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Procedure Operative Standard
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La  “Procedura  Operativa  Standard”  (nel  seguito  P.O.S.  o  Procedura)  è  da  intendersi  come
l'organizzazione coordinata delle attività che i singoli enti e strutture operative coinvolte devono
seguire nella fase ordinaria, nella gestione emergenziale e nel post emergenza, comprese l'attività
amministrativa,  le strutture e catene di comando, a documentazione e rendicontazione di attività,
ecc. 

Il Rischio Incendi boschivi può essere considerato prevedibile in relazione ai fattori predisponenti
(vedi §Pericolosità), ma può appartenere anche alla tipologia di  Rischi non Prevedibili, connessi
cioè ad eventi non quantificabili  o di rapido impatto, i  quali – nel momento in cui avvengono –
comportano direttamente uno stato allarme e/o emergenza,  quando hanno origine antropica di
natura colposa o dolosa.
In questo secondo caso non è possibile individuare né una fase di attenzione, né una di preallarme
e la pianificazione riferita al rischio in questione prevede solo due fasi significative e cioè “l’allarme”
e “l’emergenza”. 

• La fase  ORDINARIA è quella in cui gli enti e le organizzazioni,  ciascuno per la propria
competenza,  predispongono e tengono in efficienza l'attrezzatura e i mezzi  d'intervento,
formano, addestrano ed equipaggiano il personale, svolgono azione di manutenzione della
vegetazione, pianificano le modalità di intervento, allestiscono le sale operative e i mezzi di
radiocomunicazione.

• La fase di ATTENZIONE è quella in cui l'Unità di Progetto Protezione Civile della Regione
Veneto dichiara lo “stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi”. Il bollettino viene
divulgato  alle  strutture  operative  competenti,  i  Comuni  interessati  e  il  volontariato  AIB,
affinché sia intensificato  il monitoraggio e il presidio delle aree a rischio.

• La fase di  ALLARME è quella fase iniziale in cui si ha notizia di un principio di incendio
certo ma non ancora esteso tale da avere  conseguenze gravi sul territorio (Incendio certo
ma danno ipotetico); 

• La fase di EMERGENZA si verifica nel momento in cui, oltre ad avere certezza dell'evento,
se  ne ha consapevolezza  della  gravità  in  rapporto all’entità  ed  alla  tipologia dei  danni
prodotti al territorio ed alla popolazione; precisamente la fase di emergenza è dichiarata
quando l'incendio diventa di interfaccia e minaccia direttamente la popolazione.

• La  fase di  POST EMERGENZA prevede 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, nonché il
censimento  dei  danni,  delle  aree  percorse  dal  fuoco  e  dei  conseguenti
adempimenti..
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FASE ORDINARIA

La Regione del Veneto – Unità di Progetto di Protezione Civile:
• redige il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e

lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base delle linee guida e direttive deliberate dal
Consiglio dei Ministri (approvate con D.M. 20.12.2001);

• redige il Programma Regionale di Previsione e Prevenzione dei rischi ai sensi del D. Lgs.
112/98;

• emana  indirizzi  alle  Province  per  la  redazione  dei  Piano  Provinciale  di  Emergenza  di
Protezione  Civile,  stralcio  rischio  incendi  boschivi,  ai  sensi  del  Decreto  Legislativo
112/1998,

• emana  direttive  in  riferimento  alla  campagna  A.I.B.  per  gli  enti  competenti  ed  i
Coordinamenti Provinciali delle Associazioni di Volontariato;

• predispone specifiche cartografie relative alle aree a rischio di incendio boschivo;

• esplica le funzioni di coordinamento nell’ambito delle attività volte alla lotta attiva contro gli
incendi boschivi, ai sensi della L.R. n. 6/1992;

• stipula  convenzioni  con C.F.S.,  VV.F.  e  volontariato  al  fine  di  favorirne  l’impiego  nelle
attività A.I.B.;

• incrementa  la  dotazione  di  mezzi  della  colonna  mobile  regionale  del  volontariato  di
protezione civile, al fine di ottimizzare le attività di spegnimento e bonifica degli incendi;

• emana direttive relativamente alla predisposizione di corsi A.I.B. per volontari ed operatori
appartenenti  ad Enti con competenze in materia di incendi boschivi  definendo anche la
dotazione minima di DPI utilizzati dai volontari impiegati nello spegnimento, ai sensi delle
vigenti leggi in materia di sicurezza del personale;

• cura,  avvalendosi  anche  delle  Province,  ai  sensi  dell'art.  5  della  Legge  353/2000,
l'organizzazione di corsi di carattere tecnico pratico rivolti alla preparazione dei soggetti che
svolgono attività di previsione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva agli stessi,
finanziando le attività medesime;

• collabora alle attività informative ai sensi dell'art. 6 della Legge 353/2000;

• recluta  il  personale  stagionale  per  attività  connesse  allo  spegnimento  incendi,  con  un
congruo anticipo rispetto ai periodi di maggiore rischio, fra il personale che ha frequentato,
con esito favorevole, gli appositi corsi;

• promuove, d’intesa con il C.F.S. e le Province, iniziative dirette a favorire una più diffusa
consapevolezza in materia di tutela del patrimonio boschivo, attraverso l’articolazione sul
territorio di adeguati sistemi di informazione.

ll Servizio Forestale Regionale :
• effettua il censimento e l'informatizzazione numerica e geografica di tutte le possibili fonti di

approvvigionamento idrico superficiale, sia per il caricamento diretto degli elicotteri, sia per
il caricamento di moduli ed eventuali vasche mobili;

• si dota di mezzi ed attrezzature (es. pompe autoadescanti e vasche mobili) tali da garantire
il  rapido  intervento  dell'elicottero,  portando  il  punto  di  approvvigionamento  per  questo
mezzo il più vicino possibile, compatibilmente con le disponibilità idriche;

• provvede  alla  installazione  di  idranti  sugli  acquedotti  localizzati  in  vicinanza  delle  aree
boscate, ove possibile e qualora non vi siano altre fonti idriche di approvvigionamento;

• prepara e forma il personale volontario AIB;

• organizza e svolge attività esercitative anche interforze;

• attua tutte le misure di prevenzione strutturali necessarie a mitigare il rischio.
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Il Corpo Forestale dello Stato:
• fornisce  supporto  e  collaborazione  alla  redazione  e  all'aggiornamento  del  Programma

Provinciale  di  Previsione e Prevenzione  di  Protezione  Civile,  nonché Piano Provinciale
d'Emergenza, stralcio rischio incendi boschivi;

• comunica al COREm, alla Prefettura e alla Provincia i dati sugli incendi boschivi avvenuti e
sulle condizioni generali  della vegetazione in relazione a tale rischio; fornisce ogni altra
indicazione  utile  proveniente  dal  territorio  che,  insieme  a  quelle  meteorologiche  e
climatologiche fornite dal CFD, permettono di valutare la necessità di attivare la fase di
attenzione e di allarme;

