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Descrizione del territorio e dati di base 
Il territorio del Comune di Posta Fibreno si estende su una superficie di circa 911 ettari, l'altitudine 

del territorio varia da 988 metri di Monte Morrone, ai 430 dell'antico municipio, ai 274 di Ponte 

Tapino.  Il centro storico sorge su un piccolo colle  a circa 430 metri sul livello del mare e domina la 

valle sottostante nella quale è ubicato il Lago di Posta Fibreno. Esso quindi è situato ad un quota di 

286,5 m s.l.m., ha una superficie di circa 0.287 km quadrati ed un  perimetro di circa 4850 m. La 

profondità risulta compresa tra 2 e 2,5 m per gran parte della sua estensione, mentre nella località 

Fosso le Codigliane raggiunge la profondità massima di 15 m. All’interno del territorio del 

Comunale risulta ubicata la “Riserva Naturale del lago di Posta Fibreno” istituita dalla Regione 

Lazio con propria legge, la n. 10 del 29 gennaio 1983,la quale viene gestita dal Comune di Posta 

Fibreno. La sua estensione è di circa 400 ettari e comprende al suo interno tutta la piana del 

Fibreno e le colline prospicienti il lago. 

 

INQUADRAMENTO 

COMUNE  POSTA FIBRENO 

PROVINCIA  FROSINONE 

REGIONE  LAZIO 

AUTORITA’ DI BACINO  LIRI GARIGLIANO 

COMUNITA’ MONTANA  XIV COMUNITA’ VALLE DI COMINO 

ESTENSIONE TERRITORIALE  9,11 kmq 

COORDINATE GEOGRAFICHE   LATITUDINE: 41.6944, LONGITUDINE: 13.6969 
41° 41′ 40″ Nord, 13° 41′ 49″ Est 

TAVOLETTA I.G.M.  FOGLIO  N°152 III QUADRANTE SUD EST 

SEZIONE C.T.R.  SEZIONI: 391050 – 301090 – scala 1:10.000 

PIANO REGOLATORE COMUNALE  ADOTTATO NEL 1997 

POPOLAZIONE  1202  
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COMUNI CONFINANTI  ALVITO 

VICALVI 

FONTECHIARI 

BROCCOSTELLA 

CAMPOLI APPENNINO 

UNIONE DEI COMUNI  UNIONE DEI COMUNI DEL LACERNO E DEL FIBRENO 

SEDE MUNICIPIO  PIAZZA CESARE BATTISTI, N°4 

TELEFONO  Tel. 0776.887282 

Tel. 0776.887391 

Fax 0776.887309 
EMAIL  info@comune.postafibreno.fr.it 

EMAIL CERTIFICATA (PEC)  comune@postafibrenopec.it 

SITO INTERNET  http://www.comune.postafibreno.fr.it/ 

 

ISTITUTI SCOLASTICI 

SCUOLA MATERNA VIA ARDUINO CARBONE 

SCUOLA ELEMENTARE VIA ARDUINO CARBONE 

EDIFICI PUBBLICI 

SEDE MUNICIPALE PIAZZA CESARE BATTISTI N°4 

BIBLIOTECA COMUNALE E SALA CONSILIARE PIAZZA MUNICIPIO 

RISERVA (EX MULINO) CONTRADA FONTANA CARBONE

LAB.TER. (Riserva Naturale) CONTRADA FONTANA CARBONE N°19 

UFFICI RISERVA NATURALE VIA ARDUINO CARBONE 

CENTRO ANZIANI E SALA EX ENALS PIAZZA CESARE BATTISTI 

UFFICIO POSTALE PIAZZA DEL TEMPIO 

OSTELLO ECOCOMPATIBILE VIA RIVOLTA 

EX SCUOLA MATERNA VIA CASALVITTORIA 

IMPIANTI SPORTIVI VIA RIVOLTA 

mailto:info@comune.postafibreno.fr.it
mailto:comune@postafibrenopec.it
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LUOGHI DI CULTO 

CHIESA S.MARIA ASSUNTA PIAZZA DEL TEMPIO 

CHIESA MADONNA DELLE VITTORIE INDICATA NELLE CARTOGRAFIE 

 

Le altre strutture di interesse pubblico sono state riportate nella tavola cartografica allegata. 

