del Parco del Delta del Po. Tali episodi sono indicativi della necessità di
valutare adeguati sistemi di prevenzione su tutta l'area del Delta del Po, anche oltre gli
areali di maggiore rischio.
Per quanto riguarda gli incendi in aree golenali, invece, questi finora sono stati modesti sia
in numero che in estensione, ma non va sottovalutato il fatto che, in condizioni di scarsa
manutenzione e di prolungata siccità, inneschi di natura dolosa o colposa possono dare
luogo a danni importanti anche in queste aree.
Infine,  un  accenno va  fatto  anche  riguardo  alla  pratica,  purtroppo  ancora  abbastanza
diffusa, di bruciare la vegetazione spontanea, specie lungo gli argini, o i residui degli sfalci
delle colture in campagna. Tali episodi non possono classificarsi come incendi boschivi,
ma  comportano  comunque  un  potenziale  rischio  in  caso  di  condizioni  favorevoli  alla
propagazione  dell'incendio,  oltre  a  determinare,  in  ogni  caso,  la  diffusione  di  fumi
pericolosi per la visibilità e l'inalazione e, spesso, l'intervento delle squadre dei VV.F. che
possono essere così distolte da altri interventi.
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C) La gestione dell'emergenza

C.1_Risorse

Il Servizio Forestale Regionale

Come noto, la normativa in materia di incendi boschivi attribuisce alle Regioni, oltre che i
compiti  di  programmazione  che  consistono  principalmente  nella  redazione  del  Piano
regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, la gestione e
il coordinamento della lotta attiva agli incendi, avvalendosi sia di mezzi propri, sia di quelli
del Corpo Nazionale dei VV.F., del Corpo Forestale dello Stato, delle organizzazioni di
volontariato, delle Forze Armate e di Polizia.
Il  Servizio  Forestale  Regionale  si  occupa  dell’organizzazione  dell’intero  sistema  e  del
coordinamento, sul territorio di propria competenza, delle operazioni di  spegnimento in
caso di incendio; inoltre opera anche direttamente con le proprie squadre di operatori AIB.
I Servizi  Forestali  della Regione Veneto, strutture periferiche della Direzione Regionale
Foreste  ed  Economia  Montana,  sono  cinque  e  hanno  sede  nei  diversi  capoluoghi  di
provincia, con competenza sul relativo territorio provinciale: Belluno, Padova (competente
anche per la provincia di Rovigo), Treviso (competente anche per la provincia di Venezia),
Verona e Vicenza. Presso ogni Servizio forestale è attivato un Ufficio Antincendi Boschivi.
Nel campo dell’antincendio boschivo i Servizi Forestali svolgono le seguenti attività:

• sorveglianza, avvistamento ed allarme con proprio personale;
• coordinamento, tramite la presenza di un funzionario regionale, di uomini e mezzi

intervenuti sul luogo dell’incendio;
• interventi sul fuoco tramite proprie squadre specializzate di operai forestali;le attività

di cui ai punti 1, 2 e 3 sono garantite con un servizio di reperibilità del personale 24
ore su 24;

• progettazione ed esecuzione di lavori di selvicoltura preventiva per la diminuzione
dei fattori di rischio, realizzazione e manutenzione di strade e sentieri forestali per
l’accesso dei mezzi antincendio, realizzazione e manutenzione di opere idrauliche
antincendio (vasche antincendio), realizzazione di piste tagliafuoco;

• predisposizione  delle  schede  statistiche  di  rilevamento  incendi;  formazione  del
personale regionale e volontario per la lotta agli incendi;

• coordinamento delle organizzazioni di volontariato nelle attività di prevenzione degli
incendi boschivi.

Il Servizio Forestale Regionale è presente in Provincia di Rovigo con un Centro Operativo
Polifunzionale (C.O.P.) a Porto Viro ed una sede presso il Giardino Botanico Litoraneo di
Porto Caleri.
I Centri Operativi (o Logistici) Polifunzionali (C.O.P.) sono strutture gestite dalla Direzione
Foreste  ed  Economia  Montana,  per  il  tramite  dei  S.F.R.,  dislocate  sull’intero  territorio
regionale  e  derivanti  dalla  riconversione dei  preesistenti  vivai  forestali.  Nell'ambito  del
contrasto  agli  incendi  boschivi  questi  costituiscono  la  base  operativa  per  le  attività

51



Provincia di Rovigo Piano di Emergenza provinciale Rischio Incendi Boschivi

Relazione

Provincia di Rovigo

Servizio Protezione Civile

connesse  alla  prevenzione  ed  alla  estinzione  ed  alla  protezione  civile  (deposito  di
attrezzature A.I.B., piazzola elicottero, sede delle squadre A.I.B. del S.F.R., area attrezzata
per esercitazioni, punto di ritrovo per il coordinamento dei volontari A.I.B., sede delle unità
cinofile di ricerca e soccorso, ecc.).
Presso il COP di Porto Viro sono di stanza:
– n. 1 Land -Rover Pick-up dotato di modulo antincendio da 350 litri, con naspo da
100 m e pompa ad alta pressione;
– n. 1 vasca mobile da 8000 l.
Presso il Giardino Botanico Litoraneo di Porto Caleri, stazionano invece:
– n. 1 Land Rover 90;
– n.  1  modulo  da  600  litri  con  due  naspi  da  100  m  ciascuno  e  pompa  ad  alta
pressione;
– n. 1 pompa centrifuga a media  pressione corredata  di  un KAFS,  soffiatore  con
lancia per schiumogeni;
– 350 m di manichetta da 45 mm ad alta pressione;
– 350 m di manichetta da 25 mm ad alta pressione;
– n. 1 vasca mobile da 8000 l;
– n. 1 pompa a bassa pressione (tipo idrovora) per travasi d'acqua.
Nella  zona  della  pineta  di  Rosolina  Mare,  il  Servizio  Forestale  ha  inoltre  predisposto
alcune vasche antincendio interrate:
– n.  2  vasche  da  30.000  litri  ciascuna  lungo  via  Porto  Caleri,  alimentate
dall'acquedotto proveniente da Albarella;
– n. 1 vasca da 30.000 litri all'interno del Giardino Botanico, lungo la pista che dal
parcheggio all'ingresso dello stesso porta al mare.
Dal  punto  di  vista  delle  risorse  umane,  la  squadra  antincendio  boschivo  del  Servizio
Forestale Regionale è composta da 9 operatori (6 a tempo indeterminato e 3 a tempo
determinato),  ma  è  in  previsione  di  portarla  a  breve  a  12  operatori  integrandola  con
ulteriori 3 figure a tempo determinato.
La  Regione  del  Veneto  per  lo  svolgimento  delle  attività  A.I.B.  è  inoltre  dotata  di  un
"Servizio aereo per la prevenzione, ricognizione ed estinzione degli incendi boschivi ed
altri interventi nel settore della Protezione Civile", che è stato affidato ad una Associazione
Temporanea di Imprese (A.T.I.) costituita da tre ditte specializzate nelle attività di lavoro
aereo e trasporto di persone finalizzate all’antincendio boschivo. Il contratto comprende la
presenza continuativa in una sede della Regione di uno o due elicotteri del tipo AS 350 B3
"Ecureuil",  in grado di operare con una benna della capacità di 1000 litri d’acqua, o di
trasportare carichi sospesi al gancio baricentrico di peso fino a 1400 kg. I mezzi devono
essere pronti a partire in 10 minuti dal momento della chiamata. I due elicotteri sono pronti
a  partire  nel  periodo  di  massima  pericolosità,  cioè  dal  15  gennaio  al  15  aprile  (che
corrisponde al periodo di massima pericolosità a livello veneto, ma, come si è visto, non
coincide  con  quello  di  massima  pericolosità  nella  nostra  Provincia).  Durante  il  resto
dell'anno è a disposizione un solo elicottero pronto a partire, tranne che nel periodo dal 20
settembre al 20 dicembre dove il pericolo di incendio è molto basso e quindi l'elicottero
non è più schierato in una sede regionale ma nella sede della ditta appaltatrice ed è pronto
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a  partire  in  40  minuti.  L’A.T.I.  è  inoltre  tenuta  ad  attivare,  su  specifica  richiesta  della
Regione,  un  secondo  elicottero  con  caratteristiche  simili  al  precedente.  In  casi  di
particolare  gravità  possono  essere  richiesti  ulteriori  mezzi  previo  accordo  con  gli
aggiudicatari.
La base principale degli elicotteri è localizzata presso il Centro Operativo Polifunzionale di
Sospirolo (BL). Una seconda base è individuata presso il Centro Operativo Polifunzionale
di  Caprino  Veronese  (VR).  Inoltre,  in  caso  di  necessità,  altri  tre  Centri  Operativi
Polifunzionali,  sono  attrezzati  per  ospitare  all’occorrenza  un  elicottero  e  il  relativo
personale.
Gli  elicotteri  possono essere rischierati  sull’intero territorio regionale  per far fronte agli
incendi, nonché per altre esigenze di protezione civile.
La Regione del  Veneto gestisce inoltre  una propria rete radio A.I.B.;  presso il  COR è
presente una postazione di controllo radio da dove è possibile localizzare sulla cartografia
elettronica le radio dotate di ricevitore GPS.

Volontari antincendio boschivo

Un contributo rilevante durante le operazioni di antincendio boschivo viene svolto dalle
Associazioni  di  Volontari  antincendio  boschivo,  dotate  di  propri  uomini  e  mezzi  e
coordinate da Organizzazioni Capofila determinate per area omogenea di base. 
Le Associazioni di volontariato per poter operare nell’attività A.I.B. devono aver stipulato
con la Regione una specifica convenzione, essere iscritte all’Albo Regionale di Protezione
Civile e provvedere, con specifici corsi di formazione organizzati in collaborazione con la
Direzione  Regionale  Foreste  ed  Economia  montana  –  Servizio  Antincendi  Boschivi,
all’addestramento  dei  volontari.  In  allegato  si  riporta  lo  schema di  convenzione  tra  la
Regione Veneto e le organizzazioni di volontariato AIB capofila delle aree omogenee di
base, come approvato con DGR n.  3856 del  9 dicembre 2008. Analogamente,  con la
medesima  delibera,  la  Giunta  Regionale  ha  approvato  il  protocollo  d’intesa  con
l’Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.), anch'esso in allegato. 
Per  quanto  riguarda  il  Polesine  (Comuni  di  Porto  Viro,  Porto  Tolle,  Rosolina)1 l'area
omogenea di  base di  riferimento è l'<<area non montana della provincia di  Rovigo>>.
L'unica  Associazione  di  Volontariato  attualmente  addestrata  e  convenzionata  con  la
Regione  Veneto  per  l'antincendio  boschivo  in  tale  area  è  il  Gruppo  Comunale  di
Volontariato di Protezione Civile di Adria, che ha sede ad Adria, in viale Risorgimento,
56/E, con un distaccamento nella zona di Porto Fossone a Rosolina Mare.
Il gruppo comprende 14 operatori formati e addestrati per l'antincendio boschivo, di cui 11
dotati completi e appositi DPI.
Oltre  ai  mezzi  generici  di  Protezione Civile  (riportati  nell'apposito  database),  il  gruppo
dispone dei seguenti mezzi specifici per la lotta attiva agli incendi boschivi:
– n. 1 modulo antincendio da 500 l su carrello con 2 naspi da 50 m ciascuno e pompa
ad alta pressione;

1 Elenco da integrare con il nuovo Piano Regionale Antincendi Boschivi, in considerazione dei Comuni che devono

fare il catasto  e per cui il livello di rischio è stato accertato.
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– n. 1 pick-up 4x4  attrezzato anche per eventuale  soccorso in  mare/fluviale e  kit
ossigeno;
– n. 1 motopompa barellata ad alta pressione BB4 corredata di un CAFS, soffiatore
con lancia per schiumogeni;
– n. 1 motopompa per rifornimento idrico, minuto spegnimento, bonifica;
– n.1 motosega e decespugliatore;
– n. 1 autocarro con autonomia idrica di 2000 l;
– attrezzatura manuale per la lotta antincendio (rastri e flabelli).

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Pur non essendo di  loro  primaria  competenza,  la  normativa dispone che le  regioni  si
avvalgano anche dell'apporto dei  Vigili  del  Fuoco nell'attività di  lotta attiva agli  incendi
boschivi. 
Inoltre, l'accordo quadro, stipulato il 16/04/08 tra il Ministero dell'Interno e il Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, affida ai Vigili del Fuoco il compito di “assicurare
gli  interventi  tecnici  necessari  nei  casi  in  cui  sia necessario salvaguardare l'incolumità
delle  persone  e  l'integrità  dei  beni”,  assumendo,  in  tali  casi,  la  “direzione  e  il
coordinamento delle operazioni di contrasto a terra” anche nei confronti delle altre strutture
operative presenti sul terreno nel caso di incendi che interessano anche zone boschive
caratterizzati  da  situazioni  tipiche  di  interfaccia,  ovvero  quando  sono  prevalenti  la
salvaguardia di vite umane e di infrastrutture civili. 
L'apporto  dei  Vigili  del  Fuoco  pertanto  si  rivela  spesso  importante  nell'attività  di
spegnimento degli  incendi,  sia a supporto  delle squadre del  SFR coordinandosi  con il
DOS, sia, talvolta, come primo intervento sul posto, sia come partecipazione alla SOUP.
La dislocazione su tutto il territorio provinciale permette alle squadre dei Vigili del Fuoco di
intervenire su eventuali principi di incendio anche in Alto e Medio Polesine e si articola
nelle seguenti sedi:
– Comando Provinciale di Rovigo, via dell'Ippodromo 6;
– Distaccamento di Adria, via Amolaretta, 23;
– Distaccamento di Castelmassa, via Castello, 9/c;
– Distaccamento  Stagionale  di  Rosolina  Mare  (dalla  seconda  metà  di  luglio  alla
seconda metà di agosto), piazzale Europa.

Corpo Forestale dello Stato

L'attività del Corpo Forestale dello Stato nella difesa dei boschi dagli incendi interessa sia
le attività di prevenzione (attraverso la sorveglianza e il sistematico controllo del territorio,
nonché l'informazione alla popolazione, in particolar modo rurale, sui comportamenti da
tenere  nel  rispetto  delle  norme  in  materia  di  antincendio  boschivo)  e  contrasto  del
fenomeno, sia di  spegnimento,  ma, principalmente,  di  repressione dei  reati,  attraverso
attività di indagine sulla natura delle cause, la redazione della relativa comunicazione di
notizia di reato all'autorità giudiziaria competente.
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Il Corpo Forestale si occupa inoltre del monitoraggio delle aree percorse dal fuoco e degli
accertamenti conseguenti gli incendi boschivi. In particolare, collabora con il personale dei
Servizi Forestali Regionali per effettuare i rilievi sulle aree percorse dagli incendi, come
previsto da un protocollo operativo tra Regione Veneto e CFS. I rilievi sono poi elaborati
dai Servizi Forestali Regionali, che, tramite la Direzione Foreste ed Economia Montana,
provvede  a  darne  trimestralmente  comunicazione  ai  Comuni,  alla  Provincia  e  alla
Prefettura.
Collabora al contenimento degli incendi caratterizzato da soprassuoli forestali dove sono
prevalenti la salvaguardia di valori vegetazionali, ambientali e paesaggistici, coordinandosi
con il DOS e partecipando alla SOUP.
Il Corpo Forestale dello Stato è presente, in Polesine, con i seguenti Comandi:
– Comando Provinciale e di Stazione di Rovigo, via Silvestri, 33;
– Comando di Stazione di Adria, vicolo delle Scuole, 4;
– Comando di Stazione di Porto Tolle, piazza Ciceruacchio, 5;
– Comando di Stazione di Trecenta, via E. De Amicis, 106;
– Comando di Stazione temporaneo (da giugno a settembre) di Rosolina Mare, via

Porto Caleri, 3.