• fornisce i  propri numeri di reperibilità 24 ore su 24,  qualora disponibili,  al  COREm, alla
Provincia  -  Servizio  Protezione  Civile,  alla  Prefettura UTG e al  Comando dei  Vigili  del
Fuoco;

• partecipa all'organizzazione di esercitazioni ed ad altre attività addestrative del personale
delle squadre A.I.B. del volontariato;

• partecipa alle attività informative, così come delineato all'art. 6 della Legge 353/2000;

• fornisce supporto ai Comuni per il censimento dei soprassuoli percorsi dal fuoco nell'ultimo
quinquennio e collabora all'aggiornamento annuale del catasto, ai sensi dell'art. 10 comma
2 della Legge 353/2000;

• esegue funzioni di prevenzione e contrasto dei reati connessi agli incendi boschivi e svolge,
a livello regionale, le funzioni di polizia amministrativa, ai sensi del Decreto del Ministro
dell’Interno del 28/04/06 (“Riassetto dei comparti di specialità delle forze di Polizia”);

• fornisce “pubblico soccorso ed interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il
territorio nazionale con riferimento anche al concorso con le Regioni nella lotta attiva agli
incendi boschivi e allo spegnimento con mezzi aerei degli stessi” così come delineato dalla
L. 36/2004 Art. 2, punto 1, lettera l; 

• svolge  i  compiti  connessi  alla  raccolta  dei  dati  statistici  in  materia  di  incendi  boschivi,
congiuntamente al personale del SFR, i quali verranno forniti alla Regione Veneto.

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco:
• fornisce  supporto  e  collaborazione  all'aggiornamento  del  Programma  Provinciale  di

Previsione e Prevenzione di Protezione Civile, nonché Piano Provinciale d'Emergenza per
quanto di competenza;

• fornisce supporto e collaborazione alla redazione e all'aggiornamento del Piano Provinciale
di Emergenza relativo agli incendi boschivi per quanto di competenza;

• partecipa  alla  formazione  tecnico  operativa,  promossa  dalla  Regione  Veneto  in
collaborazione  con  la  Provincia  di  Rovigo,  del  personale  delle  squadre  A.I.B.  del
Volontariato, nonché all’organizzazione di esercitazioni e altre attività addestrative;

• partecipa  alle  attività  informative  così  come  delineato  nell’articolo  6  della  Legge  n.
353/2000;

• presidia il territorio rispondendo alle chiamate che pervengono alla sala operativa del 115.

La Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo:
• fornisce  supporto  e  collaborazione  all'aggiornamento  del  Programma  di  Previsione  e

Prevenzione di Protezione Civile;

• fornisce  supporto  e  collaborazione  alla  redazione  ed  all'aggiornamento  del  Piano  di
Emergenza, relativo agli incendi boschivi;

• partecipa alle attività informative così come delineato all'art. 6 della Legge 353 /2000;

• verifica periodicamente l'attuazione delle misure di previsione e prevenzione previste dalle
indicazioni nazionali e dal presente piano.

La Provincia:
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• redige,  in  collaborazione  con gli  Enti  competenti,  il  Piano Provinciale  di  Emergenza  di
Protezione Civile per il rischio incendi boschivi, ai sensi del D.Lgs. 112/98, nel rispetto delle
Linee guida regionali e del Piano regionale di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli
incendi boschivi, e fornisce supporto tecnico ai Comuni per la stesura dei propri piani di
emergenza;

• coordina  i  Comuni  nelle  attività  di  censimento  dei  dati  utili  alla  redazione  del  Piano
provinciale di protezione civile e di quelli comunali;

• collabora alla formazione dei volontari che saranno impiegati nelle attività A.I.B., secondo le
linee guida regionali, ed esercitazioni inerenti il rischio incendi boschivi;

• partecipa alle attività informative così come delineate all'art. 6 della Legge 353/2000;

• promuove, congiuntamente alla Regione ed ai Comuni, ai sensi della Legge del 7 giugno
2000 n. 150, l’informazione alla popolazione in merito alle cause determinanti l’innesco di
incendio  e  alle  norme  comportamentali  da  rispettare  in  situazioni  di  pericolo,  anche
mediante la distribuzione di opuscoli specifici;

• pubblicizza i numeri telefonici e le modalità di avviso finalizzate alla campagna A.I.B.;

• fornisce il numero di reperibilità alla  Prefettura UTG, al COREm, alla SOUP;

• verifica periodicamente l'attuazione delle misure di previsione e prevenzione previste dalle
indicazioni nazionali e dal presente piano.

I Comuni:
• redigono il  Piano comunale di  emergenza relativo agli  incendi boschivi  sulla  base della

normativa vigente, del Programma e del Piano provinciale relativo agli incendi boschivi,
censendo i dati di propria competenza ed individuando, per le aree a rischio del proprio
territorio, le vie di fuga e le aree di emergenza, anche con il coordinamento della Provincia;

• redigono  e/o  aggiornano  il  catasto  dei  soprassuoli  percorsi  dal  fuoco  nell’ultimo
quinquennio con i tempi e le modalità previsti dall’art. 10 comma 2 della Legge 353/2000,
avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato;

• partecipano alle attività informative e divulgative, così come delineate all'art. 6 della Legge
353/2000, in particolare informando la popolazione sui corretti comportamenti da tenere per
evitare l'innesco di incendi, in casi di incendio e i luoghi considerati sicuri da raggiungere;

• forniscono il numero di reperibilità al COP, alla SOUP, alla Provincia e alla Prefettura UTG
affinché possano essere allertati nel caso in cui si verifichi un incendio nel proprio territorio.

Le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile e AIB:
• forniscono  supporto  e  collaborazione  alla  redazione  ed  all'aggiornamento  del  Piano

Provinciale di Emergenza relativo agli incendi boschivi anche ai sensi dell'art. 8 del DPR
194/2001;

• prendono parte ai corsi di formazione tecnico operativa del personale delle squadre A.I.B.,
organizzati dal Servizio Forestale Regionale e dall'Unità di Progetto Protezione Civile;

• partecipano  alle  attività  di  addestramento  e  aggiornamento  inerenti  il  rischio  incendi
boschivi;

• collaborano con la Regione, la Provincia, la Prefettura UTG, il Corpo Forestale dello Stato, i
Vigili dei Fuoco e la Centrale Operativa 118 e i Comuni allo svolgimento di campagne di
sensibilizzazione ed informazione alla popolazione inerenti il rischio degli incendi boschivi e
sui comportamenti atti alla loro prevenzione e corretta segnalazione;

• forniscono alla Prefettura UTG, alla Provincia e alla Regione:

− la composizione delle squadre A.I.B. e la loro dislocazione;

− l’elenco delle attrezzature in buono stato di manutenzione disponibili per le operazioni
A.I.B. con la loro dislocazione;

− il nominativo ed il numero telefonico di reperibilità 24 ore su 24 dei seguenti soggetti:

▪ del coordinatore dell’emergenza;
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▪ dei responsabili delle squadre A.I.B. (capi squadra);

• forniscono  alla  Prefettura  UTG,  alla  Provincia  e  alla  Regione  il  proprio  piano  di
allertamento, da porre in essere in caso di attivazione.