Analisi dei rischi. 
L’obiettivo finale dell’analisi dei rischi contenuta in questo paragrafo è l’elaborazione di scenari 

per i diversi rischi presenti sul territorio comunale. I principali rischi presi in considerazione, relativi 

a situazioni di pericolo legate sia a fenomeni naturali che provocati dall’uomo, sono i seguenti: 

• Rischio idraulico; 

• Rischio idrogeologico; 

• Rischio sismico; 

• Rischio ambientale; 

• Rischio incendo; 

• Rischio neve. 

Rischio Idraulico 

Per rischio alluvione/esondazione si intende la tracimazione delle acque (fiumi, torrenti, canali, 

laghi naturali, ecc…) su aree e terreni adiacenti, a seguito di forti precipitazioni. Scendendo nel 

dettaglio si possono evidenziare alcune possibili sottotipologie di rischio: 

 

• Esondazione dei corsi d’acqua, ovvero inondazione urbana o delle infrastrutture periurbane o 

delle aree extraurbane conseguente ad esondazione dei corsi d’acqua superficiali; 

• Inondazione urbana o delle infrastrutture periurbane dovuta alla tracimazione del Lago di 

Posta Fibreno, a seguito di forti precipitazioni. 

 

L’alluvione/esondazione può verificarsi anche in seguito a fenomeni esterni alla meteorologia, per 

variazioni significative dello stato morfologico di un corso d’acqua, per esempio per effetto, 
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domino di una frana o come conseguenza di altri fenomeni: in questo caso siamo in presenza di 

esondazioni per fenomeni di sbarramento dovuti a frane. 

Sono stati individuati e riportati nella tavola cartografica allegata le zone critiche con le relative 

aree che possono essere interessate da esondazioni ed allagamenti, sia per quanto riguarda la 

presenza dei corsi d’acqua che il Lago di Posta Fibreno.  

Rischio Idrogeologico 

Con il termine frana s’intende un movimento di masse di terreno o di roccia costituente un 

pendio, limitatamente ad una superficie ben definita, con direzione verso il basso o verso l’esterno 

del pendio stesso. I crolli possono realizzarsi in roccia, in detrito e meno frequentemente in terreni 

limosi-sabbiosi parzialmente cementati. 

 

Le principali tipologie di frane possono essere così riassunte: 

• Frane per ribaltamento; possono realizzarsi in roccia, o più raramente in detrito; 

• Frane per scivolamento; il movimento si realizza lungo una o più superfici visibili. Essi 

vengono ulteriormente suddivise in: scorrimento traslazionale e scorrimento rotazionale; 

• Frane per espandimenti laterali; si manifestano laddove materiale a comportamento rigido si 

sovrappone a materiale a comportamento plastico; 

• Frane per colamento; hanno caratteristiche e modalità evolutive differenti a seconda che 

avvengono in roccia o in materiali sciolti; 

 

I fattori che creano condizioni favorevoli alla generazione di una frana sono: la natura e la 

struttura del suolo, la pendenza dei versanti o l’inclinazione degli strati costituenti il pendio.  Quelli  

scatenanti, in un pendio vulnerabile, sono principalmente le forti precipitazioni, le infiltrazioni 

d’acqua nel terreno e l’attività sismica. 

Con riferimento all’intero territorio nazionale gli eventi idrogeologici calamitosi (frane ed 

inondazioni) sono periodicamente ricorrenti, estremamente diffusi e, tra quelli naturali, forse i più 

gravi, poiché sono in grado di svolgere un’azione devastante a largo raggio sul territorio 

antropizzato. Si riporta Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio di Frana per il bacino 

dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, denominato Piano o PSAI-Rf, il quale ha valore di piano 

territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo, tecnico-operativo mediante il 
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quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso del territorio relative all’assetto 

idrogeologico del bacino idrografico. Sulla base di elementi quali l’intensità, la probabilità di 

accadimento dell’evento, il danno e la vulnerabilità, le aree perimetrate riportate nella tavola 

grafica allegata risultano coì distinte: 

 

• Aree a rischio idrogeologico molto elevato (R4) 

nelle quali per il livello di rischio presente, sono possibili la perdita di vite umane, e lesioni 

gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, la 

distruzione di attività socio economiche; 

• Aree di alta attenzione (A4) potenzialmente interessate da fenomeni di innesco, transito ed 

invasione di frana a massima intensità attesa alta ma non urbanizzate; 

• Aree a rischio idrogeologico potenzialmente alto (Rpa) nelle quali il livello di rischio, 

potenzialmente alto, può essere definito solo a seguito di indagini e studi a scala di maggior 

dettaglio; 