Capitaneria di Porto

Seppur  non  direttamente  interessato  dallo  spegnimento  degli  incendi,  vista  la
conformazione del territorio e la presenza di zone turistiche balneari in prossimità di aree
boscate,  è  opportuno  il  coinvolgimento  anche  della  Capitaneria  di  Porto  di  Chioggia
affinchè:
– identifichi e garantisca aree a ridosso delle coste idonee per il pescaggio dell'acqua
a mare da parte di mezzi aerei e sicure anche per l'attività di pesca e balneazione;
– assicuri  l'eventuale  intervento  da  mare  per  il  soccorso  alle  popolazioni  qualora
minacciate da incendi prossimi alla linea di costa.

Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile

Il  volontariato di Protezione Civile, a meno che non sia anche formato,  equipaggiato e
convenzionato con il SFR per l'antincendio boschivo, non è autorizzato a prendere parte
ad  attività  di  lotta  attiva  agli  incendi  boschivi.  Tuttavia,  nel  momento  in  cui  l'incendio
boschivo dovesse diventare di interfaccia, caratterizzandosi così come una vera e propria
emergenza  di  Protezione  Civile,  le  organizzazioni  di  volontariato  possono  fornire  un
importante supporto alle altre strutture operative e agli Enti per attività di informazione e
assistenza  alla  popolazione,  presidio  delle  zone  da  evacuare,  supporto  alle  forze
dell'ordine per la regolazione della viabilità, radiocomunicazioni, attività operative lontano
dalla  linea  del  fuoco  (es.  approvvigionamento  acqua,  taglio  vegetazione,  trasporto
materiali e mezzi, ecc...).
In  allegato  viene  riportato  l'elenco  completo  delle  organizzazioni  di  volontariato  di
protezione  civile  presenti  sul  territorio  provinciale,  con  i  relativi  riferimenti  e
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specializzazioni. I mezzi in dotazione alle stesse sono inoltre riportati, georeferenziati, nel
progetto GIS del Piano.

C.2_Strutture Operative

Il Centro Funzionale Centrale per il rischio incendi boschivi

Il Centro Funzionale Centrale, sezione rischio incendi boschivi, emette giornalmente un
bollettino  di  suscettività  all’innesco degli  incendi boschivi  su tutto  il  territorio nazionale
individuando per ogni provincia tre livelli di pericolosità (bassa – media – alta). Ai tre livelli
di pericolosità corrispondono tre diverse situazioni:

• pericolosità  bassa:  l’evento  può  essere  fronteggiato  con  i  soli  mezzi  ordinari  e
senza particolare dispiegamento di forze;

• pericolosità media: l’evento deve essere fronteggiato con una rapida ed efficiente
risposta del sistema di lotta attiva;

• pericolosità  alta:  l’evento  può  raggiungere  dimensioni  tali  da  richiedere  quasi
certamente il concorso della flotta aerea statale.

Le  previsioni  sono  predisposte  dal  CFC  non  solo  sulla  base  delle  condizioni  meteo
climatiche, ma anche sulla base della vegetazione, dello stato fisico e di uso del suolo,
nonché della  morfologia  e dell’organizzazione del  territorio.  Il  bollettino  si  limita a una
previsione su scala provinciale, stimando il valore medio della suscettività all’innesco su
un arco temporale utile per le successive 24 ore e in tendenza per le successive 48.
Il  bollettino, oltre ad una parte testuale che raccoglie sia la previsione delle condizioni
meteo  attese  che  una  sintesi  tabellare  delle  previsioni  delle  condizioni  favorevoli
all'innesco e alla propagazione degli incendi su ciascuna provincia, rappresenta anche in
forma grafica la mappatura dei livelli di pericolosità.
Entro le 16.00 di ogni giorno il bollettino viene messo a disposizione di Regioni e Province
Autonome, Prefetture, Corpo Forestale e Vigili del Fuoco.

Il Centro Operativo Regionale

A livello  regionale  il  coordinamento  degli  interventi  AIB  è  gestito  dal  COR  (Centro
Operativo  Regionale),  con  sede  presso  il  Servizio  Antincendi  Boschivi  dell'Unità  di
Progetto  Protezione  Civile,  che  svolge  attività  di  coordinamento  delle  operazioni  di
spegnimento tra le varie strutture interessate (secondo lo schema sotto riportato) e, in
particolare:
– riceve le segnalazioni;
– attiva il reperibile del servizio forestale competente;
– mantiene i contatti con il Direttore delle Operazioni presente sul luogo dell'incendio,

con la Sala Operative regionale del Corpo Forestale dello Stato e con tutti gli enti
interessati;

– attiva i mezzi aerei, sia quelli in dotazione alla Regione, sia quelli del Dipartimento
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Nazionale della Protezione Civile, essendo l'unico ente autorizzato all'inoltro della
scheda di richiesta al Centro Operativo Aereo Unificato (COAU).

Il COR è operativo 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, con un sistema di reperibilità del
personale e dispone di una sala operativa attrezzata con stazione radio fissa, computer,
telefoni e fax, archivio cartografico regionale,  tipo IGM scala 1:25.000 e 1:100.000 e tipo
CTR  scala  1:10.000.  Qualora  l'incendio  boschivo  dovesse  assumere  dimensioni  e
caratteristiche  tali  da  coinvolgere  aree  antropizzate  (residenziali,  produttive,  turistiche,
ecc.), trasformandosi così in incendio di interfaccia, verrebbe a configurarsi come una vera
e propria emergenza di protezione civile, richiedendo l'attivazione delle relative strutture
decisionali e di coordinamento, come sotto descritte.

I Centri Operativi Comunali (C.O.C.)

Il C.O.C. è il Centro Operativo a supporto del Sindaco, in qualità di Autorità di Protezione
Civile  ed Ufficiale  di  Governo,  per  la  direzione  ed il  coordinamento degli  interventi  di
soccorso in emergenza, ovvero l’organo di coordinamento delle  strutture di  Protezione
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Civile sul territorio comunale. E’ costituito da un organo di indirizzo, nel quale afferiscono i
soggetti preposti a prendere decisioni con compiti di indirizzo e programmazione, e da una
Unità Operativa, strutturata in funzioni di supporto, con compiti di conduzione e gestione
dell’emergenza.
Per semplicità si riporta lo schema di struttura comunale di emergenza di protezione civile
delle Linee Guida Regionali del 2003:

ORGANO DI INDIRIZZO (regia) UNITA’ OPERATIVA

Presieduto dal Sindaco è l’organo di programmazione,

pianificazione ed indirizzo

Il Sindaco ne stabilisce l’attivazione e ne coordina le

attività attraverso un referente da lui nominato

Possibile formulazione “standard”

• Sindaco (lo presiede)

• Assessore delegato

• Responsabile U.T.

• Comandante Pol. Municipale

• Responsabile gruppo comunale di P.C.

• Responsabile delle funzioni di coordinamento

• Altri soggetti che il Sindaco ritiene opportuno

Possibile formulazione “standard”

• Referente (Assessore delegato)

Dirigente (tecnico) in qualità di responsabile

• Istruttore direttivo tecnico

• Uno o più collaboratori

• Volontari

• Militari e/o obiettori di coscienza

• Tecnici, Municipalizzate, AUSSL, ecc.

Compiti:

attività di studio e programmazione, proposte ed

iniziative di studio e di approfondimento costante

attività di consulenza al Sindaco

In emergenza:

• i membri del comitato svolgeranno le funzioni

attribuite dal piano

• alcuni membri affiancheranno il Sindaco

Compiti:

gestione e manutenzione Centro Operativo Comunale

raccolta e aggiornamento dati e scenari

In emergenza:

• si struttura in funzioni di supporto

• attiva il piano

• aggiorna lo scenario

Il  C.O.C.  si  articola  in  10  funzioni  di  supporto;  facendo  riferimento  alla  medesima
numerazione delle funzioni di supporto della Sala Operativa Provinciale, esse sono:
1) tecnica e di pianificazione;
2) sanità, assistenza sociale e veterinaria;
4) volontariato
5) risorse
7) telecomunicazioni
8) servizi essenziali
9) censimento danni
10) strutture operative locali e viabilità
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13) assistenza alla popolazione
15) gestione amministrativa
I  piani  di  protezione  civile  di  ciascun  Comune individuano  i  responsabili  delle  singole
funzioni o di loro accorpamenti, nominati dal Sindaco con decreto sindacale. Le funzioni di
supporto da attivare in emergenza non saranno necessariamente tutte quelle elencate, ma
dovranno essere attivate in maniera flessibile, in relazione alla gravità dell'emergenza e
alle circostanze correlate all'evento. 
Comunque particolare attenzione dovrà essere data alla gestione delle comunicazioni, alla
messa  in  sicurezza  e  assistenza  della  popolazione,  alla  salvaguardia  del  patrimonio
pubblico  e  alla  segnalazione  di  tutte  quelle  situazioni  di  potenziale  pericolo  sia  per
l'aviazione civile, sia per le operazioni a terra (es. impianti, costruzioni e opere di ostacolo
al volo, presenza di depositi anche abusivi con materiali infiammabili e/o esplodenti, ecc.).

I Distretti di Protezione Civile e Antincendio Boschivo

Il Distretto è l’elemento territoriale di riferimento per orientare le attività di programmazione
delle  risorse,  di  organizzazione  logistico  –  operativa,  di  integrazione  tra  istituzioni  e
volontariato  di  Protezione  Civile  e  AIB.  Istituiti  con  DGRV  n.  506  del  18/05/2005,
successivamente  rettificata  e  integrata  con  DGRV  n.  3936  del  12/12/2006,  hanno  i
seguenti obiettivi:

• individuare  sul  territorio  spazi  in  cui  razionalizzare  la  disponibilità  di  mezzi  e
attrezzature;

• favorire accordi tra i  Comuni all’interno del distretto per una gestione coordinata
delle attività di Protezione Civile;

• consentire una più efficace gestione locale dell’emergenza di  tipo a),  di  cui  alla
Legge  n.  225/1992  con  l’attivazione  dei  primi  soccorsi  alla  popolazione  e  degli
interventi urgenti a fronteggiare l’emergenza, di cui all’art. 108 D.Lvo 112/1998;

• coordinare la presenza del volontariato di Protezione Civile con gli  altri  organi di
Protezione Civile per fronteggiare l’emergenza o per prevenire l’insorgenza di gravi
danni all’incolumità delle persone e beni pubblici e privati, nel rispetto del ruolo di
ciascun soggetto;

• consentire una efficace partecipazione alla colonna mobile provinciale e regionale;
• in caso di emergenza attuare, tra i Comuni che fanno parte del distretto, il principio

di mutuo soccorso attraverso la messa a disposizione in via temporanea di mezzi e
attrezzature nonché la disponibilità all’impiego dei volontari anche negli altri Comuni
del distretto secondo le opportune procedure di attivazione, fatte salve priorità di
intervento in sede locale.

Nel caso di emergenze di livello superiore (b e c),  non è ancora ben definito, a livello
normativo, quale sia il ruolo dei Distretti nella gestione e coordinamento a livello territoriale
dell'emergenza stessa, in quanto tale competenza è attribuita ai C.O.M. Risulta, tuttavia
evidente che, essendo quello distrettuale un livello di organizzazione e coordinamento tra
Comuni e Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile ormai consolidato, risulta utile
e imprescindibile la valorizzazione del ruolo di tale struttura intermedia anche ai fini del

59



Provincia di Rovigo Piano di Emergenza provinciale Rischio Incendi Boschivi

Relazione

Provincia di Rovigo

Servizio Protezione Civile

miglioramento dell'efficienza nella gestione delle emergenze di tipo b e c.
In particolare, nel caso in cui l'emergenza su uno o più Comuni appartenenti a un Distretto
fosse tale da non poter essere fronteggiata esclusivamente con il supporto del volontariato
comunale, il Sindaco (o suo delegato) del Comune capofila e il Coordinatore di Distretto si
attiveranno  per  reperire  le  altre  risorse  necessarie  all'interno  del  Distretto  o,  qualora
necessario, coinvolgendo, per il tramite di Provincia e Regione, i Distretti limitrofi.
E' utile ribadire che tale organizzazione vale riferita al volontariato e ai mezzi impiegati in
attività di protezione civile diverse dalla lotta attiva all'incendio boschivo (es. evacuazione
della popolazione, soccorso alla stessa, supporto alla sicurezza della viabilità, ecc.). per
quanto  riguarda  invece  l'impiego  del  volontariato  direttamente  nella  lotta  agli  incendi
boschivi,  come già ricordato,  possono essere interessate solo le squadre AIB formate,
convenzionate e fornite di appositi DPI, che vengono coordinate direttamente dal Servizio
Forestale Regionale.
Con D.G.R.V. n. 3936 del 12 dicembre 2006 (in riferimento alla L.R. 13.04.2001, n. 11), il
territorio provinciale è stato suddiviso in  6 Distretti  di  Protezione Civile  ed Antincendio
Boschivo. 
Tali  Distretti  sono  ufficialmente  costituiti  e  i  rapporti  tra  i  Comuni  appartenenti  sono
disciplinati da appositi regolamenti approvati dai rispettivi Consigli Comunali.
Di seguito si riporta la carta della suddivisione della Provincia di Rovigo in Distretti, nonché
le schede con le informazioni relative ai singoli distretti.

Distretto RO1

Comune capofila ADRIA

Coordinatore operativo Marco Passarella (3450606170)

Comuni afferenti Adria
Loreo
Porto Viro
Rosolina

Organizzazioni di volontariato A.L.T.A. - Sezione di Rosolina
Ass. Cinofili da Soccorso “Gli Angeli”
Croce Verde di Adria
GCVPC Adria
GCVPC Loreo
GCVPC Porto Viro

Distretto RO2

Comune capofila PORTO TOLLE

Coordinatore operativo Ivano  Domenicale  (3382233328)  –  Mario
Robbi (3284152669)

Comuni afferenti Ariano nel Polesine
Corbola
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Porto Tolle
Taglio di Po

Organizzazioni di volontariato GIVPC Isola di Ariano
GCVPC Porto Tolle

Distretto RO3

Comune capofila ROVIGO

Coordinatore operativo Enrico Chivetto (3389525472)

Comuni afferenti Ceregnano
Pettorazza Grimani
Rovigo
San Martino di Venezze
Villadose

Organizzazioni di volontariato A.P.C. Villadose ONLUS
A.R.I. - Sezione di Rovigo
AGESCI Rovigo
C.R.I. - Comitato di Rovigo
GCVPC Ceregnano
GCVPC Pettorazza Grimani
GCVPC Rovigo “Rhodigium”
GVPC San Martino di Venezze
Nucleo Provinciale Volontari di P.C.