Il Servizio 118:

• fornisce  supporto  e  collaborazione  alla  redazione  ed  all'aggiornamento  del  Piano
Provinciale di Emergenza relativo agli incendi boschivi;

• verifica  l’efficienza  dei  propri  mezzi,  strutture  e  sistemi  di  comunicazione,  nonché  la
disponibilità del proprio personale.
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FASE DI ATTENZIONE
Tale fase si attiva con la dichiarazione delle stato di  grave pericolosità per il  rischio di incendi
boschivi.

Il Servizio Regionale Forestale –  il Corpo Forestale dello Stato:
• Intensificano l'attività di sorveglianza e di avvistamento antincendio sul territorio;

• verificano l’efficienza  dei  propri  mezzi,  strutture  e  sistemi  di  comunicazione,  nonché la
disponibilità del proprio personale;

• verificano la disponibilità di approvvigionamento idrico con autobotti ed elicotteri leggeri;

• sollecitano  i  proprietari  e  gestori  delle  aree  boscate  alle  attività  di  sfalcio,  pulizia  e
manutenzione;

• richiedono, se del caso, la dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi
boschivi.

i Vigili del Fuoco
• verificano l’efficienza  dei  propri  mezzi,  strutture  e  sistemi  di  comunicazione,  nonché la

disponibilità del proprio personale;

• verificano la disponibilità di approvvigionamento idrico con autobotti ed elicotteri leggeri;

La Regione del Veneto – Unità di Progetto di Protezione Civile:
• Emette la dichiarazione di stato di grave pericolosità per rischio incendi boschivi;

Le Organizzazioni di Volontariato AIB:
• Intensificano l'attività di monitoraggio sul territorio, di concerto con il SFR e con i Comuni;

• controllano lo stato dei mezzi antincendio disponibili;

• organizzano turni di sorveglianza in pronta partenza compatibilmente con le disponibilità
del personale.

I Comuni:
• diffondono con comunicati e affissioni la dichiarazione dello stato di grave pericolosità per

rischio incendi boschivi  nonché le prescrizioni  e i  divieti  per la popolazione finalizzati  a
ridurre il rischio di incendio;

• sollecitano  i  proprietari  e  gestori  delle  aree  boscate  alle  attività  di  sfalcio,  pulizia  e
manutenzione;

• sorvegliano che non vengano svolte operazioni che possono creare pericolo o possibilità di
incendio,  anche  in  collaborazione  con  le  forze  dell'ordine  e  di  polizia,  con  il  Servizio
Forestale regionale, i Vigili del Fuoco e il Corpo Forestale, nonché, se presente a livello
locale, con il volontariato di Protezione Civile;

• verificano lo stato di manutenzione ed efficienza della segnaletica di propria competenza
indicante le norme di comportamento nelle aree a rischio, le aree di emergenza e le vie di
fuga.
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FASE DI ALLARME

Si attiva al verificarsi di un episodio di incendio boschivo.
L'allertamento può avvenire tramite:

− segnalazione alle strutture operative (112-113-115-118-1515-Comuni, ecc.) dell'innesco di
un incendio boschivo e dei conseguenti rischi a persone e/o beni ;

− per autoallertamento, cioè per accertamento diretto dell'evento da parte delle componenti
del Sistema di Protezione Civile.

a) Qualora la segnalazione di allarme pervenga al Corpo Forestale dello Stato o ai Vigili del
Fuoco, ovvero nel  caso di avvistamento diretto  di  un principio di  incendio da parte del
personale  del  CFS  o  dei  VVF,  le  rispettive  Sale  Operative  ne  danno  immediata
comunicazione prima telefonica, poi con telefax, al Centro Operativo Regionale.

b) Nel caso in cui la segnalazione di allarme pervenga direttamente al COR, dallo stesso si
provvede  a  darne  immediata  comunicazione  telefonica  al  reperibile  AIB  del  SFR
competente per  territorio,  alla  Sala  Operativa  dei  Vigili  del  Fuoco in  caso di  incendi  di
interfaccia e alla  Sala  Operativa  del  CFS per  i  successivi  adempimenti  di  competenza
(indagini e statistica).

c) Nel caso  la segnalazione di allarme pervenga al SFR, ovvero nel caso di un principio di
incendio avvistato direttamente da parte del personale del SFR, lo stesso SFR provvede
tempestivamente  a  darne  segnalazione  al  COR.  Quest’ultimo  ne  dà  immediata
segnalazione telefonica alla Sala Operativa del CFS per gli adempimenti di cui sopra e alla
Sala Operativa dei Vigili del Fuoco in caso di incendi di interfaccia.

Il COR- COREm:
• attiva, sulla base delle segnalazioni del C.F.S. e del Centro Funzionale Decentrato, la fase

di allarme; 

• comunica  l’attivazione delle  fasi  sopra indicate ed i  relativi  aggiornamenti  all’Assessore
delegato ed ai soggetti sotto riportati:
− Servizio Regionale Forestale;
− Coordinatore regionale C.F.S.;
− Direzione regionale VV.F. e comandi provinciali territorialmente interessati;
− Prefetture – UTG territorialmente interessate;
− Province territorialmente interessate;
− Sindaci territorialmente interessati;
− Presidenti delle Comunità Montane territorialmente interessate;
− Arpav;

• verifica e aggiorna la consistenza e la localizzazione dei  mezzi,  degli  strumenti  e delle
risorse  umane  messe  a  disposizione  dagli  enti  coinvolti  nella  lotta  attiva  con  proprie
squadre di spegnimento (C.F.S., VV.F.,  Volontariato AIB), reperendo da questi ultimi le
necessarie informazioni;

• avvisa il reperibile AIB del Servizio Forestale Regionale di Padova-Rovigo;
• informa la Sala Operativa del Comando Regionale del CFS e la Sala Operativa Provinciale

dei Vigili del Fuoco dell’avvenuta attivazione di personale del SFR e/o di Organizzazioni di
Volontari AIB in riscontro alla segnalazione di incendio pervenuta;

• 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),  provvede  a  darne  comunicazione  al  Sindaco  del  Comune
interessato;

Il Servizio Regionale Forestale:
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• Tramite il Reperibile AIB di turno, allerta l’Organizzazione di Volontariato di turno nell’Area
Omogenea di Base interessata, il proprio personale operativo (permanente e non) e tiene
informate le sale operative sui successivi aggiornamenti sull’evolversi della situazione;

• se  necessario,  interviene  sul  posto,  assumendo  la  funzione  di  DOS per  coordinare  le
operazioni di spegnimento (esclusivamente in caso di incendio boschivo vero e proprio);

• se in zona operazioni è presente personale di Enti Istituzionali e/o di Pubblica Sicurezza, il
caposquadra degli Operatori AIB si rapporta con tale personale definendo i comportamenti
da  adottare  ai  fini  della  tutela  dell’incolumità  di  persone  estranee  (presidio  strade,
allontanamento curiosi, ecc.).;

• segnala al COR la presenza di elettrodotti attivi;

• chiede al COR la disattivazione di eventuali elettrodotti interessati;

• se necessario, formula al COR la richiesta di intervento di mezzi aerei;

• comunica il termine delle operazioni e la cessazione della fase di allarme.