• Aree di attenzione potenzialmente alta (Apa) non urbanizzate e nelle quali il livello di 

attenzione, potenzialmente alto, può essere definito solo a seguito di indagini e studi a scala 

di maggior dettaglio; 

• Aree a rischio idrogeologico elevato (R3) nelle quali per il livello di rischio presente, sono 

possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle 

infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle 

attività socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale; 

• Aree di medio - alta attenzione (A3) non urbanizzate che ricadano in una frana attiva a 

massima intensità attesa media o di una frana quiescente della medesima intensità in un’area 

classificata ad alto grado di sismicità; 

• Aree a rischio idrogeologico medio (R2) nelle quali per il livello di rischio presente sono 

possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale che non 

pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività 

economiche; 

• Aree di media attenzione (A2) che non sono urbanizzate e che ricadono all’interno di una 

frana quiescente a massima intensità attesa media; 
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• Aree a rischio idrogeologico moderato (R1) nelle quali per il livello di rischio presente i danni 

sociali, economici ed al patrimonio ambientale sono marginali; 

• Aree di moderata attenzione (A1) che non sono urbanizzate e che ricadono all’interno di una 

frana a massima intensità attesa bassa; 

• Aree a rischio idrogeologico potenzialmente basso (Rpb) nelle quali l’esclusione di un 

qualsiasi livello di rischio, potenzialmente basso, è subordinata allo svolgimento di indagini e 

studi a scala di maggior dettaglio; 

• Aree di attenzione potenzialmente bassa (Apb) non urbanizzate e nelle quali l’esclusione di 

un qualsiasi livello di attenzione, potenzialmente basso, è subordinata allo svolgimento di 

indagini e studi a scala di maggior dettaglio; 

• Aree di possibile ampliamento (C1) dei fenomeni franosi cartografati all’interno, ovvero di 

fenomeni di primo distacco; 

• Aree di versante (C2) nelle quali non è stato riconosciuto un livello di rischio o di attenzione 

significativo; 

• Aree inondabili da fenomeni di sovralluvionamento (al) individuati sulla base di modelli 

idraulici semplificati o di studi preliminari, il cui livello di rischio o di attenzione deve essere 

definito a seguito di indagini e studi a scala di maggior dettaglio. 
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Si riporta di seguito uno stralcio della carta geologica (Foglio 152), in cui sono rappresentate le 

caratteristiche del territorio comunale: 

 

 

Figura 1 Stralcio carta geologica Foglio 152 
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Rischio sismico 

I terremoti sono eventi che ogni anno incidono sull’assetto della crosta terrestre. Questi 

movimenti, che sono fisiologici per la Terra, si registrano quotidianamente, con intensità diverse, 

in tutto il mondo. I movimenti che si possono registrare sono di varie tipologie e normalmente non 

sono distribuiti casualmente sul territorio, ma seguono delle zone ben definite tenute 

costantemente sotto controllo dai sismologi. 

Qualsiasi terremoto sufficientemente forte produce tre tipi di effetti principali: sul suolo, sugli 

edifici e sulle persone. Il rischio è pertanto dipendente, dato un evento sismico avente prefissate 

caratteristiche, dall’estensione e dalla tipologia della zona interessata dall’evento, dal valore dei 

beni esposti e dal numero di persone coinvolte. Gli attuali studi non consentono ancora, tuttavia, 

di stabilire quando un terremoto avrà luogo, attraverso l'ausilio di fenomeni precursori a medio - 

breve termine. I terremoti, quindi, sono eventi naturali che non possono essere evitati né previsti. 

Essi sono l'espressione dei processi tettonici che avvengono nel nostro pianeta e che non sono 

comparabili con la vita dell'uomo né su scala temporale né riguardo alle forze che mettono in 

gioco. Se non e possibile mettere in atto azioni per contrastare il fenomeno terremoto, come 

invece può essere fatto per altri rischi, si possono avviare strategie indirizzate alla mitigazione dei 

suoi effetti. Queste strategie consistono in un’ampia gamma di scelte da attuare sia in fase 

preventiva, in tempi di normalità, che in fase di emergenza post sismica.  