Distretto RO4

Comune capofila Da definire

Coordinatore operativo Andrea Campedelli (3280745857)

Comuni afferenti Canaro
Crespino
Frassinelle Polesine
Gavello
Papozze
Unione dei Comuni dell'Eridano:

• Bosaro
• Crespino
• Guarda Veneta
• Polesella
• Pontecchio Polesine

Villanova Marchesana

Organizzazioni di volontariato GIVPC Unione dell'Eridano
GCVPC Canaro
GCVPC Frassinelle Polesine
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GCVPC Gavello
GCVPC Papozze
GCVPC Villanova Marchesana

Distretto RO5

Comune capofila Lendinara

Coordinatore operativo Marcello Barbetta (3472752998)

Comuni afferenti Arquà Polesine
Badia Polesine
Canda
Costa di Rovigo
Fratta Polesine
Giacciano con Baruchella
Lendinara
Lusia
San Bellino
Villamarzana
Villanova del Ghebbo

Organizzazioni di volontariato Blu Soccorso ONLUS - Lusia
GCVPC Costa di Rovigo
GCVPC Fratta Polesine 
GCVPC Lendinara
GCVPC Lusia
Nucleo Prov.le Vol. e P. C. ANC Polesine –
Badia Polesine

Distretto RO6

Comune capofila OCCHIOBELLO

Coordinatore operativo Massimo Accorsi (3356930083)

Comuni afferenti Bagnolo di Po
Bergantino
Calto
Castelguglielmo
Castelmassa
Castelnovo Bariano
Ceneselli
Ficarolo
Fiesso Umbertiano
Gaiba
Melara
Occhiobello
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Pincara
Salara
Stienta
Trecenta

Organizzazioni di volontariato Croce Azzurra di Bergantino ANPAS
Croce Blu Gaiba
GCVPC Melara
GCVPC Ficarolo
GCVPC Fiesso Umbertiano
GCVPC Stienta
GIVPC Bagnolo di Po
GVPC Occhiobello
L.A.S.E.R. 88 – Trecenta
Nucleo Vol. e P.C. ANC Occhiobello
Nucleo Vol. P.C. Castel. Bariano
Volontariato Barbara ONLUS

Il Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.)

Se l'emergenza assume dimensioni o caratteristiche tali da non poter essere fronteggiata
a livello locale, ricadendo nella tipologia di evento di cui all'art. 2 , lettera b) della Legge n.
225/92, il Prefetto provvede ad assumerne il coordinamento per la gestione dei soccorsi e
degli interventi, convocando e avvalendosi del Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.),
che rappresenta il massimo organo di coordinamento delle attività di Protezione Civile a
livello provinciale. 
Del  C.C.S.  fanno  parte  i  rappresentanti  degli  enti  che  hanno  il  compito  di  gestire
l'emergenza, in relazione alle varie funzioni di supporto (vedi paragrafo successivo) che il
Prefetto  riterrà  opportuno  attivare  in  funzione  delle  caratteristiche  e  dell'entità  delle
emergenze.
Sono  considerate  componenti  fisse  del  C.C.S.,  oltre  al  Prefetto,  che  lo  presiede,  il
Presidente della Provincia e i Sindaci dei Comuni interessati dall'evento, nonché quelli dei
Comuni capofila del relativo Distretto o loro delegati.
Il  C.C.S.  dovrà  individuare  le  strategie  d'intervento  per  il  superamento  dell'emergenza
razionalizzando  le  risorse  disponibili  nel  territorio  provinciale  e,  qualora  l'emergenza
assuma rilevanza di  carattere  superiore,  garantire  il  coordinamento degli  interventi  del
governo regionale e/o nazionale.
In particolare si occuperà di:

− raccogliere e valutare le informazioni relative all'evento, ivi incluse le comunicazioni
del CFD per quanto riguarda il rischio meteorologico, idrogeologico e idraulico;

− preavvertire e porre in stato di allarme le Amministrazioni e le strutture operative;
− decidere l'attivazione dei C.O.M.;
− provvedere  ai  servizi  di  soccorso  e  di  assistenza  alle  popolazioni  colpite,

coordinando le attività svolte da tutte le Amministrazioni pubbliche, dagli Enti e dai
privati;
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− valutare l'entità dei mezzi e del personale necessario a fronteggiare gli eventi con
efficacia e tempestività;

− smistare  agli  Enti  di  competenza,  previa  valutazione  delle  priorità,  le  richieste
d'intervento pervenute;

− ricevere  tutte  le  comunicazioni  delle  Unità  di  soccorso per  eseguire  e  valutare,
momento per momento, l'evolversi della situazione;

− promuovere il rapido ripristino dei servizi essenziali;
− tenere collegamenti costanti con il Co.R.Em. e  le eventuali sale operative attivate

dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile;
− annotare  tutte  le  offerte  provenienti  da privati  cittadini  di  mezzi  e  materiali  utili,

predisponendone l'eventuale impiego.
Per  la gestione operativa delle funzioni di cui sopra e per l'attuazione dei propri indirizzi
sulla  gestione  dell'emergenza,  il  C.C.S.  si  avvale  dell'Unità  di  Gestione  della  Crisi
(U.G.C.), che ne costituisce il supporto operativo tecnico.
L'U.G.C. è formata, oltre che dal Comandante provinciale dei VV.F., dal Responsabile del
Servizio Provinciale Protezione Civile, dai responsabili tecnici di tutte le strutture operative
e  istituzionali  che  si  riterrà  utile  coinvolgere,  in  funzione  dell'estensione  e  delle
caratteristiche dell'evento.
Nel  caso  specifico  di  un'emergenza  originata  da  un  incendio  boschivo  si  ritiene
imprescindibile la presenza del Dirigente (o suo delegato) del Servizio Forestale Regionale
di Padova e Rovigo.
Altri  Enti  di  cui  si  dovrà  valutare,  di  volta  in  volta,  la  necessità  di  coinvolgimento
nell'U.G.C., sono:

− Forze armate
− Forze di polizia
− ULSS locali
− SUEM 118
− ARPAV
− Aziende di servizi pubblici locali (Polesine Acque, ASM, Ecogest, ecc.)
− Genio Civile Regionale
− AIPO
− Capitaneria di Porto

La Sala Operativa Provinciale

La Sala Operativa Provinciale rappresenta la struttura di coordinamento  delle attività di
Protezione Civile, necessarie quindi alla gestione e al superamento dell'emergenza. È lo
“spazio” in cui i responsabili delle funzioni di supporto, così come individuati al successivo
paragrafo, dovranno gestire le diverse situazioni di emergenza.
L'organizzazione della Sala Operativa dovrà garantire il presidio e l'immediata operatività
della  stessa.  Sarà  pertanto  necessario  che  le  varie  componenti  della  Sala  Operativa
dispongano,  in  tempo di  pace,  sistemi  di  reperibilità  di  personale  idoneo  che  assicuri
l'immediata attivazione via telefono o radio, nonché la presenza fisica entro un termine
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temporale ragionevolmente ristretto (tali recapiti di reperibilità sono riportati nella scheda
allegata relativa ai responsabili delle funzioni di supporto).
In caso di calamità, la Sala Operativa attiva un sistema di lavoro articolato per singole
funzioni di supporto, così come individuate dalla “Direttiva Augustus”.
Nella Sala Operativa vengono:

− analizzate le caratteristiche dell'evento;
− stabilite le strategie d'intervento;
− valutati i fabbisogni di risorse e ottimizzati gli impieghi;
− coordinati gli interventi;
− informati i media e la popolazione.

L'emergenza  è  quindi  valutata  sia  per  l'immediata  operatività  dei  soccorsi,  sia  per  le
ricadute dell'evento in termini sociali e organizzativi, sia per la valutazione dei danni e la
rapida attivazione degli interventi di ripristino.
Come luogo fisico, la Sala Operativa deve rispondere ai seguenti requisiti fondamentali:

− sicurezza  intrinseca:  conformità  alle  norme  di  sicurezza  di  impianti  e  strutture,
autonomia energetica, sicurezza rispetto ai rischi specifici o mitigazione degli stessi;

− buona e rapida accessibilità dalle/alle vie di comunicazione di principali;
− sistemi  di  comunicazione  ridondanti  e  tali  garantire  un  collegamento  costante,

sicuro  e  “filtrato”  con  gli  Enti,  pubblici  e  privati,  coinvolti  nella  gestione
dell'emergenza;

− adeguatezza degli spazi, sia per il lavoro di gruppo che per quello dei singoli; in
particolare  dovranno  essere  individuati  e  distinti  gli  spazi  riservati  al  C.C.S.,
all'U.G.C. e alle singole funzioni di supporto.

La sede della Sala Operativa  sarà individuata  presso la  Prefettura,  dove si  riuniscono
anche i vari organi di coordinamento dell'emergenza (CCS, UGC, ecc.). 
Il coordinamento del volontariato di Protezione Civile avverrà invece dal Centro Operativo
Provinciale di via Grandi, 21 a Rovigo.
Sarà  cura  delle  varie  Istituzioni  predisporre  intese  e  accordi  di  programma  volti  alla
gestione della Sala Operativa Unificata, tale da garantire il coordinamento dell'emergenza
in maniera efficace e unitaria.

Le Funzioni di supporto

Desunte dalla cosiddetta “Direttiva Augustus”,  le  Funzioni di  Supporto fanno parte di
un’organizzazione dei servizi d’emergenza strutturati per settori operativi, ognuno con il
proprio  responsabile  con  specifiche  competenze.  E’  un  modello  che  si  propone  di
individuare  preventivamente  e  con  chiarezza  le  persone  da  coinvolgere,  le  risorse
necessarie e le azioni da compiere, per coordinare con efficacia e tempestività la risposta
di protezione civile in emergenza.
In ambito provinciale sono previste  15 Funzioni di  supporto nell'organizzazione della
Sala Operativa; esse rappresentano le singole risposte operative che occorre organizzare
in qualsiasi tipo di emergenza a carattere provinciale. Ogni singola Funzione ha un proprio
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responsabile che, nel tempo ordinario, aggiornerà periodicamente i dati relativi alla propria
funzione  organizzando  preventivamente  le  risorse  e  le  procedure  e  pianificando  gli
interventi da attuare in emergenza, e, in caso di emergenza, sarà l'esperto che attiverà le
funzioni di soccorso.
I referenti delle funzioni di supporto sono individuati con decreto prefettizio e riportati in
allegato al presente piano.

Di seguito si indicano, per sommi capi, i compiti di ciascuna Funzione di supporto:

� Funzione 1) Tecnica e Pianificazione:
in tempo ordinario: 
− acquisisce  i  dati  per  l’aggiornamento  degli  scenari  di  rischio  presenti  sul

territorio;
− si occupa dell’interpretazione dei dati delle reti di monitoraggio;
− verifica ed aggiorna la funzionalità dei percorsi ed aree emergenziali;
− verifica ed aggiorna i dati attinenti alle proprie competenze tecniche;
− verifica e mantiene in efficienza materiali e mezzi per la lotta attiva agli incendi;

in emergenza:
− coordina le attività operative per la lotta attiva agli incendi boschivi;
− mantiene  e  coordina  tutti  i  rapporti  tra  le  varie  componenti  scientifiche  e

tecniche;
− si  occupa  dell’interpretazione  fisica  del  fenomeno  e  dei  dati  delle  reti  di

monitoraggio al fine di proporre strategie per fronteggiare l’emergenza;
− predispone le operazioni per l’eventuale utilizzo delle vie di fuga e delle aree di

emergenza nonché per la lotta attiva agli incendi boschivi.

� Funzione 2) Sanità, Assistenza Sociale e veterinaria:
in tempo ordinario: 
− acquisisce  i  dati  per  l’aggiornamento  degli  scenari  di  rischio  presenti  sul

territorio;
− verifica l’esistenza dei piani di evacuazione delle strutture sanitarie interessate;
− verifica ed aggiorna i dati attinenti alle proprie competenze a carattere sanitario

(censimento strutture sanitarie, elenco del personale a disposizione, capacità di
soccorso e attrezzatura/mezzi di soccorso disponibili, ecc.) ;

− elabora le procedure per il coordinamento delle varie componenti istituzionali
impegnate nel soccorso alla popolazione in emergenza;

in emergenza:
− mantiene e coordina tutti i rapporti tra le varie componenti sanitarie anche di

carattere volontaristico;
− in  collaborazione  con  il  comparto  sanitario,  gestisce  il  soccorso  sanitario,

assistenziale e veterinario;
− si occupa del monitoraggio delle situazioni a carattere sanitario;
− dà le indicazioni per le specifiche risorse utili per le operazioni di soccorso.
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� Funzione 3) Mass-media ed  informazione:
in tempo ordinario: 
− collabora  con  il  Servizio  Provinciale  di  Protezione  Civile  per  l'attuazione

dell'informazione  e  sensibilizzazione  della  popolazione  sulle  attività  di
prevenzione e sui corretti comportamenti da tenere;

− divulga le informazioni relative a tavole rotonde e conferenze stampa;
in emergenza:
− realizza,  in  collaborazione  con  la  Sala  Operativa  (ma in  locale  diverso)  e  il

Servizio Provinciale di Protezione Civile, i comunicati stampa;
− stabilisce il programma e le modalità degli incontri con i giornalisti;
− per l'informazione al pubblico, l'addetto stampa ne cura modalità e contenuti

coordinandosi con i sindaci interessati;
− procede alla divulgazione delle notizie per mezzo dei mass-media.

� Funzione 4) Volontariato:
in tempo ordinario: 
− gestisce e coordina il volontariato di protezione civile;
− cura la formazione e l’informazione alla popolazione svolta dal volontariato;
− partecipa  all'organizzazione  delle  esercitazioni  di  protezione  civile  congiunte

con  altre  forze  preposte  all'emergenza  al  fine  di  verificare  le  capacità
organizzative ed operative delle Organizzazioni;

− verifica  ed  aggiorna  i  dati  attinenti  alle  realtà  di  volontariato  presenti  sul
territorio;

− elabora le procedure per il coordinamento del volontariato;
in emergenza:
− su indicazioni dell’Organo di  indirizzo gestisce le operazioni  di intervento del

volontariato  in  base  ai  compiti  individuati  nei  piani  di  protezione  civile  e  in
relazione alla tipologia del rischio da affrontare, alla natura ed alla specificità
delle attività esplicate dalle Organizzazioni e dai mezzi a loro disposizione per il
soccorso e assistenza alla popolazione;

− si coordina con tutte le componenti operative;
− verifica  gli  interventi  e  raccoglie  le  informazioni  per  segnalare  eventuali

problematiche o necessità di risorse.

� Funzione 5) Risorse (materiali e mezzi):
in tempo ordinario: 
− acquisisce i dati e le informazioni relative alle risorse pubbliche e private utili per

gli interventi in emergenza;
− individua i materiali e i mezzi necessari per fronteggiare gli eventi;
− cura l’aspetto di pronta reperibilità delle risorse;

in emergenza:
− supporta  le  operazioni  di  soccorso  fornendo  le  indicazioni  necessarie  per
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l’impiego delle risorse;
− reperisce le risorse necessarie;
− mantiene sempre aggiornato il quadro delle risorse;
− si rapporta con enti e ditte per eventuale supporto di materiali e mezzi.