Le Organizzazioni di Volontariato AIB:
• Nel caso di avvistamento diretto di un probabile incendio di vegetazione, ovvero nel caso di

segnalazione  di  incendio  pervenuta  direttamente,  provvede  tempestivamente  a  darne
comunicazione telefonica al reperibile AIB;

• Se in zona operazioni è presente personale di Enti Istituzionali e/o di Pubblica Sicurezza, il
caposquadra dei Volontari AIB si rapporta con tale personale definendo i comportamenti da
adottare  ai  fini  della  tutela  dell’incolumità  di  persone  estranee  (presidio  strade,
allontanamento curiosi, ecc.).;

• Il caposquadra dei Volontari AIB, appena giunto sul posto, relaziona immediatamente al
reperibile AIB del SFR fornendo una valutazione delle necessità operative;

• Dopo  aver  adeguatamente  informato  il  reperibile  AIB  del  SFR,  qualora  da  questi  non
giungano disposizioni contrarie, i Volontari attuano l’intervento di spegnimento quando lo
stesso sia possibile in condizioni di sicurezza per il personale secondo la valutazione del
caposquadra, che ne assume la responsabilità;

• Qualora non sia possibile contattare il reperibile AIB del SFR , il caposquadra dei Volontari
sul posto si raccorda con il COR;

• Nel corso dell’intervento, il caposquadra dei volontari provvede ad aggiornare a scadenze
concordate, il reperibile AIB del SFR relativamente all’andamento delle operazioni;

• A condizioni operative mutate, il caposquadra può decidere la sospensione dell’intervento e
il rientro dei volontari previa comunicazione al reperibile AIB del SFR;

• Il  caposquadra  dei  volontari  provvede  alla  compilazione  della  scheda  di  intervento
utilizzando  l’apposita  modulistica  (in  Allegato),  che  dovrà  essere  inoltrata  al  SFR
competente entro 5 gg dall’intervento.

I Sindaci dei Comuni coinvolti:

• mantengono i contatti con il  DOS seguendo l'evoluzione dell'evento e l'andamento delle
operazione di spegnimento, mettendo eventualmente a disposizione le risorse comunali su
richiesta dello stesso;

• collaborano a garantire la percorribilità delle vie di accesso.

I Vigili del Fuoco:
• ricevuta segnalazione di un incendio, avvisano immediatamente il COR, la Sala Operativa

Regionale del C.F.S.;

• provvedono  a  fornire  il  soccorso  tecnico  alla  popolazione,  sulla  base  delle  richieste
pervenute  alla  sala  operativa  del  115  o  tramite  altre  sale  operative  e/o  Enti,
compatibilmente con la disponibilità delle risorse;
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• danno il supporto possibile al recupero di tutte le informazioni necessarie, sui luoghi degli
eventi, all’esatta definizione degli eventuali effetti causati dall’evento a beni e/o persone;

• effettuano le operazioni di primo intervento e di soccorso sui luoghi di chiamata, valutando
l'eventuale evoluzione in incendio di interfaccia, dandone comunicazione alle autorità locali
di protezione civile e alla Prefettura per le conseguenti attività di coordinamento;

• verificano la  funzionalità  dei  mezzi  di  comunicazione e in  caso di  riscontro negativo  si
attivano per approntare la rete radio;

• verificano la  disponibilità  dei  mezzi  e dei  materiali  necessari  per  fronteggiare  eventuali
situazioni di emergenza ed eventualmente manifestano alla propria Centrale Operativa e/o
alla Direzione Interregionale eventuali necessità che non sono in grado di soddisfare;

• secondo necessità si mantengono in contatto e si coordinano con gli altri Enti;

• assicurano la costante comunicazione con il COR, tramite, se presente, il DOS;

• concorrono all’attività di spegnimento in collaborazione con il Servizio Forestale Regionale,
mettendo a disposizione squadre di spegnimento a terra nonché mezzi aerei del Nucleo
Elicotteri, sotto il coordinamento del DOS, fatta salva la competenza diretta per interventi di
soccorso tecnico urgente a salvaguardia delle persone e dell’integrità dei beni, assumendo,
in tale caso, la direzione delle operazioni;

• coordina temporaneamente, in assenza del Direttore del SFR e fino al suo arrivo, le attività
di  contenimento,  spegnimento  e  bonifica,  svolte  dalle  squadre  di  spegnimento  a  terra,
comunicando alle strutture di coordinamento (COR, eventualmente ai Comuni interessati)
l’informazione sull’evolversi dell’incendio per la dichiarazione del  cessato allarme;

• in caso di intervento e chiusura evento in assenza del DOS del SFR, comunicano il cessato
allarme al COR.

Corpo Forestale dello Stato
• riceve  le  segnalazioni  di  incendi,  che  possono  pervenire  dalle  strutture  operative

direttamente coinvolte nelle  attività  di  spegnimento (VV.F.,  Volontari)  o tramite altri  Enti
(Prefetture, Forze di Polizia, Comuni, numeri di emergenza 112 e113);

• trasmette tempestivamente le segnalazioni di incendio al COR e alla Prefettura;

• comunica al COR-COREm le proprie risorse impegnate;

• assicura, in assenza di altro personale preposto sull’incendio, la direzione delle operazioni
di spegnimento e di coordinamento delle squadre dei Volontari AIB, sia per le operazioni a
terra che di coordinamento di mezzi aerei eventualmente presenti; in questo secondo caso,
le attività vengono assicurate dal Direttore delle operazioni, mediante l’utilizzo di apparati
radio-rice-tasmittenti terra-bordo-terra (TBT)

• garantisce, tramite il COR – COREm, la costante informazione sull’evoluzione dell’evento;

• spento l'incendio, richiede al COR-COREm  la dichiarazione del cessato allarme.

Le  Forze  dell'Ordine (Polizia  di  Stato,  Carabinieri,  Guardia  di  Finanza,  Polizie  Locali  e
Provinciale):

• se presenti o chiamati sul posto, concorrono alla definizione dello scenario, assumendo e
comunicando  agli  organi  competenti  ogni  informazione  disponibile  sull'evento,
mantenendosi  in  costante  collegamento  tra  di  esse  e  con  tutte  le  strutture  dei  luoghi
interessati;

• si  attivano autonomamente o in  base alle  richieste del  territorio garantendo i  servizi  di
ordine pubblico e viabilità, in accordo con le Autorità Locali;

• verificano la funzionalità dei sistemi di comunicazione;

• garantiscono la accessibilità attraverso le vie di comunicazione;

 Le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile:
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• si mettono a disposizione delle Autorità Locali ed attendono disposizioni sugli interventi da
effettuare e sulle mansioni da svolgere;

• mantengono  i  contatti  con  la  Sala  Operativa  Provinciale  del  volontariato  e  con  i
Coordinatori di Distretto, se necessario anche attivando le comunicazioni radio;