Le più efficaci sono certamente: 

 
• la conoscenza dei parametri del Rischio: Pericolosità, Vulnerabilità ed Esposizione;  

• l’adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi delle leggi regionali e nazionali al fine di 

operare un riassetto del territorio, che tenga conto sia del fenomeno sismico e dei suoi 

effetti locali, sia della pianificazione di emergenza relativa al rischio sismico;  

• la riduzione della vulnerabilità degli edifici esistenti, in particolare per l’edificato più antico 

e di interesse storico, per i centri storici nel loro complesso, per i beni architettonici e 

monumentali, dando soprattutto priorità all’adeguamento di edifici strategici;  

• la costruzione di edifici nel rispetto delle vigenti “norme tecniche per le costruzioni in zone 

sismiche”;  
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• la formazione del personale dell’amministrazione comunale, delle altre amministrazioni 

pubbliche e delle associazioni di volontariato presenti sul territorio in materia di protezione 

civile;  

• la predisposizione di un piano comunale di emergenza, in linea con le direttive provinciali e 

regionali, al fine di gestire gli interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione in caso di 

terremoto, utilizzando le risorse locali e coordinando le azioni con le strutture provinciali, 

regionali e nazionali di protezione civile nel caso di evento non gestibile localmente;  

• l’informazione alla popolazione sulle situazioni di rischio, sulle iniziative 

dell’amministrazione e sulle procedure di emergenza, fornendo le norme corrette di 

comportamento durante e dopo il terremoto;  

• l’organizzazione e la promozione di periodiche attività addestrative per sperimentare ed 

aggiornare il Piano e per verificare l'efficienza di tutte le Strutture coinvolte nella 

"macchina" dell'emergenza.  

 

Per quanto riguardano i terremoti di origine tettonica, il ciclo sismico può essere riassunto nelle 

seguenti fasi: 

•  nella prima fase detta intersismica si ha un accumulo di energia potenziale; 

• nella seconda fase detta presismica si ha una deformazione del materiale; 

• nella terza fase detta cosismica si ha la rottura e quindi la trasformazione dell’energia 

potenziale in energia cinetica, e cioè il terremoto vero e proprio; 

•  nella quarta fase detta post sismica si ha un nuovo equilibrio che si manifesta con la presenza 

delle repliche del terremoto e con la lenta scomparsa delle anomalie fisiche che si erano 

presentate nelle fasi precedenti. 

 

Allo stato attuale, però, le nuove Norme Tecniche sulle Costruzioni, emanate con il DM 

Infrastrutture del 14.01.2008, hanno sostanzialmente esautorato la zonazione sismica da uno dei 

suoi compiti precedenti, che era quello di ancorare la zona sismica ad un valore dell’accelerazione 

di picco, e quindi allo spettro di risposta elastico da utilizzare per il calcolo delle azioni sismiche per 

le costruzioni. Con le nuove norme, per ogni costruzione, ci si può riferire ad una accelerazione di 

riferimento propria in relazione sia alle coordinate geografiche dell’area di progetto, sia alla vita 
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nominale dell’edificio stesso. In questa ottica la classificazione sismica del territorio rimane utile, 

dal punto di vista amministrativo, per la gestione pianificativa e di controllo del territorio.  

 

Il comune di Posta Fibreno è stato classificato in zona 1. 

 

Il rischio sismico di ciascun agglomerato urbano è dato da due fattori: 

• Livello base di pericolosità: 

è la probabilità che un determinato evento, di una certa intensità, avvenga in quel territorio in 

un determinato tempo di ritorno. 

• Livello locale di vulnerabilità: 

determinato dalle caratteristiche del patrimonio edilizio esistente, dall’esposizione urbanistica 

e dalle caratteristiche dei terreni. 

 

Tipologia dei massimi danni attesi: 

• casi di crollo e di danneggiamento grave di edifici non costruiti secondo le norme sismiche 

attuali; 

• diffusi casi di danneggiamento strutturale con conseguente inagibilità; 

• numerosi casi di danneggiamento non strutturale diffuso; 

• evacuazione limitata nelle zone di nuovo insediamento a fronte di una massiccia 

evacuazione delle aree del centro storico e delle altre aree del territorio; 

 

Si riporta la cartografia con la nuova classificazione sismica della Regione Lazio, dove il territorio 

comunale risulta classificato all’interno della zona sismica 1, come indicato precedentemente.  
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Nella tabella vengono elencati i terremoti storici con epicentro nel territorio del frusinate che 

hanno prodotto effetti pari o superiori al VI-VII grado nella scala proposta da Mercalli, Cancani e 

Sieberg (MCS).  