� Funzione 6) Trasporti e Viabilità:
in tempo ordinario: 
− collabora  alla  individuazione  dei  percorsi  emergenziali  e  dei  cancelli,

verificandone la  loro  funzionalità  ed  efficacia  e  mantenendone aggiornate  le
informazioni relative alla circolazione e alla viabilità;

− collabora allo svolgimento di esercitazioni congiunte tra le varie forze al fine di
verificare ed ottimizzare l'esatto andamento dei flussi lungo le varie direttrici;

in emergenza:
− cura la movimentazione dei materiali, il trasferimento dei mezzi, l'ottimizzazione

dei flussi lungo le vie di fuga ed il funzionamento dei cancelli di accesso per
regolare il flusso dei soccorritori;

− opera a stretto contatto con la funzione 10 che si occupa del coordinamento
delle Strutture Operative;

− concorrono per questa attività le Forze dell'Ordine ed i Vigili Urbani.

� Funzione 7) Telecomunicazioni:
in tempo ordinario: 
− acquisisce  i  dati  relativi  alle  comunicazioni  (reti,  coperture,  caratteristiche,

referenti, ecc.);
− organizza,  di  concerto  con  il  responsabile  territoriale  delle  aziende  di

telecomunicazioni,  con  il  responsabile  provinciale  P.T.,  con  il  rappresentante
dell'associazione  radioamatori  presente  sul  territorio,  una  rete  di
telecomunicazione  alternativa  affidabile  anche in  caso  di  evento  di  notevole
gravità;

− verifica  l’efficienza  delle  apparecchiature  della  Sala  Radio,  che  trasmette  le
indicazioni operative definite nella Sala Operativa;

in emergenza:
− garantisce le comunicazioni;
− sulla  base  delle  indicazioni  dell’Organo  d’indirizzo,  comunica  le  indicazioni

operative definite nella Sala Operativa, raccogliendo anche le informazioni e le
segnalazioni  che provengono dalle componenti  operative sul  territorio colpito
dall'evento, in modo da riferire la situazione alla Sala Operativa che può tarare
le modalità d'intervento (comunicazioni In & Out).

� Funzione 8) Servizi essenziali:
in tempo ordinario: 
− acquisisce i dati relativi all’erogazione dei servizi essenziali in particolare nelle

zone soggette a rischi;

68



Provincia di Rovigo Piano di Emergenza provinciale Rischio Incendi Boschivi

Relazione

Provincia di Rovigo

Servizio Protezione Civile

− verifica ed aggiorna i dati attinenti alla rete dei servizi;
in emergenza:
− promuove gli interventi finalizzati al ripristino dei servizi essenziali;
− rapportandosi con gli enti gestori, individua e coordina gli interventi necessari

per il ripristino dei servizi indicando le priorità di intervento;
− mantiene  costantemente  aggiornata  la  situazione  circa  l’efficienza  e  gli

interventi sulla rete.

� Funzione 9) Censimento danni:
in tempo ordinario: 

Genio Civile, con esperti nel settore sanitario, industriale e commerciale:
− acquisisce i dati utili ai fini del rilevamento dei danni nelle aree soggette a rischi;
− predispone la modulistica per il censimento danni;

in emergenza:
Genio Civile:
− coordina le attività di censimento dei danni riferito a persone e cose al fine di

fotografare  la  situazione  determinatasi  a  seguito  dell'evento  calamitoso  per
determinare, sulla base dei risultati riassunti in schede riepilogative, gli interventi
d'emergenza;

− effettua  un  censimento  relativamente  a  persone,  edifici  pubblici  e  privati,
impianti  industriali,  servizi  essenziali,  attività  produttive,  opere  di  interesse
culturale, infrastrutture pubbliche, agricoltura e zootecnia;

− fornisce le indicazioni per i provvedimenti da adottare e per gli interventi urgenti.
Corpo Forestale dello Stato:
− acquisisce i  dati utili  ai fini del rilevamento dei danni nelle aree percorse dal

fuoco;
− perimetra  e  controlla  l'area  per  l'attività  di  analisi  e  raccolta  di  dati  per

investigazione sulle cause di incendio.

� Funzione 10) Strutture operative S.a.R.:
in tempo ordinario: 
− cura i rapporti tra le varie strutture operative che fanno parte del CCS ed i COM;

in emergenza:
− coordina le varie strutture operative presenti presso il CCS ed i COM: Vigili del

Fuoco, Forze Armate,  Forze dell'Ordine, Corpo Forestale dello Stato,  Servizi
Tecnici Nazionali, Gruppi Nazionali di Ricerca Scientifica, Croce Rossa Italiana,
Strutture  del  Servizio  Sanitario  nazionale,  Organizzazioni  di  volontariato
specialistiche, Corpo Nazionale di soccorso alpino.

� Funzione 11) Enti locali:
in tempo ordinario: 
− raccoglie tutta la documentazione riguardante tutti i referenti: di ciascun Ente ed

Amministrazioni della provincia e della regione; di Comuni, Province e Regioni
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limitrofe; dei referenti nazionali;
− cura l'aggiornamento periodico dei dati raccolti;

in emergenza:
− si  occupa  dei  rapporti  tra  le  Amministrazioni  comunali  colpite,  organizzando

anche gemellaggi con Enti che portano soccorso per il ripristino immediato dei
servizi essenziali (riattivazione delle discariche, acquedotto, scuole, servizi vari,
etc.).

� Funzione 12) Materiali pericolosi:
in tempo ordinario: 
− raccoglie tutte le indicazioni contenute nei Piani di Emergenza Esterni e relative

allo stoccaggio di materiali pericolosi, al censimento delle industrie soggette a
notifica  e  a  dichiarazione,  o  altre  attività  pericolose  che  possono  innescare
ulteriori danni alla popolazione dopo un evento distruttivo di varia natura;

− studia il potenziale pericolo che può provocare alla popolazione;
in emergenza:
− sulla base delle indicazioni raccolte in tempo ordinario, collabora a definire gli

interventi operativi secondo i contenuti dei PEE, qualora presenti.

� Funzione 13) Assistenza alla popolazione:
in tempo ordinario: 
− acquisisce i dati e le informazioni in merito al patrimonio abitativo, alla ricettività

delle strutture turistiche e alla ricerca di utilizzo di aree pubbliche e private da
utilizzare  per  il  ricovero  di  sfollati  in  collaborazione  con  la  Funzione  1)  dei
Comuni;

− si rapporta con enti e privati proprietari delle strutture ricettive; 
− predispone un censimento a livello nazionale e locale delle varie aziende di

produzione e/o distribuzione alimentare;
in emergenza:
− garantisce  l’assistenza  alla  popolazione  coinvolta  nell’emergenza  fornendo

quanto necessario per i bisogni primari (alloggio, cibo, supporto);
− gestisce gli aiuti alla popolazione individuando le priorità;
− cura gli atti necessari per utilizzare aree o immobili non di proprietà pubblica.

� Funzione 14) Coordinamento Centri Operativi:
in tempo ordinario: 
− si tiene informato delle procedure operative degli  altri  Centri (es. COC, CCS,

CoREm) indicate nella pianificazione;
in emergenza:
− conosce l'operatività degli altri Centri Operativi dislocati sul territorio al fine di

garantire, nell'area dell'emergenza, il massimo coordinamento delle operazioni
di soccorso, razionalizzando risorse di uomini e materiali.
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� Funzione 15) Gestione amministrativa:
in tempo ordinario: 
− dispone  gli  atti  per  ufficializzare  l’aggiornamento  del  Piano  Provinciale  di

Emergenza,  aggiorna la  modulistica  per  il  volontariato  e  per la  popolazione,
predispone le convenzioni;

in emergenza:
− dispone gli atti per l’attivazione del Sistema di protezione civile;
− organizza, gestisce ed aggiorna gli atti amministrativi emessi in emergenza per

garantire la continuità amministrativa.

Le Funzioni di supporto da attivare in caso di emergenza non saranno necessariamente
sempre 15: l'Amministrazione valuta, sulla base della soglia di allertamento ed in relazione
alla gravità dell'emergenza e circostanze correlate all'evento, le funzioni da preallertare ed
attivare.

I   Centri Operativi Mist  i (C.O.M.)  

Il Centro Operativo Misto è una struttura operativa decentrata, il cui responsabile dipende
dal C.C.S. Vi partecipano i rappresentanti dei Comuni e delle strutture operative a livello
locale, ivi inclusi i rispettivi rappresentanti del volontariato di protezione civile. Compito del
C.O.M. è favorire il coordinamento dei servizi di emergenza organizzati a livello provinciale
con gli interventi dei Sindaci appartenenti al COM stesso. Anche i C.O.M. sono organizzati
per  funzioni  di  supporto,  attivate  in  base  al  tipo  e  alle  caratteristiche  dell'emergenza
presente o in corso. Il coordinatore del C.O.M. viene individuato dal Prefetto con decreto.
Si riuniscono nei C.O.M., in generale:

• Sindaci e loro rappresentanti
• segretari comunali
• capi degli uffici tecnici
• responsabili di altri uffici comunali eventualmente interessati
• rappresentanze delle Forze armate (quando coinvolte)
• comandante locale dei Carabinieri o rappresentante
• comandante locale della Guardia di Finanza (se esistente)
• comandante locale della Polizia di Stato (se esistente)
• Ufficiale dei Vigili del Fuoco (inviato dal comando provinciale)
• Ufficiale del Corpo Forestale dello Stato (inviato dal comando provinciale)
• Funzionario del Servizio Forestale Regionale
• Ufficiale sanitario
• Medico veterinario
• coordinatore del Distretto di Protezione Civile e AIB
• coordinatori dei gruppi locali di volontariato di protezione civile
• rappresentanti di altri uffici ed enti di cui si renderà necessaria la presenza..

I principali compiti dei C.O.M. sono:
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• segnalare al C.C.S. ogni esigenza emersa in sede locale e le risorse già disponibili
nei singoli Comuni colpiti;

• fornire tutte le possibili informazioni ed ogni forma di collaborazione ai Sindaci ed
alle  comunità  locali,  mantenendo  parimenti  contatti  con  la  Sala  Operativa
Provinciale, mediante collegamenti telefonici e radio;

• assicurare il coordinamento in sede locale dei soccorsi;
• coordinare l'attività di soccorso tecnico e di ripristino dei servizi essenziali;
• coordinare  l'attività  dei  Sindaci  o,  qualora  costituite,  delle  Unità  Assistenziali  di

Emergenza (U.A.E.), specie per quanto concerne l'assegnazione di viveri, vestiari,
generi  di  conforto  ed  altri  interventi  assistenziali,  nonché  per  l'eventuale
assegnazione di unità alloggiative d'emergenza (roulottes, tende, containers), che
devono essere consegnate agli aventi diritto esclusivamente in uso temporaneo e
mediante  appositi  verbali  di  consegna,  sulla  base  dei  quali  devono  essere  poi
effettuati i recuperi e la constatazione di eventuali danni;

• vigilare  sul  trasporto  e  sulla  consegna  delle  attrezzature  e  materiali  inviati  dal
C.C.S.;

• assicurare  la  disponibilità  dei  locali  da  adibire  a  magazzini  di  raccolta  e  di
smistamento dei materiali provenienti dai Centri Assistenziali di Pronto Intervento
(C.A.P.I.) e di quelli eventualmente offerti dai privati;

• garantire, tramite le Forze di Polizia rappresentate nel C.O.M., l'istituzione di un
servizio di vigilanza diurna e notturna presso i predetti magazzini, nominando uno o
più consegnatari del materiale depositato negli stessi;

• reperire, tramite la Provincia, i Comuni, ditte private, le Forze di Polizia e le Forze
Armate, gli automezzi necessari per il trasporto dei materiali nelle zone interessate
dall'evento e nelle campagne, previe intese con il C.C.S.

Le  sedi  degli  eventuali  COM sono  individuate  dal  Prefetto  in  relazione  all'estensione
dell'emergenza in modo da ottimizzare la gestione logistica delle risorse e dei soccorsi,
tenendo  preferibilmente  conto  delle  sedi  operative  e  amministrative  dei  Distretti  di
Protezione Civile e AIB interessati.

C.3_Procedure di gestione dell’emergenza

Le procedure per la gestione di un'emergenza definiscono, attraverso l’articolazione in fasi
successive  di  allerta  crescente  nei  confronti  di  un’emergenza  che  evolve  (fase  di
attenzione,  preallarme  e  allarme  -  emergenza),  una  serie  di  azioni  di  intervento  per
l’immediata ed efficace gestione della crisi. Attraverso l'individuazione di persone (attori
e/o referenti) e di azioni che gli attori stessi devono compiere, sarà possibile impostare
una pianificazione in tempo ordinario tale da ottenere un'immediata, coordinata ed efficace
risposta alle prime richieste di intervento in tempo di emergenza.
Durante il periodo ordinario, il Servizio Forestale Regionale, i VVF, il Corpo Forestale dello
Stato,  la  Provincia  (in  particolare  con  riferimento  al  personale tecnico  del  Servizio
Protezione  Civile),  la  Prefettura  provvedono  alla  normale  attività  di  sorveglianza,
aggiornamento costante di tutte le segnalazioni di potenziale pericolo, all'attento controllo
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dei diversi documenti informativi emanati dal CFD, dall'Unità di Progetto Protezione Civile
della Regione Veneto e dalle varie reti di monitoraggio, all'aggiornamento costante di tutte
le risorse disponibili, ecc.
Sulla base delle indicazioni riportate nelle Linee Guida Regionali per la predisposizione del
Piano Provinciale di Emergenza del 2002, di seguito si descrivono sommariamente le fasi
di allertamento per le quali applicare le Procedure Operative Standard, definite in allegato
per la tipologia di emergenza presa in esame.
Mentre per gli eventi imprevedibili e/o improvvisi, non è possibile definire delle soglie di
allarme crescente, per cui la gestione di tali tipi di eventi (come ad es. terremoti, incidenti
di industrie a rischio rilevante) coinvolgerà immediatamente tutti gli organi e gli enti del
sistema  di  protezione  civile  (struttura  comunale,  distaccamento  dei  VV.F.,  Forze
dell’Ordine, Provincia, Prefettura, Regione, Organizzazioni di volontariato, ecc.); per  gli
eventi  prevedibili,  che non evolvono in tempi improvvisi,  vengono definite delle fasi  da
adottare progressivamente con la gravità e l’evoluzione dell’evento stesso. A ciascuna di
queste fasi corrispondono procedure di attivazione che stabiliscono l’insieme delle azioni
di protezione civile da attuare per fronteggiare un evento in corso.
Per  quanto  riguarda  il  rischio  incendi  boschivi,  come  si  è  visto,  la  componente  di
prevedibilità  è  legata  principalmente  alle  condizioni  climatiche  -  vegetazionali  che
comportano un intensificazione dei fattori predisponenti che favoriscono la propagazione
dell'incendio: prolungata siccità, alte temperature, vento forte, presenza di combustibile
morto al suolo, ecc. . Si è visto anche che, se su scala regionale il periodo più pericoloso
per l'innesco e la propagazione degli incendi boschivi si ha nei mesi invernali, invece nella
nostra Provincia (e, in generale, nelle zone litoranee) sono i mesi più caldi, da maggio a
ottobre ad essere maggiormente a rischio.
Di seguito si riporta una sintetica definizione delle fasi di attenzione, preallarme e allarme
legate  al  rischio  incendio  boschivo.  Si  rimanda,  invece,  all'apposito  allegato  per  le
dettagliate Procedure Operative Standard.
In Regione Veneto il COR (Centro Operativo regionale) è stato unificato con il COREm
(Centro  Operativo  Regionale  per  le  Emergenze)  e  pertanto  svolge  attività  di
coordinamento delle operazioni di spegnimento tra le varie strutture interessate.
Le caratteristiche principali del C.O.R. sono le seguenti:

• dispone di una sala operativa attrezzata con stazione radio fissa, computer, telefoni
e fax, archivio cartografico regionale, comprendente i territori montani e costieri, tipo
IGM scala 1:25.000 e 1:100.000 e tipo CTR scala 1:10.000; 

• è operativo 24 ore su 24,  365 giorni  all’anno, con un sistema di  reperibilità del
personale; 

• il  personale  del  C.O.R.  svolge  attività  di  collegamento  con  il  Direttore  delle
Operazioni  presente sul  luogo dell’incendio,  con la Sala Operativa  regionale del
Corpo Forestale dello Stato e con i vari soggetti coinvolti nell’attività di spegnimento
incendi boschivi in emergenza; 

• procede all’attivazione dei mezzi aerei regionali (elicotteri), mediante comunicazioni
telefoniche e trasmissione dei relativi moduli via fax; 

• richiede l’intervento  dei  mezzi  aerei  statali,  essendo l’unico  soggetto autorizzato
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all’inoltro  della  relativa  scheda  di  richiesta  al  Centro  Operativo  Aereo  Unificato
(C.O.A.U.) in applicazione delle procedure stabilite dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile.