• su convocazione dei Sindaci, inviano i propri rappresentanti ai COC ed eventualmente, su
richiesta della Prefettura e/o della Provincia, al COM.
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FASE DI EMERGENZA

Di norma, l'emergenza è dichiarata a seguito del passaggio dalla fase di allarme; talvolta, però,
l'evento è di  tale gravità che la dichiarazione dello stato di  emergenza risulta immediatamente
chiaro a tutte le strutture di protezione civile provinciali. 
In tal caso il Prefetto dirama immediatamente la dichiarazione della fase di emergenza per rischio
incendio boschivo contestualmente alla convocazione del CCS.
In  modo  meramente  esemplificativa,  l'emergenza  viene  automaticamente  dichiarata  quando
l'evento abbia determinato uno o più dei seguenti effetti:

− uno o più deceduti o un numero rilevante di feriti;

− un numero rilevante di edifici o aree con presenza di persone interessati dall'incendio o
prossimi ad esso ;

− sospensione di uno o più servizi essenziali per un intervallo di tempo superiore alle 12 ore
o, comunque, per una durata tale da comportare gravi disagi all'utenza;

− infrastrutture o edifici strategici o particolarmente sensibili lambiti o coinvolti dall'incendio.
In ogni caso il Prefetto può, anche in assenza di tali effetti, se ricorrono altre rilevanti circostanze,
disporre la diramazione dello stato di emergenza e l'attivazione dell'intero Sistema provinciale di
Protezione Civile. 

Il Servizio Forestale Regionale  tramite il DOS o il reperibile AIB, oltre a quanto già previsto per
la fase di allarme:

• dispone l'allertamento del Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica (SUEM) al numero
telefonico 118;

• mantiene i contatti con i Sindaci interessati, il COR-COREm, aggiornandoli costantemente
sull'evoluzione  dell'evento,  proponendo,  se  del  caso,  la  dichiarazione  della  fase  di
emergenza.

Una volta valutata la necessità/opportunità di dichiarare lo stato di emergenza, il Prefetto:

• comunica  l'attivazione  a  tutti  gli  organi  di  Protezione  Civile  del  territorio  provinciale,  in
particolare, non in modo esaustivo, a Provincia, Comuni, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale
dello Stato, COREm, SUEM, Forze dell'Ordine;

• assume costantemente notizie aggiornate in merito all'evento, ai suoi effetti sul territorio e
alle misure adottate;

• riceve informazioni dal COR-COREm in merito all'incendio e, valutata la natura e l'intensità
dell'evento rispetto alle tipologie di cui all'art. 2 della Legge n. 225/1992, su richiesta del
COR-COREm,  attiva  le  opportune  strutture  di  coordinamento  dei  soccorsi  in  caso  di
incendio che, per durata ed estensione, potrebbe rappresentare un pericolo per i centri
abitati;

• mantiene costantemente i contatti con il COR -COREm;

• dispone, se del caso, una ricognizione su tutto il territorio provinciale, coordinandosi con i
Comuni e la Provincia;

• se non ancora effettuato,  attiva,  coordina e presiede il  CCS e attiva  la Sala Operativa
Provinciale  della  Prefettura con tutte le funzioni  di  supporto che si  rivelano necessarie,
mantenendo la direzione unitaria dei servizi di emergenza, coordinandosi con la Provincia,
il Co.R.Em. e con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile;

• si  assicura  che ciascun organismo operante sotto il  proprio  coordinamento svolga  con
efficienza ed efficacia i compiti ad esso attribuiti, disponendo misure alternative laddove si
verifichino carenze;

• in funzione dell'evoluzione costante della situazione e in base alle indicazioni fornite dalle
strutture tecniche, propone alle autorità locali di protezione civile i provvedimenti necessari
per garantire l'incolumità delle  popolazioni,  la  salvaguardia dei  beni  pubblici  e privati  e
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dell'ambiente e coadiuva i referenti comunali nell'attuazione delle stesse, avvalendosi delle
funzioni di supporto;

• sentiti  anche gli altri  Enti,  e coordinandosi con il  Dipartimento della Protezione Civile,  il
Co.R.Em. e la Provincia, definisce e dirama attraverso i mass-media le informazioni alla
popolazione;

• attiva la sala radio e/o altri  sistemi di comunicazione alternativi,  verificandone il  corretto
funzionamento da e verso la sala operativa;

• se  necessario, attiva uno o più COM in base all'estensione e alle caratteristiche dell'evento
e tenendo conto dei  confini  amministrativi  dei Distretti  di  Protezione Civile,  inviando un
proprio rappresentante espressamente delegato;

• aggiorna costantemente le autorità  centrali  e  regionali  competenti  circa l'evoluzione del
fenomeno, i danni verificatisi e le iniziative intraprese, chiedendo eventualmente il concorso
di ulteriori uomini e mezzi, anche in base alle richieste pervenute al CCS;

• dirama,  se del  caso,  lo  stato  di  allarme alle  principali  strutture  di  protezione  civile  del
territorio.

La Provincia:

• si attiva autonomamente e/o in base alla comunicazione dell'evento da parte dei Comuni,
della Prefettura o della Regione Veneto;

• concorre alle attività di monitoraggio del territorio;

• mantiene un costane raccordo e coordinamento con Prefettura e Regione (per il tramite del
Co.R.Em.);

• verifica gli eventuali danni e l'agibilità delle strutture e infrastrutture di propria competenza;

• mantiene i contatti con le organizzazioni di volontariato, per il  tramite dei coordinatori di
distretto;

• coordina,  anche per  il  tramite  dei  coordinatori  di  Distretto,  il  volontariato  di  Protezione
Civile, ne monitora l'attività, aggiornando il riepilogo dei volontari e dei mezzi impiegati;

• qualora necessario, chiede al Dipartimento nazionale per il tramite del Co.R.Em. il supporto
di squadre di volontari da altre province;

• prende parte al CCS ed eventuali COM, su convocazione della Prefettura;

• se opportuno o necessario, attiva la sala radio e la sala operativa per il coordinamento del
volontariato;

• se  necessario,  presenta  al  responsabile  della  Sala  Operativa  regionale  le  richieste  di
materiali, mezzi, attrezzature speciali ecc. che non risulta in grado di soddisfare;

• attua gli interventi necessari a garantire la percorribilità della rete viaria provinciale,  con
particolare attenzione alla verifica e alla messa in sicurezza di ponti e viadotti di propria
competenza;

• verifica gli eventuali danni e l'agibilità delle strutture e infrastrutture di propria competenza;

• dispone l'azione  della  Polizia  Provinciale,  coordinata  con le  altre  forze  di  polizia  per  il
tramite della funzione di supporto 6;

• si raccorda con il CCS per l'acquisizione e l'impiego delle risorse presenti sul territorio;

• mantiene un costante raccordo con Prefettura e Co.R.Em., che aggiorna sulle iniziative
intraprese.