 

Data Area 
epicentrale 

Intensità 
epicentrale 

Descrizione 

 1 giugno 
1231 

 Cassino  VII 
M=5.1 

Colpita San Germano (l’attuale Cassino) con danni a 
campanili, chiese, torri. Le repliche si protrassero per 
oltre un mese.                                                            

9 
settembre 
1349 

 Lazio 
Meridionale 
- Molise 

 X 
M= 6.6 

 Si tratta di un evento complesso con diverse aree 
epicentrali: la prima comprende la città di L’Aquila e il 
Cicolano; la seconda il Sorano, l’area Cassinese e il 
territorio di Isernia; la terza è individuabile al confine tra 
il viterbese e l’Umbria e comprende Viterbo, Tuscania, 
Perugia, Orvieto e Spoleto. Complessivamente circa 2.500 
le vittime. 

 23 luglio 
1654 

Sorano -
Marsica 

 IX-X 
M=6.3 

 Oltre alla zona del Lazio meridionale compresa tra Sora e 
Cassino fu coinvolta anche una parte della Marsica. 
Distrutti quasi completamente i villaggi di Casalittico, Opi, 
Piedimonte San Germano Alta, Posta Fibreno e 
Santopadre. Le vittime furono circa 200. 

12 luglio 
1873 

 Monti della 
Meta 

 VII-VIII 
M= 5.4 

 Colpita l’area dei Monti della Meta, al confine tra le 
attuali province di Frosinone e dell’Aquila. Danni nei 
paesi di Picinisco, Alvito, San Donato Val di Comino, 
Alfedena, Barrea, Atina. 

 6 
dicembre 
1874 

 Monti della 
Meta 

  
VII-VIII 
M= 5.5 
  

Colpita l’area dei Monti della Meta, al confine tra il Lazio 
sud-orientale e l’Abruzzo, danni in varie località del 
circondario di Sora. 

31 luglio 
1901 

 Monti della 
Meta 

 VII 
M= 5.2 

 Danni in numerose località nell’area a cavallo tra 
Abruzzo e Lazio meridionale, in particolare a Sora, 
Pescosolido, Alvito, Villetta Barrea. 

 29 
dicembre 
1922 

 Bassa Val 
Roveto 

 VII 
M= 5.2 

Interessata la zona compresa tra Avezzano e il circondario 
di Sora. 

17 aprile 
1969 

 Lazio 
meridionale 

 VII 
M= 4.6 

 Danni in alcuni paesi del Cassinate: Terelle, Belmonte 
Castello, Gariglia, Cassino. 
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Gli obiettivi della Microzonazione Sismica  

Un cenno meritano infine gli studi di microzonazione, di particolare importanza ai fini della 

pianificazione urbanistica e di emergenza.  Risulta validata dall’Ufficio Geologico e Sismico della 

Regione Lazio la Microzonazione di Livello 1 del territorio Comunale, consultabile sul sito della 

Regione Lazio. Gli studi di Microzonazione Sismica hanno l’obiettivo di razionalizzare la conoscenza 

sulle alterazioni che lo scuotimento sismico può subire in superficie, restituendo informazioni utili 

per il governo del territorio, per la progettazione, per la pianificazione per l’emergenza e per la 

ricostruzione post sisma. Nella pianificazione territoriale, in funzione delle varie scale e dei vari 

livelli di intervento, gli studi di Microzonazione Sismica sono condotti su quelle aree per le quali il 

quadro normativo consenta o preveda l’uso a scopo edificatorio o per infrastrutture, la loro 

potenziale trasformazione a tali fini, o ne preveda l’uso ai fini di protezione civile. Gli studi di MS 

sono di fondamentale importanza nella pianificazione al fine di stabilire orientamenti e modalità di 

intervento nelle aree urbanizzate  e definire le priorità di intervento. Tutto ciò è oggetto degli studi 

di Microzonazione Sismica (MS), attraverso i quali è possibile individuare e caratterizzare le zone 

stabili, le zone stabili suscettibili di amplificazione locale e le zone soggette a instabilità, quali 

frane, rotture della superficie per faglie e liquefazioni dinamiche del terreno. 

Nella pianificazione d’emergenza, sia di livello comunale che provinciale, gli studi di MS 

consentono una migliore e consapevole individuazione degli elementi strategici di un piano di 

emergenza ed in generale delle risorse di protezione civile.  La conoscenza dei possibili effetti 

locali indotti da un evento sismico su un territorio contribuisce a: 

• scegliere aree e strutture di emergenza ed edifici strategici in zone stabili;  

• individuare, in caso di collasso, i tratti “critici” delle infrastrutture viarie e di servizio e le 

opere rilevanti per le quali potrebbero essere necessarie specifiche valutazioni di sicurezza. 