� Fase di Attenzione: 
Le amministrazioni ricevono la dichiarazione di “stato di grave pericolosità per gli
incendi boschivi” da parte del CFD della Regione Veneto.
Il  messaggio  viene  divulgato  alle  strutture  operative  competenti  (incluso  il
volontariato  AIB)  e  vengono  eventualmente  intensificati  gli  strumenti  di
monitoraggio e presidio delle aree a rischio.
In  questa  fase  sono  vietate  tutte  le  operazioni  che  possono  creare  pericolo  o
possibilità di incendio in tutti i terreni boscati, a cespugli e a vegetazione spontanea
o comunque entro la distanza di 100 metri.

� Fase di Allarme:
Viene  segnalato  l'innesco  di  un  incendio  boschivo.  Le  squadre  del  Servizio
Forestale  Regionale,  dei  Vigili  del  Fuoco,  eventualmente  del  volontariato  AIB,
unitamente  al  Corpo  Forestale  dello  Stato,  intervengono  sul  posto  secondo  le
apposite procedure e coordinati dalla SOUP, informando il COR-COREm. Qualora
l'estensione  o  le  caratteristiche  dell'evento  siano  tali  da  rendere  necessario  un
intervento di secondo livello (secondo la definizione di cui all'allegato A alla DGRV
n. 3856 del 9 dicembre 2008), si provvede a darne comunicazione al Sindaco del
Comune interessato. 
Già in questa fase i Sindaci dei Comuni colpiti hanno la facoltà, se necessario, di
adottare  provvedimenti  e  misure  per  scongiurare  l'insorgere  di  situazioni
determinanti  pericolo per la pubblica incolumità tramite ordinanze contingibili  ed
urgenti (225/92) e/o verbali di somma urgenza.

� Fase di Emergenza:
Viene dichiarata dai Sindaci dei Comuni interessati nel momento in cui l'incendio
sia a rischio di trasformarsi in incendio di interfaccia, mettendo a rischio strutture
abitate, infrastrutture, o comunque con presenza di persone in prossimità dell'area
boscata.  Il  Sindaco  provvede  a  convocare  il  COC  e  a  darne  immediata
comunicazione al Prefetto, alla Provincia e al COR-CO.R.Em.. 
Se l'emergenza di Protezione Civile diviene tale da non poter essere fronteggiata
con le risorse disponibili a livello comunale, il Prefetto provvede tempestivamente a
convocare il CCS e ad assumere il coordinamento della gestione dell'emergenza e
dei soccorsi attraverso l'U.G.C., eventualmente istituisce il COM e si raccorda con il
COR-Co.R.Em. e la SOUP.  
Durante questa fase saranno attivati gli organi e le strutture di Protezione Civile e
Antincendio  Boschivo  specializzate  nel  fronteggiare  la  specifica  emergenza,
coordinate dalla Sala Operativa Provinciale Unificata Permanente e verrà fornita la
massima  assistenza  ed  informazione  alla  popolazione.  Viene  inoltre  tenuto
informato il COR - Co.R.Em., chiedendo eventualmente supporto.
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Al verificarsi di emergenze di tale entità, che per intensità ed estensione possono
solo essere affrontate con mezzi e poteri straordinari, tutti gli organi e le strutture di
Protezione Civile sono attivate ed operative. In tali circostanze si applica il principio
della  sussidiarietà  tra  gli  Enti:  l'Amministrazione  locale  che  non  riesce  più  a
fronteggiare l'evoluzione del fenomeno calamitoso chiede assistenza agli  organi
istituzionalmente  sovraordinati.  Qualora  l'emergenza  assuma  carattere  e
dimensioni  crescenti  e  tali  da  non  poter  essere  affrontata  dal  solo  territorio
provinciale, interverranno in supporto le altre Amministrazioni tra le quali Regione
Veneto e tutti gli organi e strutture di Protezione Civile, attivando, così, il Sistema
Regionale di Protezione Civile.
Il coordinamento e la gestione della situazione di crisi sarà effettuato dalla Sala
Operativa  Regionale  attraverso  l'attivazione  del  Coordinamento  Regionale  di
Emergenza (Co.R.Em.).
Nel  caso  in  cui  gli  eventi  dovessero  carattere  di  eccezionalità,  gli  enti
istituzionalmente preposti chiederanno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la
dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della Legge 25/92, con la
conseguente  adozione  del  relativo  Potere  di  Ordinanza  in  deroga  ad  ogni
disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. In
questo  caso,  la  direzione  operativa  degli  interventi  può  essere  assunta
direttamente dal Dipartimento della Protezione Civile, coordinandosi con il CCS e il
Co.R.Em.
Al prefigurarsi di tali  situazioni di crisi  tutte le strutture e gli  organi del Sistema
Protezione Civile  sono attivati  e,  ciascuno per  la propria  competenza e settore
operativo,  svolgeranno  i  rispettivi  compiti  al  fine  di  garantire  l'ottimale
coordinamento e la massima assistenza a sicurezza alla popolazione.

� Fase di Post Emergenza: 
una  volta  terminata  l’emergenza  viene  emessa  la  dichiarazione  di  cessata
emergenza determinando  il  ripristino  delle  competenze  ordinarie  degli  EE.LL.,
dell'Ente  Regionale  e  delle  Amministrazioni  dello  Stato  interessate  all'attività  di
ripristino, per il definitivo ritorno alle normali condizioni di vita.
In tale fase sono previste attività di analisi consuntiva concernenti: il  censimento
dei  danni;  la   quantificazione  in  termini  economici  ed  eventuali  pratiche  da
intraprendere per ottenere contributi (in tal caso è utile chiedere preventivamente la
password di accesso alla modulistica specifica predisposta dalla Regione Veneto
nel sito http://www.statidicrisi.pcrv.it/); le risorse impiegate in emergenza, umane
e materiali; l'analisi dei costi; la revisione ed eventuale aggiornamento, con azioni
correttive, delle procedure adottate nel Piano di Protezione Civile al fine di colmare
le lacune riscontrate (anche attraverso debriefing).
In  caso  l'incendio  si  sia  risolto  in  fase  di  preallarme,  senza  comportare  la
dichiarazione di stato emergenza, tale fase si limiterà alla perimetrazione delle aree
percorse da incendio da parte del SFR e del CFS, nonché alle conseguenti attività
di  indagine  da  parte  di  quest'ultimo.  Una  volta  acquisite  le  aree  percorse  da
incendio dal Servizio Forestale Regionale, i Comuni competenti provvederanno ad
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aggiornare il catasto di cui al comma 2 dell'art. 10 della legge n. 353/00, nonché ad
apporre su tali aree i vincoli di cui al comma 1 del medesimo articolo.

C.4_Aree di emergenza e vie di fuga

Le aree di emergenza sono spazi e strutture che in casi di emergenza vengono destinate
ad uso di protezione civile per la popolazione colpita e per le risorse destinate al soccorso
ed al superamento dell’emergenza.
Tali aree sono distinte in tre tipologie:

 Area di attesa della popolazione

 Area di ricovero della popolazione

 Area di ammassamento soccorritori e risorse

Aree di attesa della popolazione
Sono luoghi  di  prima accoglienza della  popolazione. Vengono utilizzati  piazze,  slarghi,
parcheggi,  spazi  pubblici  o  privati  ritenuti  idonei,  non soggetti  a  rischio  e  raggiungibili
attraverso un percorso sicuro possibilmente pedonale. In tale aree la popolazione riceverà
le prime informazioni sull'evento e i primi generi di conforto, in attesa dell'allestimento delle
aree di ricovero.
Nel caso del rischio legato all'incendio boschivo, le aree di attesa dovranno essere luoghi
rapidamente raggiungibili da parte degli occupanti delle strutture maggiormente a rischio di
essere interessate dal fuoco, nonché dagli eventuali fruitori dell'area boscata o balneare
interessata dalle fiamme, ma al contempo poste in posizione sufficientemente lontana e
sicura  rispetto  alla  potenziale  superficie  percorsa dalle  fiamme.  L'utilizzo  delle  aree di
attesa dovrà inoltre tenere conto della direzione del vento, per evitare  che le persone
possano essere investite dal calore o dai fumi sia durante il percorso sia una volta giunte
nelle aree. Le aree d'attesa dovranno quindi essere ridondanti e collocate preferibilmente
in diverse direzioni rispetto all'area boscata, in modo che ve ne sia sempre almeno una
raggiungibile  sopravento  indipendentemente  dalla  direzione  del  vento  e  dal  luogo  di
innesco dell'incendio. Tale indicazione risulta di difficile applicazione nel caso delle area
boscate o arbustive poste su spiagge e scanni, in cui, spesso, vi è una sola via di fuga.
Occorrerà  pertanto  che  tale  via  di  fuga  venga  presidiata  con  adeguati  dispositivi
antincendio  atti  a  garantire  che  la  stessa  rimanga  in  sicurezza  almeno  per  il  tempo
necessario all'evacuazione dell'area.  Qualora ciò non fosse comunque possibile  per la
velocità  e  direzione  di  propagazione  delle  fiamme,  occorrerà  prevedere  anche  la
possibilità di evacuare la spiaggia via mare.
All'individuazione delle aree di attesa dovranno provvedere i singoli Comuni interessati da
aree a rischio incendio boschivo tali da comportare una possibile necessità di evacuazione
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di porzioni di aree urbanizzate. In allegato si riportano comunque delle planimetrie con
delle  indicazioni  speditive  per  una  prima  individuazione  delle  aree.  Tali  indicazioni
dovranno essere valutate dai Comuni in fase di aggiornamento dei propri Piani Comunali
di Protezione Civile, anche sentito il parere del Servizio Forestale Regionale.

Aree di ricovero della popolazione
Individuano i luoghi in cui verranno installati i primi insediamenti abitativi o dove comunque
sarà possibile per la popolazione trovare un ricovero sicuro di  carattere prolungato.  In
base alle linee guida regionali per i piani comunali di protezione civile, esse devono avere
dimensioni sufficienti ad accogliere almeno una tendopoli per 500 persone (circa 6000 m2).
Possono essere considerati come luoghi di ricovero anche alberghi, ostelli e altre strutture
ricettive coperte.
Nel  caso  di  incendio  boschivo  presso  le  aree  di  ricovero  potranno  trovare  alloggio  e
assistenza le persone che non avessero la possibilità di rientrare nelle proprie abitazioni
per  un  periodo  superiore  alle  24  ore.  Qualora  possibile  si  darà  preferenza  alla
sistemazione delle persone presso strutture alberghiere/ricettive o presso strutture coperte
opportunamente allestite per l'ospitalità (es. scuole, palestre, ecc.).
Per  l'individuazione  delle  aree  di  ricovero  si  rimanda  ai  Piani  di  Protezione  Civile
Comunali.

Aree di ammassamento soccorritori e risorse
Sono aree e punti  di  raccolta di  mezzi,  materiali  e personale necessari  alle  attività  di
soccorso, nonché di eventuali mezzi straordinari necessari all'attività di spegnimento degli
incendi.
L'impiego  di  tali  aree  si  renderà  necessario  solo  nel  caso  di  un'emergenza  di  durata
prolungata. Anche per l'individuazione di questa tipologia di aree d'emergenza si rimanda
ai Piani di Protezione Civile dei singoli Comuni.

Le vie di fuga di principale interesse per un'emergenza di incendio boschivo sono quelle
che permettono alle persone di evacuare le zone colpite o messe a rischio dalle fiamme
per raggiungere le opportune aree di attesa. Come si è già detto non è possibile stabilire a
priori dei percorsi e delle direzioni di fuga, in quanto la loro percorribilità sarà strettamente
funzione  della  direzione  del  vento  al  momento  dell'evento.  In  allegato  sono  riportate,
insieme alla proposta di individuazione delle aree di attesa, anche i tracciati delle piste e
dei  sentieri  forestali  utilizzabili  per l'evacuazione delle aree boscate,  nonché i  percorsi
stradali per il raggiungimento delle aree di attesa. 
Fondamentale è che tali percorsi siano opportunamente segnalati e mantenuti percorribili,
specialmente per quanto riguarda le piste e i sentieri interni alle aree boscate.

C.5_Sistemi di comunicazione

Un buon coordinamento al fine di una tempestiva ed efficiente gestione dell'emergenza
passa, oltre che per procedure operative standard definite e condivise e per una chiara
catena  di  comando,  anche  per  un  buon  sistema  di  comunicazione,  che  permetta  di
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raccogliere i dati relativi all'evento e alle risorse, nonché di far pervenire ai soccorritori le
indicazioni dei vari centri di coordinamento.
I  sistemi  di  comunicazione dovranno essere preferibilmente ridondanti,  in  modo che il
mancato funzionamento di  uno di  essi  non comprometta la capacità di  coordinamento
delle operazioni. Pertanto è fondamentale che, ai mezzi di comunicazione “tradizionali”,
normalmente utilizzati anche in tempo di pace, (telefoni fissi e cellulari, fax, internet, ecc.)
siano previsti sistemi cosiddetti “alternativi”.
Il  mezzo  di  comunicazione  alternativo  per  eccellenza  in  ambito  di  protezione  civile  è
senz'altro la radio. Tale strumento, se supportato da infrastrutture adeguate, permette una
comunicazione,  autonoma,  indipendente  ed  estremamente  efficiente.  Si  evitano  così
problemi  estremamente  comuni  in  emergenza  quali  l'interruzione  dei  sistemi  di
comunicazione  tradizionali,  l'intasamento  delle  linee  telefoniche,  la  non  disponibilità  di
sistemi di comunicazione negli scenari operativi (es. assenza di segnale GSM, ecc.).
Tutte le strutture operative coinvolte nel sistema di protezione civile sono ormai dotate di
apparati di radiocomunicazione. Come si è già anticipato, la Regione del Veneto gestisce
una propria rete radio A.I.B. costituita da:

• n. 10 stazioni radio base fisse;
• n. 41 stazioni radio ripetitrici fisse;
• n. 129 radio veicolari;
• n. 468 radio portatili. 