I Sindaci dei Comuni interessati dall’evento, oltre a quanto già previsto per la fase di allarme:
• attivano i primi soccorsi alla popolazione, attuando le azioni previste dai piani di emergenza

comunali anche in maniera autonoma, con il volontariato di Protezione Civile e  assumono
il  coordinamento  delle  attività  di  soccorso  in  ambito  locale  attraverso  i  COC,  dandone
immediata comunicazione al Prefetto, alla Provincia e al COR-CO.R.Em.;

• assumono  ogni  notizia  rilevante  al  fine  di  configurare  correttamente  lo  scenario,
disponendo, se del caso, una ricognizione dell'intero territorio;
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• verificano la continuità delle comunicazioni e dei servizi essenziali, anche contattando gli
enti gestori delle reti di energia elettrica, gas, acqua, telecomunicazioni;

• riferiscono le notizie di interesse e le misure intraprese alla Prefettura, alla Provincia e agli
organi di soccorso;

• verificano gli eventuali danni e l'agibilità delle strutture di propria competenza;

• se  necessario  adottano  ordinanze  contingibili  e  urgenti  ai  sensi  del  dlgs.  n.  267/2000
dandone comunicazione a Prefettura, Provincia e Forze dell'Ordine.

• partecipano  con  un  proprio  rappresentante  agli  eventuali  COM  ed  eventualmente,  su
convocazione della Prefettura, al CCS;

• di concerto con il COM o il CCS definiscono le misure di protezione collettiva da attuare,
incluso lo sgombero degli edifici a rischio e l'eventuale evacuazione di intere porzioni di
territorio, anche attraverso l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti;

• attivano  le  procedure  per  l'impiego  delle  risorse  (persone,  materiali,  mezzi,  strutture)
necessarie per fronteggiare l'emergenza, richiamando in servizio il  personale necessario
per lo svolgimento delle attività straordinarie, attivando il  volontariato di protezione civile
locale e chiedendo, se del caso,  supporto alla Prefettura (se costituito, al  COM) per le
richieste che non possono essere soddisfatte con i mezzi disponibili in ambito locale;

• seguono l'evoluzione dell'evento, mantenendosi in contatto e coordinandosi con tutti gli altri
organismi operanti nell'emergenza;

• formulano  eventuali  proposte  in  merito  alla  conferma  o  alla  revoca  dello  stato  di
emergenza;

• attraverso  il  proprio  COC e in  accordo con le  strutture di  coordinamento (COM,  CCS)
diramano le informazioni alla popolazione;

• valutano  l'attività  degli  organismi  sotto  il  proprio  coordinamento,  disponendo  misure
alternative per sopperire ad eventuali carenze;

• informano la  popolazione invitandola  ad evitare comportamenti  che possono provocare
incendi e  dispongono le opportune misure di prevenzione e salvaguardia di competenza,
informandone la Prefettura e la Provincia;

• concorrono all’attività di vigilanza e di avvistamento antincendio, in raccordo con il SRF, il
CFS e i VVF, mediante l’impiego del volontariato comunale.

COR - Coordinamento Regionale di Emergenza (Co.R.Em.)
• riceve  le  segnalazioni  di  incendi  boschivi;  queste  possono  pervenire  tramite  le  sale

operative degli enti direttamente coinvolti nelle attività di  spegnimento (C.F.S., VV.F., SRF,
volontari)  che gestiscono i numeri verdi e di emergenza (1515, 115), o tramite altri enti
(Prefetture, Forze di Polizia, Comuni anche attraverso i numeri di emergenza 112 e 113);

• Coordina e gestisce le attività a livello regionale di spegnimento degli incendi, valutando le
segnalazioni provenienti dal territorio, anche alla luce delle condizioni meteo;

• dichiara lo stato di crisi;
• chiede, nel caso in cui gli eventi dovessero avere carattere di eccezionalità, alla Presidenza

del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della
Legge 225/92, con la conseguente adozione del relativo Potere di Ordinanza in deroga ad
ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

• collabora con il CCS e il Dipartimento della Protezione Civile;

• attiva il volontariato di protezione civile, mediante i numeri di reperibilità. La quantificazione
del  personale attivato viene comunicata successivamente al  DPC, a mezzo fax,  al  fine
rendere operativi i benefici di cui all'art. 9 del DPR 194/2001;

• provvede, qualora necessario, a richiedere il concorso di mezzi aerei al DPC-COAU e/o del
Nucleo  Elicotteri  Regionale  dei  VV.F.  da  utilizzare  per  attività  di  spegnimento,
contenimento, monitoraggio e valutazione;
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• controlla che vi sia adeguata risposta da parte delle strutture operative, anche garantendo,
ove necessario, il concorso di squadre da altre Province;

• gestisce , durante la fase di spegnimento, le comunicazioni con i soggetti sopra indicati;

• si  coordina  col  Prefetto  per  l’attivazione  di  opportune  strutture  di  coordinamento  dei
soccorsi nel caso di incendio duraturo e di vasta estensione che minacci zone abitate.

Il Corpo dei Vigili del Fuoco, oltre a quanto già previsto per la fase di allarme:
• effettua  le  operazioni  di  primo  intervento  e  di  soccorso  tecnico  urgente  sui  luoghi  di

chiamata, dandone comunicazione alle autorità locali di protezione civile, a salvaguardia
delle  persone e  dell’integrità  dei  beni,  ed in  tale caso assumeranno  la  direzione  delle
operazioni;

• coordina e gestisce le attività di soccorso tecnico urgente, con particolare riferimento ad
abitazioni e altri edifici, infrastrutture viarie e ferroviarie, impianti e servizi;

• mette a disposizione unità specialistiche da impiegare in eventuali specifiche operazioni di
soccorso;

• concorre  all'assistenza  e  al  supporto  alla  popolazione  e  alle  attività  produttive
temporaneamente isolate a causa dell'evento;

• fornisce il supporto possibile al recupero di tutte le informazioni necessarie, sui luoghi degli
eventi,  all'esatta definizione del  numero di  persone e al  tipo e numero di  infrastrutture,
edifici, e/o mezzi coinvolti;

• mantiene i  contatti  con le  strutture di  coordinamento e con la  Prefettura per  definire e
collaborare all'attuazione delle misure previste;

• presenta alla Sala Operativa della Prefettura le richieste di materiali, mezzi, attrezzature
speciali, che non è in grado di soddisfare;

• partecipa con i propri rappresentanti al CCS e agli eventuali COM, su convocazione della
Prefettura;

• direzione delle operazioni di spegnimento e di coordinamento delle squadre (C.F.S., VV.F.
e Volontari) per le operazioni di coordinamento di mezzi aerei eventualmente presenti; in
questo secondo caso,  le  attività  vengono assicurate  dal  Direttore Tecnico  dei  Soccorsi
(V.V.F.), mediante l’utilizzo di apparati radio-rice-tasmittenti terra-bordo-terra (TBT);

• attivano la Sala Operativa Provinciale, che assume il coordinamento delle attività operative
in emergenza; presso la stessa sala confluiranno le rappresentanze degli enti coinvolti che
partecipano alla gestione dell'evento.