Presso il COR è inoltre presente una postazione di controllo radio da dove è possibile
localizzare sulla cartografia elettronica le radio dotate di ricevitore GPS.
Per  quanto  riguarda  il  volontariato  di  Protezione  Civile,  l'uso  dei  sistemi  di
radiocomunicazione è oggetto di formazione ed esercitazione per tutti i volontari. Inoltre
sono presenti sul territorio provinciale 2 organizzazioni di radioamatori: A.R.I. - sezione di
Rovigo,  L.A.S.E.R. 88 di Trecenta. Presso il Centro Operativo di via Grandi a Rovigo è
presente una sala radio gestita dall'A.R.I. Rovigo, nonché un furgone radiomobile in grado
di spostarsi sul territorio.
E' inoltre in corso di definizione il progetto di maglia radio provinciale secondo lo schema
riportato  di  seguito.  Tale  progetto  prevede  il  completamento  della  sala  operativa
provinciale di via Grandi e la realizzazione di una sala operativa per ognuno dei 6 distretti
di protezione civile. Ognuna di queste sarà collegata con una propria frequenza radio VHF
alla Sala Operativa della Provincia, la quale a sua volta manterrà i collegamenti con la
Sala Operativa della Prefettura, con la Polizia Provinciale, nonché con il Co.R.Em. della
Regione Veneto. Le sale operative di livello distrettuale saranno invece collegate con i
singoli gruppi di volontariato del Distretto.
Ad integrazione delle sale operative fisse, inoltre,  la  maglia disporrà di  punti mobili  su
mezzi  dedicati,  con  localizzatori  satellitari,  terminali  con  connessione  internet  mobile.
Anche se non ancora completata con le infrastrutture adeguate, tale “maglia” è di fatto già
operante ed è ormai divenuta prassi condivisa.
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Un secondo piano, parallelo, di comunicazione è quello nei confronti della popolazione. E'
infatti  fondamentale,  durante  l'emergenza,  individuare  sistemi  tali  da  permettere  di
comunicare  in  maniera  tempestiva  ed  efficace  (tali  cioè  da  raggiungere  tutta  la
popolazione interessata, ivi inclusa la popolazione anziana e non autosufficiente) lo stato
dell'emergenza e le indicazioni sui comportamenti da seguire.
Tale aspetto è curato principalmente dai Piani di Protezione Civile Comunali, in quanto il
Comune  si  configura  come  l'Ente  più  prossimo  al  cittadino  anche  come  capacità  di
comunicazione.  In  particolare,  le  comunicazioni  più  urgenti,  relative,  ad  esempio,
all'evacuazione  di  aree  potenzialmente  interessate  dalle  fiamme,  sarà  affidata  ad
altoparlanti fissi e mobili (di cui molti mezzi del volontariato di Protezione Civile e della
Polizia Locale sono dotati), nonché dalle indicazioni fornite alla popolazione dagli operatori
di Protezione Civile.
Sarà cura invece dei livelli  di coordinamento provinciali,  in particolare del responsabile
della  funzione  3  all'interno  del  C.C.S.,  coordinare  i  contenuti  e  le  modalità
dell'informazione alla popolazione da parte dei Comuni, al fine di garantirne l'uniformità, la
correttezza e la capillarità, nonché mantenere i rapporti con i mezzi di comunicazione di
carattere provinciale e regionale.

Di seguito si riportano i riferimenti dei principali mezzi di informazione d'interesse:
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• carta stampata:

IL GAZZETTINO - Rovigo Tel. 0425 422246
Fax 0425 28783
e-mail: rovigo@gazzettino.it

LA VOCE DI ROVIGO Tel. 0425 200282
Fax 0425 422584
e-mail: redazione.ro@lavoce-nuova.it

ILRESTO DEL CARLINO
- Rovigo

Tel. 0425 204311
Fax 0425 204317
e-mail: cronaca.rovigo@ilcarlino.net

CORRIERE  DEL
VENETO

Tel. 049 8238811
Fax 049 8238831
e-mail: rovigo@corriereveneto.it

• emittenti radio:

RADIO KOLBE – Rovigo Tel. 0425 34534
Fax 0425 30608
e-mail: radiokolberovigo@libero.it

• emittenti televisive:

TELESTENSE - Rovigo Tel. 0425 471156
e-mail: redazione@telestense.it

TGR Veneto Tel. 041 781111
e-mail: tgrveneto@rai.it

• giornali on-line:

Rovigooggi.it Tel. 0425 070797
Fax 0425 070535
e-mail: redazione@rovigooggi.it

Rovigo24ore.it Tel. 0532 200033 

e-mail: redazione@rovigo24ore.it

In allegato è stata predisposta della modulistica come fac-simile, da compilare ed utilizzare
in caso di necessità.
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D) Prevenzione e norme di comportamento

D.1_Attività di prevenzione

Come definito dalla Legge 24 febbraio 1992, n. 225, la prevenzione consiste nelle attività
volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli
eventi sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. Queste
attività possono essere di tipo strutturale e non strutturale.

I  nterventi strutturali  

Sono quelle attività di  riduzione del  rischio o di  mitigazione del  danno che prevedono
investimenti straordinari su strutture o mezzi.

Installazione di un sistema di rilevamento tempestivo dei principi di incendio
Come si è visto la possibilità di rilevare e quindi intervenire tempestivamente sugli incendi
permette  di  poter  ridurre  drasticamente  il  danno  provocato  da  eventuali  inneschi.
Purtroppo l'avvistamento di un incendio in determinati orari (es. notturni) e in determinate
zone (specialmente sugli  scanni  o  nelle aree boscate  meno frequentate  e più  isolate)
risulta spesso difficoltoso e può avvenire ad incendio già ampiamente sviluppato. Peraltro
in tali zone anche l'intervento per l'attività di spegnimento risulta più difficoltoso, per cui il
danno aumenta esponenzialmente. Uno strumento di prevenzione e mitigazione del danno
può  quindi  essere  senz'altro  costituito  da  un  sistema  automatico  di  identificazione  e
monitoraggio in tempo reale di incendi boschivi basato su uno o più sensori costituiti da
termocamere e/o videocamere in grado di rilevare i principi di incendio sul territorio e di far
scattare in automatico l'allarme alle strutture operative competenti. Sistemi di questo tipo
sono già stati installati con il medesimo scopo in altre realtà. Nel caso della Provincia di
Rovigo, un sistema di questo tipo potrebbe monitorare tutte le aree con rischio di incendio
medio – alto, che si concentrano in un'area di circa 20 km di raggio nel Delta del Po.
Peraltro, nel perimetro della stessa area ricadono anche altre formazioni boscate litoranee
di notevole importanza al di fuori del territorio della provincia di Rovigo, quali Bosco Nordio
(Chioggia – VE) e il Boscone della Mesola (Mesola – FE). Un progetto di questo tipo può
quindi essere sviluppato in sinergia con le amministrazioni competenti per quei territori.
In alternativa, sono state effettuate diverse sperimentazioni, anche in Italia, di rilevamento
di  incendi boschivi  con sistemi satellitari,  le quali  hanno dato ottimi risultati  anche con
consistenti tempi di preavviso rispetto ai sistemi di avvistamento tradizionali (inclusi quelli
con termocamera).

Potenziamento delle dotazioni di mezzi per l'attività antincendio
Da questo punto di vista le maggiori necessità riguardano:

– la disponibilità di mezzi antincendio natanti di stanza nella zona del Delta del Po in
grado di poter intervenire rapidamente su focolai di incendio lungo sponde fluviali e,
soprattutto, su scanni e litorali;
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– moduli e mezzi antincendio a presidio delle dune fossili e delle altre zone interne
dei Comuni di Porto Viro, Porto Tolle e Ariano.

Per l'implementazione di tali risorse sarà fondamentale la sinergia e il coordinamento tra
Servizio Forestale Regionale, Vigili del Fuoco, Volontariato AIB ed Enti Locali.

Potenziamento della rete degli idranti
Si ritiene opportuno un confronto tra Polesine Acque, Vigili del Fuoco, Comuni e Servizio
Forestale Regionale per valutare le necessità di implementazione della rete degli idranti in
prossimità delle aree boscate maggiormente soggette al rischio di incendio, in modo da
tenere conto di questo tipo di esigenza nella programmazione degli investimenti sulla rete
acquedottistica.

Piste forestali e aree d'attesa
Per  quanto  riguarda  le  aree  di  attesa  della  popolazione  individuate  dai  Comuni,  è
opportuno che queste vengano segnalate con opportuna cartellonistica a cura dei Comuni
stessi. Nel caso specifico di rischio incendio boschivo, le aree di attesa poste in sicurezza
ai margini delle aree boscate dovranno essere individuate dai Comuni di concerto con il
Servizio Forestale Regionale (specie nelle aree boscate gestite direttamente dallo stesso),
con il  quale  andranno anche condivise  le  vie  di  fuga interne alle  aree,  che dovranno
essere opportunamente segnalate, ben visibili e manutentate.

Completamento sala operativa provinciale e maglia radio per il volontariato
La Provincia  di  Rovigo  sta  portando  avanti  un  progetto  volto  alla  strutturazione  della
propria Sala Operativa Provinciale e delle Sale Operative Distrettuali. Queste dovranno
interfacciarsi tra loro e con le altre Sale secondo lo schema già illustrato in precedenza
relativamente alle radiocomunicazioni.
Elementi fondanti sono:
a) disponibilità di spazi coperti idonei;
b) disponibilità  di  strutture  adeguate:  arredo,  attrezzature  informatiche  e

radio/telefoniche;
c) garanzia operativa anche in caso di black out;
d) interazione tra Sale Operative; 
e) personale qualificato;
f) reperibilità H24;
g) Procedure Operative Standard (POS) condivise.
Il  progetto mira ad integrare le sale operative di cui  sopra nel  sistema multisala della
Regione Veneto, in grado di supportare un notevole numero di automatismi e di operatori
che devono intervenire nelle emergenze in modo sincrono e concertato.
La SOP, presso gli uffici del Servizio Provinciale Protezione Civile (via grandi, 21 – Rovigo)
sarà dotata di sistemi hardware e software in grado di espletare le seguenti funzioni, sia in
tempo di pace che in emergenza:

- gestione dei  bollettini  del  Centro Funzionale Decentrato (CDF) della Regione
Veneto con funzioni  di inoltro ed archiviazione;

- gestione comunicazioni dati tra la sala operativa e le altre strutture;

82



Provincia di Rovigo Piano di Emergenza provinciale Rischio Incendi Boschivi

Relazione

Provincia di Rovigo

Servizio Protezione Civile

- modulistica e gestione attività squadre con rendicontazione intervento- richiesta
disponibilità  per  specializzazione  e  altro  tramite  i  distretti  o  gruppi-
accreditamento delle squadre;

- monitoraggio evento meteo, idro-pluviometrico, etc;
- monitoraggio  e  localizzazione  delle  squadre  con  visualizzazione  loro

spostamenti, diario avvenimenti/eventi e stampa report;
- gestione delle comunicazioni e delle registrazioni;
- gestione  amministrativa:  spese  dell’Ente  ,  rimborsi  spese  volontari,  rimborso

danni subiti ( privati/aziende);
- gestione eventi concomitanti sia interni ed esterni su località diverse (Polesine e

fuori Polesine);
- visualizzazione  e  gestione dei  Piani  di  Emergenza  comunali  e  provinciali  su

base GIS;
- gestione  delle  informazioni  relative  al  volontariato: formazione  personale,

specializzazioni (attività lavorativa) e controllo sanitario (vaccinazioni e cartelle
personali),   elenco risorse, recapiti  (indirizzi, mail,  telefono, cellulare, fax, siti
web);

- gestione dell'allertamento della popolazione tramite comunicati stampa e tramite
web, utilizzando anche il canale radiofonico, TV,  con invio fax, email, SMS a
particolari enti;

- gestione magazzino (inventario, scadenziario, prestito e comodato d'uso).
Le  Sale  Operative  distrettuali,  le  cui  sedi  saranno  individuate,  in  collaborazione  con
Comuni  e  Organizzazioni  di  Volontariato  sulla  base  delle  caratteristiche  citate  in
precedenza, saranno attrezzate con i  necessari  arredi  e almeno una postazione radio
fissa, nonché di un palmare da utilizzare  sul territorio del distretto.
In questa maniera presso ciascun distretto sarà disponibile sia il collegamento alla rete
radio su frequenza regionale che il collegamento su frequenza dedicata al volontariato.
Oltre ai distretti anche su un unità mobile sarà previsto una sistema radio veicolare in gradi
di  connettersi  con le  reti  radio  con frequenza Regione Veneto  e  con frequenza per  il
volontariato.
Al  fine  di  poter  gestire  in  modo  efficace  le  comunicazione  radio  delle  due  reti,
permettendone la registrazione, è prevista l’installazione di una centrale operativa radio
presso la sede di Via Grandi in grado di effettuare le operazioni previste, compresa la
registrazione delle chiamate.

Interventi non strutturali

Si configurano come una serie di azioni di carattere continuativo che vengono promosse
ed attuate in  sinergia dagli  Enti  e strutture operative competenti  nella prevenzione dei
rischi e nella gestione delle emergenze.
Tra  queste  rientra  senz'altro  l'attività  di  aggiornamento  del  piano,  esercitazione  e
informazione alla popolazione, per le quali si rimanda agli appositi paragrafi.
Di seguito si riportano le altre principali azioni finalizzate alla prevenzione del rischio e alla
riduzione del danno già intraprese, in programma o da prevedere.
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Formazione e convenzionamento di nuovi gruppi di volontariato AIB
Si è già detto del ruolo importante del volontariato AIB nel contribuire all'attività di lotta
attiva agli incendi boschivi, nonché a quella di previsione e prevenzione del rischio. Ad
oggi esiste, in Provincia di Rovigo, una sola organizzazione di volontariato regolarmente
formata,  equipaggiata  e  convenzionata  col  Servizio  Forestale  Regionale,  per
l'espletamento dell'attività AIB (il Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile di
Adria).  Sarà  compito  delle  varie  istituzioni  competenti,  in  particolare  Comuni,  Servizio
Protezione Civile Provinciale e Unità di Progetto Protezione Civile della Regione Veneto
promuovere  e  favorire  la  formazione  e  l'equipaggiamento  di  nuovi  gruppi  di  volontari
antincendio  boschivo,  a  partire  dalle  organizzazioni  esistenti  di  volontari  di  protezione
civile, con particolare riferimento alla zona del Delta.
Le  Procedure  operative  di  intervento  tra  Regione  del  Veneto  e  organizzazioni  di
volontariato AIB per la prevenzione e l'estinzione di incendi e boschivi e lo schema di
Convenzione  tra  la  Regione  del  Veneto  e  le  organizzazioni  di  volontariato  antincendi
boschivi,  rispettivamente allegati A e B alla DGRV n. 3856 del 9 dicembre 2008, sono
riportati in allegato al presente piano.