Il Corpo Forestale dello Stato, oltre a quanto già previsto per la fase di allarme:

• comunica alla Sala Operativa Provinciale e al CCS le proprie risorse impegnate;
• garantisce la costante presenza di personale qualificato, fino al termine delle operazioni di

contenimento, spegnimento e bonifica, anche avvalendosi dei capisquadra e del relativo
personale;

• comunica alla Prefettura e al Comune interessato, la cessazione dell'emergenza;

• svolge  operazioni  di  vigilanza  e  controllo  sulla  viabilità,  coordinato  dalla  funzione  di
supporto 6;

• istituisce,  su  indicazioni  del  CCS/COM e  mediante  il  coordinamento  della  funzione  di
supporto  6,  i  cancelli  destinati  al  flusso  dei  mezzi  di  soccorso  e  per  l'eventuale
evacuazione/interdizione di aree;

• concorre alle attività di informazione e allertamento della popolazione;

• concorre alla realizzazione delle misure di protezione collettiva;

• realizza servizi antisciacallaggio nelle aree evacuate;

• manifesta al CCS eventuali necessità che non è in grado di sopperire;
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• partecipa con propri rappresentanti al CCS, agli eventuali COM e, a livello locale, ai COC,
con i quali si coordinano, fornendo alle autorità di protezione civile aggiornamenti continui
circa lo scenario riscontrato;

Il Servizio Sanitario Urgenza Emergenza (SUEM – 118):
• si attiva autonomamente e/o in base alle richieste del territorio, verificando la funzionalità

dei mezzi di comunicazione e mettendosi in contatto con la Prefettura;

• garantisce alla popolazione coinvolta interventi di urgenza ed emergenza che necessitino di
intervento e trasporto sanitario;

• se necessario, attiva e coordina il volontariato sanitario convenzionato;

• prende parte al CCS, su convocazione della Prefettura per ricoprire la funzione di supporto
2 presso CCS, Sala Operativa, COM;

• verifica la disponibilità di posti letto e ambulatori presso i pronto soccorsi pubblici e privati
del territorio;

• se necessario, chiede l'intervento di personale e mezzi e la disponibilità di posti letto al di
fuori del territorio provinciale;

• acquisisce e fornisce continuamente le informazioni provenienti del territorio, contribuendo
a definire lo scenario di danno;

• interviene in caso di incendio con coinvolgimento di persone secondo le proprie procedure
e tiene informato il CCS in merito alle modalità ed ai tempi d’intervento;

• concorda  con  il  COR gli  adempimenti  di  ordine  sanitario  in  caso  di  pericolosità  per  i
soccorritori e/o altri cittadini.

Le Forze dell'Ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza):

• dispongono ed effettuano le operazioni di primo intervento e di soccorso sui luoghi degli
eventi segnalati, rapportandosi anche con i Sindaci e la Prefettura;

• si  mantengono  in  costante  collegamento  con  gli  altri  Enti  e  forniscono  alle  autorità  di
protezione civile aggiornamenti continui circa lo scenario riscontrato sui luoghi colpiti dal
sisma;

• svolgono  operazioni  di  vigilanza  e  controllo  sulla  viabilità,  coordinati  dalla  funzione  di
supporto 6;

• istituiscono, su indicazioni del CCS/COM e mediante il  coordinamento della funzione di
supporto  6,  i  cancelli  destinati  al  flusso  dei  mezzi  di  soccorso  e  per  l'eventuale
evacuazione/interdizione di aree;

• concorrono alle attività di informazione e allertamento della popolazione;

• concorrono alla realizzazione delle misure di protezione collettiva;

• realizzano servizi antisciacallaggio nelle aree evacuate;

• manifestano al CCS eventuali necessità che non sono in grado di sopperire;

• partecipano con propri  rappresentanti  al  CCS, agli  eventuali  COM e,  a livello  locale, ai
COC, con i quali si coordinano;

• qualora necessario, forniscono il proprio supporto radio alle strutture di coordinamento;

• inviano i propri rappresentanti in sede di CCS, su convocazione della Prefettura, o, a livello
locale, ai COC eventualmente convocati.

Le Aziende ULSS:

• attivano al proprio interno le procedure per l'impiego delle risorse necessarie a fronteggiare
le richieste;

• inviano, su convocazione, i propri rappresentanti al CCS;

• in raccordo col SUEM, verificano le eventuali situazioni di emergenza presso le strutture
ospedaliere e  assistenziali  e  organizzano quanto  necessario per  garantire la  continuità
delle prestazioni, anche a seguito di eventuale evacuazione dei pazienti e degli assistiti;
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• collaborano con i  Comuni per individuare e contattare i  soggetti “sensibili”  (anziani  non
autosufficienti,  diversamente  abili,  cardiopatici,  dializzati,  ecc...)  domiciliati  al  fine  di
constatarne le condizioni, garantirne l'allertamento e l'eventuale soccorso e/o evacuazione;

• aggiornano la Prefettura e le strutture di coordinamento sulle misure intraprese;

• supportano il  SUEM nel coordinamento delle attività di soccorso e assistenza sanitaria,
oltre che nel censimento delle disponibilità di posti nelle strutture sanitarie e assistenziali
sul territorio provinciale;

• attivano i rispettivi Servizi Veterinari per la gestione delle emergenze in ambito zootecnico o
comunque  inerenti  gli  animali  (evacuazione  e  ricovero  bestiame,  alimentazione  e  cura
animali isolati, rimozione carcasse, ecc.);

• supportano  le  autorità  competenti  nell'emanazione  di  ordinanze  a  tutela  della  salute
pubblica,  coordinando  le  indagini  ambientali  e  le  misure  igienico  sanitarie  per  la
popolazione;

• si coordinano con l'ARPAV per le emergenze in merito a possibili contaminazioni di aria,
acqua o suolo e ai conseguenti monitoraggi e misure preventive da adottare;

• collaborano  per  il  rispetto  delle  norme  igienico  sanitarie  nelle  iniziative  approntate  di
assistenza alle persone coinvolte.

L'ARPAV:

• su richiesta, provvedere a monitorare eventuali situazioni di inquinamento atmosferico, del
suolo e/o delle acque derivanti dall'incendio, comunicandone tempestivamente gli esiti e le
eventuali prescrizioni per la popolazioni alle strutture di coordinamento attivate.

I  Soggetti erogatori dei servizi essenziali (energia elettrica, acqua potabile, telecomunicazioni,
gas):

• allertano il personale necessario per interventi di manutenzione straordinaria necessaria l
ripristino e alla messa in sicurezza dei servizi e delle reti di propria competenza;

• attivano un collegamento diretto con la Prefettura e, su convocazione della stessa, inviano i
propri rappresentanti al CCS;

• monitorano  lo  stato  strutturale  e  funzionale  delle  reti  e  degli  impianti,  aggiornando
costantemente il CCS circa le problematiche riscontrate, le misure intraprese, la previsione
sull'evoluzione della situazione e inoltrando eventuali richieste di supporto;

• intervengono tempestivamente per la messa in sicurezza degli impianti e delle reti e per il
ripristino di quelli danneggiati.

Le Organizzazioni di Volontariato AIB, oltre a quanto già previsto per le fasi precedenti:

• ricevono l'attivazione da parte del COR (durante il periodo di massima pericolosità), anche
per  il  riconoscimento dei  benefici  di  cui  all'art.  9  del  DPR 194/2001;  l’attivazione potrà
avvenire anche su semplice segnalazione telefonica, in questo caso, tale richiesta dovrà
essere formalizzata, anche in tempi successivi, nel limite massimo di 48 ore, tramite fax o
e-mail;

• comunicano  immediatamente  alla  Provincia  la  propria  attivazione,  fornendo  in  fase
successiva alla Provincia e al COR-COREm, i nominativi dei volontari impegnati nell’attività
di spegnimento e bonifica, anche per il riconoscimento dei benefici di cui all'art .9 del DPR
194, 2001;

• partecipano, con personale abilitato, alle attività di spegnimento a terra, contenimento e
bonifica, sotto il coordinamento del DOS;

• individuano  un  capo  squadra  responsabile  delle  attività  del  proprio  personale,  delle
attrezzature e dell’utilizzo dei DPI in dotazione, tenuto ad eseguire gli incarichi affidatigli dal
Direttore delle operazioni;
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• avviano, in casi del tutto eccezionale, qualora i VV.F. ed il C.F.S. siano impegnati in altri
interventi  e comunque sempre in accordo con gli stessi,  le sole attività di contenimento
dell’incendio,  tramite  l’impiego  esclusivo  di  personale  opportunamente  formato  ed
equipaggiato;

• in caso di infortunio ad un volontario AIB, il Presidente dell'Organizzazione di appartenenza
provvedere a denunciare l'infortunio all'assicurazione e a informare il  Servizio Regionale
Forestale competente per territorio.

Le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile:

• ricevono  l'attivazione  da  parte  del  COR-COREm  (durante  il  periodo  di  massima
pericolosità), anche per il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 9 del DPR 194/2001;
l’attivazione potrà avvenire anche su semplice segnalazione telefonica, in questo caso, tale
richiesta dovrà essere formalizzata, anche in tempi successivi, nel limite massimo di 4 ore,
tramite fax o e-mail;

• attivano le procedure di chiamata interna alle Associazioni;

• eseguono gli interventi richiesti dalle autorità locali di protezione civile, coordinandosi con la
funzione  di  supporto  4  di  ciascun  organismo  di  coordinamento  (COC,  COM,  CCS)  e
inviando, su convocazione, i propri rappresentanti;

• manifestano  ai  coordinatori  di  distretto  eventuali  necessità  che  non  sono  in  grado  di
sopperire;

• garantiscono, informandone le strutture di coordinamento e la Provincia, la turnazione delle
squadre in emergenza fino a conclusione degli interventi;

• trasmettono alla Provincia il riepilogo delle attività svolte e dei volontari e mezzi impiegati;

• attivano  la  rete  di  comunicazione  radio  all'interno  del  gruppo,  con  il  coordinamento
distrettuale e, attraverso questo, con la sala operativa della Provincia.

L'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO), il Genio Civile, i Consorzi di Bonifica:

• se non ancora fatto in fase di allarme, verificano eventuali lesioni provocate dagli eventi alle
arginature, alle difese spondali, agli impianti di sollevamento e agli altri manufatti idraulici,
dando priorità alle opere il cui danneggiamento potrebbe provocare conseguenze più gravi
o le cui condizioni siano tali da renderle più vulnerabili;

• intervengono per il ripristino immediato di eventuali danni;

• informano la Prefettura circa l'esito delle verifiche di cui sopra, sulle misure intraprese e
sulle eventuali situazioni di rischio che potessero presentarsi;

• se opportuno o necessario, richiamano in servizio il  personale necessario alle attività di
monitoraggio e verifica e di ripristino dell'officiosità dei manufatti;

• se necessario attivano le procedure relative agli specifici piani di emergenza per il rischio
idraulico e inviano propri rappresentanti al CCS;

• se necessario chiedono al Prefetto l'acquisizione, anche temporanea  e di altre strutture
operative, di materiali, personale e mezzi per interventi urgenti di ripristino dei manufatti
lesionati o per altri lavori indifferibili e urgenti.

Pagina 18 di 19



Provincia di Rovigo Piano di Emergenza provinciale Rischio Incendi Boschivi

Allegato 

Procedure Operative Standard
Provincia di Rovigo
Servizio Protezione Civile

FASE DI POST EMERGENZA

Il Servizio Regionale Forestale:

• Il reperibile AIB (per interventi di 1° livello) o il DOS (per interventi di 2° livello) comunicano
al COR la chiusura delle operazioni di spegnimento;

• il personale AIB effettua il censimento delle aree percorse da incendio, congiuntamente al
CFS,  e  trasmette  le  risultanze  al  COREm,  alla  Prefettura  di  Rovigo,  alla  Provincia  di
Rovigo, al Corpo Forestale dello Stato, ai Comuni interessati.

Il Prefetto:
• dichiara terminata la fase di emergenza;

• attua, attraverso i componenti del CCS, il censimento dei danni e l'avvio e coordinamento
di eventuali pratiche da intraprendere per ottenere contributi, in accordo con la Regione
Veneto; 

Il COR-COREm:
• effettua il censimento delle risorse umane e materiali usate in emergenza, l'analisi dei costi;

• svolge le pratiche di rimborso per i volontari e i datori di lavoro ai sensi del DPR 194/01;

• riceve dal SFR ed elabora i dati relativi alle superfici percorse dall'incendio;

• elabora  il  censimento  dei  danni  e  l'avvio  e  il  coordinamento  di  eventuali  pratiche  da
intraprendere per ottenere contributi e rimborsi. 

La Provincia:

• raccoglie ogni utile informazione per la revisione ed eventuale aggiornamento, con azioni
correttive, delle procedure adottate nel piano provinciale di Protezione Civile;

Il Corpo Forestale dello Stato:

• effettua, congiuntamente al SFR, la perimetrazione delle aree percorse da incendio;

• esegue le attività di indagine e gli eventuali atti conseguenti.

Le Organizzazioni di Volontariato AIB
• trasmettono al SFR e, per conoscenza, alla Provincia le schede di intervento compilate,
segnalando il personale per il quale è richiesta l'attivazione dei benefici previsti dal DOR 194/2001
ed i rispettivi datori di lavoro;

• effettuano le  operazioni  di  bonifica  e  controllo  di  situazioni  potenzialmente  a  rischio  di
ripresa d'incendio;

• ricoverano le attrezzature e mezzi utilizzati avendo cura di manutentarli e/o segnalare al
Servizio Forestale Regionale eventuali rotture o malfunzionamenti che necessitano di riparazione.

I Comuni:
• aggiornano  il  catasto  di  cui  al  comma  2  dell'art.  10  della  legge  n.  353/00,  nonché
apposizione su tali aree i vincoli di cui al comma 1 del medesimo articolo;

• assistono alla popolazione eventualmente sfollata per la presentazione delle pratiche di
rimborso danni e per tornare quanto prima possibile a normali condizioni di vita.
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