Catasto delle aree percorse dal fuoco e applicazione dei vincoli ex art.10 l.353/00
La legge n. 353 del 21 novembre 2000, al fine di scardinare alcuni dei principali moventi
che stanno spesso alla base degli incendi boschivi di natura dolosa, stabilisce, all'art. 10,
comma 1, una serie di vincoli sulle aree boscate e a pascolo che siano state percorse dal
fuoco. In particolare, per tali aree, sono previsti i seguenti divieti:

– di cambio di destinazione d'uso rispetto a quella antecedente l'incendio per almeno
15 anni;

– di  realizzare  edifici  o  infrastrutture  finalizzate  a  insediamenti  civili  o  attività
produttive (fatti salvi i casi in cui l'autorizzazione sia stata regolarmente rilasciata
antecedentemente l'incendio) per almeno 10 anni;

– di  eseguire  attività  di  rimboschimento  e  ingegneria  ambientale  sostenute  con
risorse  pubbliche  “salvo  specifica  autorizzazione  concessa  dal  Ministro
dell'Ambiente, per le aree protette statali,  o dalla regione competente, negli  altri
casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui
sia  urgente  un  intervento  per  la  tutela  di  particolari  valori  ambientali  e
paesaggistici”, per 5 anni;

– di pascolo e caccia, per 10 anni.
Al fine dell'apposizione di tali vincoli e della verifica della loro applicazione, i Comuni in cui
siano presenti aree soggette al rischio di incendio boschivo sono tenuti a censire con un
apposito catasto che deve essere aggiornato annualmente, le aree percorse dal fuoco.
Nel caso della Provincia di Rovigo, tutti i Comuni soggetti a tale obbligo (Ariano Polesine,
Porto  Tolle,  Porto  Viro  e  Rosolina)  hanno  provveduto,  anche  a  seguito  dell'attività  di
sensibilizzazione da parte della Prefettura, a redigere il suddetto catasto. L'aggiornamento
dello stesso e la verifica del rispetto dei vincoli di legge è un'attività fondamentale ai fini
della prevenzione del rischio.
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Manutenzione e gestione delle aree boscate
Occorre  programmare  ed  attuare  periodicamente  interventi  volti  riduzione  della
pericolosità dei combustibili vegetali tramite azioni:

• a carico del soprassuolo
-  sfolli  (riduzione della  densità nei  soprassuoli  giovani)  e diradamenti  (riduzione
della densità nei soprassuoli adulti);  gli  effetti di questi interventi sono molteplici:
riduzione della quantità di chioma secca, riduzione della quantità di alberi secchi o
deperienti,  aumento  della  stabilità  meccanica  degli  alberi  con  conseguente
riduzione di schianti e quindi di biomassa bruciabile a terra, aumento della presenza
di biomassa verde nello strato erbaceo grazie alla maggiore illuminazione, riduzione
della  quantità  di  lettiera  indecomposta  dal  momento  che  i  processi  di
mineralizzazione si riattivano per il maggior apporto di luce e calore, ecc.; l'intensità
dei diradamenti dipenderà dalla tipologia forestale di interesse; in particolare,  nelle
formazioni  a  prevalenza  di  pini,  dove  l’eccessiva  apertura  del  soprassuolo
faciliterebbe la diffusione di un fitto tappeto di specie erbacee filiformi, è necessario
operare in maniera graduale e frequente; gli interventi di diradamento devono, nella
maggior parte dei casi, essere preceduti da potature così da rendere accessibili le
formazioni;
- spalcature e potature del secco; ha il duplice scopo di consentire la percorribilità
della formazione e di ridurre la biomassa bruciabile peraltro secca;
-  raccolta  residui  lavorazioni  boschive:  costituisce  più  che  un  intervento  una
prescrizione; ha lo scopo di eliminare una notevole quantità di biomassa bruciabile,
quasi sempre secca e pertanto facilmente infiammabile; 
- compartimentazione, cioè delimitazione di zone, per effetto di elementi artificiali
(come i viali parafuoco) al fine di creare interruzioni all'espansione del fuoco o poter
intervenire più agevolmente nello spegnimento.

• a carico del sottobosco
- sfoltimento e riduzione di cespugli ed arbusti

• a carico dello strato erbaceo
- taglio dell'erba, in particolare dove vi sia abbondante strato erbaceo, secco per
molti mesi all'anno; va localizzato là dove vi sia una maggiore probabilità d’innesco
dell’incendio (bordi di strade e parcheggi,  aree ad uso turistico, ecc.).

La gestione delle aree boscate deve inoltre essere volta alla loro rinaturalizzazione con
l'eliminazione  delle  eventuali  specie  alloctone  ad  alta  infiammabilità.  Questo  vale,  in
particolar modo, per le pinete litoranee e delle dune fossili in cui, come si è visto, il pino
(marittimo o domestico) è una specie impiantata principalmente dall'uomo; qui l’aumento
di  lettiera  indecomposta al  suolo e le caratteristiche di  alta infiammabilità  delle  specie
impiegate  hanno   generalmente  aumentato  la  probabilità  di sviluppo  degli  incendi.
Andranno  pertanto  previsti  interventi  volti  a  favorire  lo  sviluppo  e  la  diffusione  delle
latifoglie (generalmente il leccio) sottoposte. Non è invece, né necessario né opportuno
introdurre artificialmente le latifoglie; infatti, se ci sono anche minime condizioni adatte alla
loro vita, queste piante, salvo casi eccezionali, si diffonderanno spontaneamente.
Per i boschi pubblici è stata sviluppata in Regione Veneto una politica forestale mirata alla
corretta gestione di queste aree, tramite la redazione di Piani di Riassetto Forestale. 
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Nel 1998 sono state varate le normative per i Piani di Riordino, da applicare nella proprietà
finora priva di assestamento (soprattutto privata).
La protezione delle foreste dagli incendi forestali deve interferire il meno possibile con i
principi di selvicoltura naturalistica adottati come politica forestale.
Gli interventi di prevenzione selvicolturale diretti alla realizzazione di più facili condizioni di
estinzione e di minore possibilità per la copertura vegetale di essere bruciata, saranno
programmabili solo in quelle aree non soggette a pianificazione forestale, che presentano
condizioni vegetazionali lontane dalle condizioni di naturalità alle quali si deve tendere.
Le foreste devono essere protette contro il danno causato dagli incendi, qualsiasi sia la
loro situazione, anche dal punto di vista della proprietà.
L’approccio di prevenzione può cambiare a seconda che sia applicato in campo pubblico o
privato. Un coinvolgimento dei proprietari, sollevando anche argomentazioni economiche,
può essere importante.

Attività di controllo del territorio e prevenzione dei comportamenti a rischio
E' necessaria una costante azione di monitoraggio del territorio, con particolare riferimento
alle aree e a periodi soggetti a maggior rischio di incendio boschivo. Il monitoraggio va
accompagnato da attività di  sensibilizzazione e,  se necessario, repressione, rispetto ai
comportamenti  più a rischio di innesco. Rispetto a tali comportamenti  è opportuno che
vengano previste ordinanze di divieto nelle aree e nei periodi più a rischio, in particolare:

– divieto di parcheggio a contatto con la vegetazione;
– divieto di fumo nelle aree boschive più a rischio (in pineta in particolare);
– divieto di accensione di fuochi e falò;
– divieto di abbandono di rifiuti;
– divieto di incendio di stoppie e vegetazione erbosa;
– divieto di intrattenimenti pirotecnici in prossimità delle aree boscate o comunque a

rischio incendio.
I  Comuni  e  i  gestori  delle  aree  boschive  dovranno  provvedere  a  dare  la  massima
diffusione alle ordinanze di divieto, anche con opportuna segnaletica.
All'attività  di  monitoraggio,  sorveglianza  e  informazione  dovranno  concorrere  il  Corpo
Forestale  dello  Stato,  le  Forze  di  Polizia,  i  Corpi  di  Polizia  Locale  e  Provinciale,  il
personale del Servizio Forestale Regionale, la Capitaneria di Porto (per quanto concerne
isole,  scanni  e  aree  costiere);  possono  inoltre  essere  coinvolte  in  tali  attività  le
organizzazioni  di volontariato di Protezione Civile  e AIB e ambientalistiche presenti sul
territorio.
Al  fine  del  coordinamento  di  tali  strutture  è  utile  la  stipula  di  opportuni  accordi  e/o
convenzioni a carattere locale o provinciale.

Convenzione tra Provincia e Comuni
In  data  12  dicembre  2001  la  Provincia  di  Rovigo  e  i  Comuni  della  Provincia  hanno
sottoscritto una convenzione finalizzata alla gestione, in maniera coordinata e continuativa
delle  attività  in  materia  di  Protezione  Civile.  Con  tale  convenzione,  oltre  a  ribadire  le
specifiche competenze attribuite dalla normativa vigente agli Enti Locali, veniva individuato
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nella  Provincia,  attraverso  il  Servizio  di  Protezione  Civile,  l'Ente  avente  il  compito  di
coordinare le attività di Protezione Civile sul territorio, di fornire supporto ai Comuni per lo
svolgimento  delle  specifiche  competenze  e  di  promuovere,  formare  e  supportare  il
volontariato  di  protezione  civile.  Per  l'espletamento  di  tali  compiti,  la  convenzione
prevedeva un apposito finanziamento annuale ripartito tra Provincia e singoli Comuni in
base  alla  popolazione  residente  alla  data  della  sottoscrizione.  Tale  convenzione  ha
permesso  un  buon  coordinamento  delle  attività  di  protezione  civile,  uno  sviluppo
importante della realtà del volontariato, sia in termini di risorse umane, che di competenze,
che di dotazioni,  nonché lo sviluppo di  buone relazioni tra Enti  Locali  e tra questi  e il
volontariato. Per tale motivo, dopo la scadenza della convenzione di cui sopra, avvenuta il
30  giugno  2011,  l'Amministrazione  Provinciale  e  i  Comuni  hanno  convenuto  sulla
necessità di  addivenire  al  rinnovo dell'accordo.  Lo schema della nuova convenzione è
stato approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 32/38290 del 27 luglio 2011
ed è allegato  al  presente  Piano.  La nuova convenzione,  confermando l'impianto  della
precedente, prevede l'istituzione, presso la Provincia, di un Centro di Coordinamento a cui
è affidata la gestione delle funzioni e dei servizi attinenti alla protezione civile in ambito
provinciale, con particolare riferimento al coordinamento e collegamento con i Comuni e
tra  i  Comuni  e  gli  altri  Enti  pubblici  del  territorio,  al  sostegno  e  alla  formazione  del
volontariato, al potenziamento delle risorse e dei mezzi del sistema di protezione civile
provinciale,  all'analisi  dei  rischi  e  alla  pianificazione  d'emergenza.  Anche  nella  nuova
versione la convenzione prevede la corresponsione di un contributo da parte dei Comuni
alla  Provincia  parametrato in  funzione della  popolazione residente  e dell'estensione  di
ciascun  Comune.  La  nuova  versione  della  convenzione  è  stata  sottoscritta  da  tutti  i
Comuni della Provincia, con l'eccezione di Adria, Papozze e Rosolina.

Convenzioni e comodati tra Provincia e Organizzazioni di Volontariato
Al fine di migliorare l'organizzazione e l'efficienza del  sistema provinciale di protezione
civile,  la  Provincia  ha  sottoscritto  con  le  organizzazioni  di  volontariato  del  territorio
opportune convenzioni, nonché comodati d'uso per l'assegnazione di mezzi,  materiali  o
sedi. Lo strumento della convenzione, chiarisce i  rapporti  tra le parti,  utili  sia in tempo
ordinario sia in emergenza,  e ottimizza le risorse disponibili.  Attraverso l'assegnazione
alle Organizzazioni di materiali e mezzi in comodato d'uso si migliora l'efficienza operativa
in emergenza, collocando le attrezzature in prossimità dei potenziali luoghi di intervento e,
al  contempo,  responsabilizza  le  organizzazioni.  Allo  stesso  modo,  l'assegnazione  alle
Organizzazioni  di  sedi  presso  il  Centro  Operativo  Provinciale  garantisce  le
radiocomunicazioni,  con  operatori  specializzati  (assegnazione  sede  ARI),  nonché  un
importante supporto nella gestione del magazzino provinciale (assegnazione sede Nucleo
Provinciale di Volontari di Protezione Civile del Polesine).
Gli schemi-tipo di convenzione e comodati d'uso dei mezzi, sono riportati come allegati al
presente piano.

Convenzioni con privati fornitori di risorse
In  situazioni  di  emergenza,  è  probabile  che si  verifichi  la  necessità  di  reperire  risorse
straordinarie utili a fronteggiare l'emergenza presso privati. Al fine di rendere tempestiva
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tale operazione e di garantire il rispetto del principio di ottimizzazione delle risorse e della
spesa pubblica, sarebbe opportuno che i Comuni e gli enti preposti al gestione dell'evento
si attivino per l'individuazione di ditte con cui convenzionarsi per la pronta fornitura, in caso
di  emergenza,  di  mezzi  speciali.  Nel  caso  specifico  del  rischio  incendi  boschivi,  è
opportuno  che  titolare  della  convenzione  sia  il  Servizio  Forestale  Regionale  per  lo
spegnimento dell'incendio, mentre gli enti locali  provvederanno a  stipulare convenzioni
per la fornitura di mezzi e materiali utili per una generica emergenza di protezione civile.

Coordinamento dei Distretti di Protezione Civile e AIB
Si è già parlato, al paragrafo C.1, delle funzioni dei Distretti di Protezione Civile e AIB,
descrivendo  anche  la  suddivisione  in  Distretti  del  territorio  provinciale.  Considerato
l'importante ruolo dei Distretti, in termini di coordinamento delle attività di Protezione Civile
dei  Comuni  e  delle  organizzazioni  di  volontariato,  tanto  in  tempo ordinario,  quanto  in
emergenza, sarà fondamentale proseguire l'attività di coordinamento e addestramento, sia
a livello di Comuni che di Organizzazioni di volontariato, su scala distrettuale. La Provincia
proseguirà l'opera di coordinamento e di sensibilizzazione presso i Comuni in tal senso.

Piani di Protezione Civile Comunali
Una buona gestione dell'emergenza a livello provinciale passa anche attraverso efficienti
sistemi  di  protezione  civile  comunali.  A tal  fine  è  fondamentale  il  ruolo  dei  Piani  di
Protezione Civile Comunali.
Ad oggi, tutti i Comuni della Provincia si sono dotati di tali piani, in forma singola o, per i
Comuni dell'Unione dell'Eridano, associata. Inoltre, la Regione Veneto ha approvato nel
2008 e successivamente aggiornato nel 2010 le “Linee guida per la standardizzazione e lo
scambio informatico dei dati  in materia di Protezione Civile” in base alle quali  anche il
presente Piano Provinciale è stato redatto e alle quali tutti i Comuni dovranno conformare
il proprio Piano di Protezione Civile. Al momento sono stati sospesi i termini cogenti entro
cui i Comuni dovranno provvedere in tal senso, in attesa di revisione e aggiornamento
delle  linee guida da parte  della  Regione Veneto.  Tuttavia  è  importante che l'attività  di
informatizzazione, standardizzazione e aggiornamento dei  Piani  Comunali  prosegua, in
modo che i Comuni siano sempre dotati di strumenti efficienti ed aggiornati.
Sarà  inoltre  compito  della  Provincia  e  del  Comitato  Provinciale  di  Protezione  Civile
verificare che i piani comunali si armonizzino con il presente piano per quanto riguarda il
rischio  incendio  boschivo,  con  particolare  riferimento  all'individuazione  delle  aree  di
rischio, alle procedure e alle misure preventive per il rischio specifico.
I piani comunali, una volta approvati e validati, devono essere aggiornati con la frequenza
prevista dalla normativa perché mantengano validità ed efficacia; inoltre è fondamentale
un'adeguata informazione alla popolazione rispetto agli  stessi.  Pertanto i  Comuni sono
tenuti ad agire in tal senso, eventualmente anche con il supporto tecnico della struttura
provinciale, a tutela della sicurezza dei cittadini e tutela dell'ambiente.

D.2_Norme di comportamento per la popolazione

Distinguiamo  schematicamente  le  indicazioni  di  comportamento  per  la  popolazione  a
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seconda delle tre situazioni in cui il cittadino, residente o turista, può venire a trovarsi:
– norme generali da rispettare in aree potenzialmente a rischio incendio;
– norme di comportamento in caso ci si trovi in presenza di un incendio boschivo;
– norme di comportamento in caso di incendio di interfaccia.

Per tutte e tre le tipologie, tali indicazioni dovranno essere adeguatamente divulgate alla
popolazione, da parte dei Comuni e degli altri  Enti e strutture competenti in materia di
protezione civile e antincendio boschivo. 

Norme per prevenire gli incendi boschivi

• Non accendere fuochi nei  boschi. La legge proibisce di  accendere fuochi  nei
boschi nei periodi di grave pericolosità. Tale restrizione vale anche per l’accensione
di fuochi nei braceri preposti nelle aree attrezzate. Le scintille, trasportate dal vento
o dal moto convettivo dell’aria calda, possono appiccare il fuoco alle aree circostanti
od alle chiome degli  alberi  vicini.  Oppure,  se il  fuoco è  molto  intenso, il  calore
irradiato determina un innalzamento di  temperatura delle zone circostanti  e può
innescare  la  combustione,  anche  senza  il  contatto  diretto  con  la  fiamma.  Tale
divieto andrà riportato in maniera ridondante nei punti di accesso alle aree boscate
attrezzate e non.

• Non gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi accesi. Basta un minimo colpo
di vento per incendiare l’erba secca e quindi per trasmettere il fuoco a tutto il bosco.
È pertanto opportuno che i Sindaci, con apposite ordinanze, stabiliscano il divieto di
fumo nelle aree boscate e nei periodi a maggior rischio incendio.

• Non parcheggiare  auto  e  motoveicoli  in  aree  con  erba  secca.  La marmitta
rovente dell’auto a contatto con l’erba secca può innescare un incendio. Anche in
tal caso è opportuno stabilire il divieto di sosta nelle aree più a rischio, nonché il
divieto di accesso con auto-motoveicoli nelle aree boschive.

• Non abbandonare i  rifiuti  nel  bosco o in  discariche  abusive. In  particolare,
carta e plastica sono combustibili altamente infiammabili, quindi vanno raccolti negli
appositi contenitori, meglio se all'esterno dell'area boscata. L'abbandono di rifiuti è,
inoltre, un danno ambientale e un fatto sanzionabile in sé. Tale divieto va ribadito
con opportuna segnaletica.

• Non bruciare stoppie, paglia o altri residui vegetali. Tale indicazione vale per chi
possiede  un  giardino  e,  soprattutto,  per  gli  agricoltori.  In  particolare  occorre
sensibilizzare quest'ultima categoria al corretto smaltimento dei rifiuti vegetali con le
ditte specializzate. Va inoltre stigmatizzata e ostacolata la pratica, spesso diffusa, di
ridurre la vegetazione erbosa lungo rive e terreni marginali appiccando il fuoco. Tali
episodi si verificano di frequente in tutto il territorio provinciale e, soprattutto, lungo
gli argini di fiumi e canali. Oltre ad essere di per sé dannosa, per il fumo e i gas che
vengono emanati e per il danno (anche estetico) alla vegetazione e al territorio, tale
pratica può portare ad un'estensione incontrollata delle fiamme alla vegetazione
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arborea,  determinando  un  rischio  che  viene  spesso  sottovalutato  dagli  autori.
Primario  è  quindi  il  ruolo  di  sensibilizzazione che può essere portato  avanti  da
Comuni e Associazioni di Categoria.

• Non  eseguire  lavori  che  generano  scintille  in  vicinanza  a  boschi  o
vegetazione infiammabile. Qualora tali operazioni siano necessarie, eseguirle nei
periodi meno a rischio e prendere opportune precauzioni, quali avere a portata di
mano acqua o altri mezzi estinguenti.

• Non utilizzare petardi o fuochi pirotecnici in prossimità di aree boscate. Tale
indicazione  va  tenuta  presente  anche  dalle  amministrazioni  locali  in  fase  di
autorizzazione di spettacoli pirotecnici che, in ogni caso, devono ottenere il parere
favorevole della Commissione Tecnica Provinciale per le Materie Esplodenti.

• Nelle zone più esposte agli incendi, attorno alle abitazioni  e ai fabbricati,  pulire il
terreno dalla vegetazione infestante o dai rifiuti facilmente infiammabili.

• Se si vede qualcuno non rispettare queste indicazioni, invitarlo gentilmente a
rispettarle.

Come comportarsi in caso di incendio boschivo

• Telefonare  subito  al  115  (Vigili  del  Fuoco)  o  1515  (Corpo  Forestale  dello
Stato). Questo vale per qualsiasi principio di incendio, anche di piccole dimensioni,
nonché  per quegli episodi di fuochi appiccati lungo rive e argini per la “pulizia” dei
terreni.  Nella  telefonata  vanno  fornite  le  indicazioni  necessarie  per  localizzare
l’incendio, utilizzando adeguati punti di riferimento ed eventualmente la strada per
arrivare. Se possibile dare qualche indicazione sulla dimensione dell’incendio, su
quello che brucia, sull’aspetto del fumo, sulla direzione ed intensità del vento. Non
spegnere il  cellulare dopo la chiamata, le squadre di soccorso potrebbero avere
bisogno di avere ulteriori indicazioni su come raggiungere l’incendio.

• Non farsi prendere dal panico.

• Solo in caso di un principio di incendio e solo se certi di avere una via di fuga
si può tentare di spegnerlo. Tenendo le spalle al vento, battere le fiamme con un
ramo verde fino a  soffocarle.  Non  avvicinarsi  mai  al  fuoco  controvento  e  tener
sempre presente che il vento può presentare improvvise e imprevedibili variazioni di
direzione e di intensità. Se si ha a disposizione una pala, gettare terra sulla base
delle fiamme. Non affrontare le fiamme da soli; in caso di malessere si deve essere
soccorsi in tempo. Per bloccare il fuoco è importante togliere materiale combustibile
dal suo percorso. Vigilare e presidiare le zone bruciate, spegnendo definitivamente
ogni  parte  ancora  fumante,  poiché  il  fuoco  può riprendere  anche  a  distanza  di
tempo.

• Cercare una via di  fuga sicura. Se possibile muovendosi  lungo strade o corsi
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d'acqua.  Non  fermarsi  in  luoghi  verso  i  quali  soffia  il  vento,  per  non  essere
imprigionati dalle fiamme o dal fumo. Cercare di camminare il più bassi possibile,
preferibilmente  coprendosi  naso  e  bocca  con  un  fazzoletto  bagnato,  per  non
respirare  il  fumo.  Una  volta  raggiunto  un  luogo  sicuro,  privo  di  vegetazione
incendiabile, stendersi a terra per evitare il fumo.

• Se non c'è altra scelta, cercare di attraversare il fronte del fuoco dove è meno
intenso per passare dalla parte già bruciata, portandosi così in un luogo sicuro.

• Se è preclusa ogni  via di  fuga,  stendersi  a terra  dove c’è dell’erba verde,
quindi  meno infiammabile.  Cospargersi  d’acqua o,  se questa  non è  disponibile,
coprirsi  con  della  terra.  Proteggersi  dal  fumo  respirando  attraverso  un  panno
bagnato.  In spiaggia, raggrupparsi sull'arenile e immergersi  in acqua. Se si  è in
automobile,  non abbandonarla, fermarsi  in  zone aperte e libere da vegetazione,
chiudere i finestrini e il sistema di ventilazione, segnalare la propria presenza con il
clacson e i fari. 

• All'arrivo delle squadre antincendio cercare di indicare le strade e i sentieri che si
conoscono e mettere a disposizione riserve d'acqua o eventuali  attrezzature
che possano essere utili.

• Non  ingombrare  le  strade,  ostruendo  o  rallentando  il  passaggio  degli
automezzi  antincendio.  Non  parcheggiare  lungo  le  strade.  Non  intralciare  le
operazioni e non disturbare il personale.

Come comportarsi in caso di incendio di interfaccia

• Prestare attenzione a tutti i mezzi di allertamento (altoparlanti, sirene, campane,
ecc...) e alle indicazioni che questi forniscono.

• Attenersi  scrupolosamente  alle  indicazioni  delle  strutture  operative  di
soccorso e delle autorità di protezione civile.

• Non esitare  ad evacuare la  struttura in cui  ci  si  trova nel  caso in  cui  sia
richiesto.

• Se  possibile,  seguire  le  vie  di  fuga  e  le  recarsi  presso  le  aree  di  attesa
previste dal Piano di Protezione Civile Comunale.

• Se non si è certi che la via di fuga sia libera, non abbandonare la casa (o
l'automobile). Sigillare,  con  carta  adesiva  e  panni  bagnati,  porte  e  finestre  e
segnalare la propria presenza.
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E) Validità ed efficienza del piano

E.1_Aggiornamento del piano

Ogni piano d'emergenza deve essere considerato come uno strumento dinamico, utile solo
se le indicazioni in esso contenute sono aggiornate per consentire la gestione di situazioni
di emergenza con efficacia ed immediatezza. Il Piano deve tenere conto dei cambiamenti
che il sistema territoriale, sociale e organizzativo subisce, pertanto necessita di verifiche e
aggiornamenti  periodici.  Allo  stesso  modo,  il  Piano  dovrà  via  via  essere  integrato  o
modificato  per  tener  conto  delle  problematiche,  delle  considerazioni,  delle  esigenze
emerse in fase di “applicazione” del piano stesso in esercitazione o in emergenza.
La  durata  del  piano  risulta  pertanto  essere  illimitata,  a  condizione  che  esso  venga
obbligatoriamente e periodicamente aggiornato ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in
ragione di quanto detto sopra. In ogni caso, è necessaria una verifica semestrale, con cui
la Provincia accerti ed attesti la validità e l'efficacia delle procedure e registri le eventuali
variazioni intercorse relativamente ai dati territoriali o all'analisi del rischio. Sarà, a tal fine,
opportuno prevedere un processo di aggiornamento costante dei database, in modo che le
informazioni territoriali siano sempre corrette e attuali.
Sarà compito dei responsabili delle singole funzioni di supporto assicurarsi che il piano
venga aggiornato per quanto di propria competenza, effettuando le opportune verifiche e
comunicandole al Servizio Protezione Civile della Provincia che apporterà le modifiche
necessarie.
Quando  gli  aggiornamenti  riguardano  elementi  significativi  del  piano  che  comportino
modificazioni dell’assetto del territorio (quali ad esempio variazioni nella localizzazione di
siti strategici e di aree di emergenza, rilevazione di nuovi rischi o attività produttive, ecc.) il
piano aggiornato dovrà essere adottato in Giunta Provinciale, previo parere del Comitato
Provinciale di Protezione Civile; quindi trasmesso alla Regione Veneto per la validazione
da parte del Comitato regionale. Infine l'approvazione spetta al Consiglio provinciale.
Qualora,  invece,  le  modifiche  non  incidano  su  elementi  significati  (come  nominativi,
recapiti,  telefoni)  le  integrazioni  vengono  approvate  con  Deliberazione  di  Giunta
Provinciale  e il  Piano,  per  la  parte  aggiornata,  verrà  trasmesso  in  copia  alla  Regione
Veneto.  Le  eventuali  modifiche  delle  procedure  operative  o  di  prescrizioni  territoriali
saranno inoltre trasmesse ai Comuni e agli altri Enti interessati per il loro recepimento.

E.2_Informazione alla popolazione

Nelle  attività  di  protezione  civile  è  fondamentale  una  corretta  informazione  alla
popolazione  sia  in  tempo  di  “pace”  (informazione  preventiva),  sia  in  situazioni  di
emergenza, per sviluppare nella popolazione e nei media la consapevolezza necessaria
alla corretta applicazione dei comportamenti. L'informazione alla popolazione rappresenta
l'obiettivo primario a cui tendere nell'ambito di una corretta politica di mitigazione dei rischi.
Sarà, pertanto, necessario fornire indicazioni semplici sul rischio in ambito provinciale, sui
comportamenti da tenere e sulla conoscenza dei luoghi sicuri in cui trovare assistenza e
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aiuto, sull'applicazione delle indicazioni di piano.
In allegato viene riportato un modello di indicazioni sintetiche, valide come informazione
preventiva  sul  rischio  incendio  boschivo  da  fornire  alla  popolazione  adattandole  per
singolo Comune.
Tali  informazioni  saranno  veicolate,  anche  in  collaborazione  con  i  Comuni,  mediante
opportuni opuscoli, mezzi di informazione (inclusi i periodici comunali o di altri enti locali),
incontri specifici rivolti a tutta la popolazione o a specifici ambiti (es. scuole, volontariato,
pubbliche amministrazioni, ecc.).
Le  indicazioni  sui  comportamenti  da  tenere  nelle  aree  più  a  rischio  saranno  inoltre
veicolate anche con mediante opportuna segnaletica nelle aree stesse (si veda anche il
capitolo precedente, “Prevenzione e norme di comportamento”).
Sarà,  infine,  compito  della  Provincia  e  del  Servizio  Forestale  Regionale  (per  quanto
riguarda le squadre di volontari AIB) assicurarsi che le organizzazioni di volontariato siano
edotte e formate sulle procedure di emergenza per il rischio specifico e siano anche in
grado di dare informazioni corrette alla popolazione.

E.3_Esercitazioni di protezione civile

La validità del piano di emergenza provinciale è verificata quando questo viene applicato
“sul campo” mediante apposite esercitazioni; è il metodo per “testare” e “tarare” ciò che
viene  pianificato  al  fine  di  valutarne  ed  eventualmente  modificarne  le  indicazioni  per
renderlo uno strumento efficace ed efficiente.
La Prefettura, la Provincia e il Servizio Forestale Regionale, il Corpo Forestale dello Stato
e i Vigili del Fuoco in collaborazione con le Organizzazioni di Volontariato di Protezione
Civile,  nonché  con  gli  altri  Enti  (Comuni  in  primis)  e  strutture  operative  interessate,
provvederanno ad effettuare esercitazioni di carattere provinciale che simulino il verificarsi
di un incendio boschivo che si propaghi ad incendio di interfaccia, al fine di garantire e
verificare  la  corretta  applicazione delle  procedure previste  dal  presente  piano,  nonché
l'adeguatezza del piano stesso.
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