Lo studio di Microzonazione Sismica è uno strumento conoscitivo dalle diverse potenzialità, che ha 

costi differenti in funzione del livello di approfondimento che si vuole raggiungere: 

• il livello 1 è un livello propedeutico ai veri e propri studi di MS, in quanto consiste in una 

raccolta di dati preesistenti, elaborati per suddividere il territorio in microzone 

qualitativamente omogenee;  

• il livello 2 introduce l’elemento quantitativo associato alle zone omogenee, utilizzando 

ulteriori e mirate indagini, ove necessarie, e definisce una vera carta di MS; 

• il livello 3 restituisce una carta di MS con approfondimenti su tematiche o aree particolari.  
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Rischio incendio  

Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, 

cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno 

delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree (art. 2 Legge 

Quadro 21/11/2000, n. 353). 

L’incendio boschivo può presentarsi come: 

• incendio di bosco nel caso interessi esclusivamente le superfici di cui alla definizione della 

Legge n. 353/2000; 

• incendio di interfaccia urbano-rurale nel caso in cui minacci di interessare aree di 

interfaccia urbano-rurale, intese queste come aree o fasce, nelle quali l’interconnessione 

tra strutture antropiche e aree naturali è molto stretta, luoghi geografici dove il sistema 

urbano e quello rurale si incontrano ed interagiscono, così da considerarsi a rischio di 

incendio. Tale tipo di incendio può avere origine sia in prossimità dell’insediamento (ad es. 

dovuto all’abbruciamento di residui vegetali o all’accensione di fuochi durante attività 

ricreative in parchi urbani e/o periurbani) sia come derivazione da un incendio di bosco. 

Risulta possibile classificare gli incendi boschivi a seconda degli strati di vegetazione coinvolti in tre 

principali tipologie. 

Incendio sotterraneo  

E’ un tipo di incendio, che si sviluppa nel suolo, caratterizzato dall’assenza di fiamma viva che 

avanza lentamente nella materia organica in decomposizione o lungo gli apparati radicali della 

vegetazione. L’intensità dei focolai risulta minima e la modalità di propagazione è diversa a 

seconda del tipo di combustibile presente nel suolo e del suo grado di porosità e di umidità. È il 

caso più raro ma non infrequente; nonostante proceda molto lentamente e apparentemente non 

sembri pericoloso, in realtà l'incendio sotterraneo è letale per gli alberi, che vengono danneggiati a 

morte a livello dell'apparato radicale. 

A seconda della porzione di suolo interessata si classifica in: 

• superficiale: se il combustibile è rappresentato dalla parte profonda della lettiera; 

• profondo: se il combustibile è rappresentato da apparati radicali o strati torbosi. 
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Incendio radente o di superficie  

Tale tipo di incendio, estremamente frequente, interessa i combustibili al suolo sia di superficie 

(lettiera e strato erbaceo) che di transizione tra questi e quelli aerei (cespugli e arbusti più bassi 

ancora a diretto contatto con il terreno). Interessano quindi solo il sottobosco e gli strati più bassi 

senza arrivare alle chiome degli alberi. A seconda del tipo di vegetazione che interessano e delle 

caratteristiche comportamentali del fuoco, si individuano tre principali tipologie che possono 

corrispondere a tre fasi diverse dello sviluppo di uno stesso incendio: 

• Incendio di lettiera: il fronte di fiamma si propaga nella parte superficiale e meno 

compatta della lettiera, rappresentata da foglie morte, strobili, frammenti di corteccia, 

rami secchi di piccole e medie dimensioni giacenti sul suolo. Seppure siano le foglie i primi 

combustibili ad accendersi e a determinare la propagazione veloce del fuoco, tuttavia 

anche il legno di piccole dimensioni, spesso presente in cumuli, può contribuire ad una 

propagazione più rapida spesso generando focolai secondari avanzati. L’altezza della 

fiamma è generalmente contenuta entro il metro anche se ciò dipende dalle caratteristiche 

intrinseche del combustibile, dalle condizioni di propagazione e soprattutto dal carico 

d’incendio presente. La larghezza del fronte, in generale ridotta, è comunque in stretta 

relazione alla velocità di avanzamento del fuoco, la quale seppur mediamente contenuta 

può raggiungere valori elevati (20-30 m/min) in situazioni di forte vento o di pendenza 

accentuata. L’avanzamento di un incendio di lettiera è abbastanza regolare lungo tutto il 

fronte (tipico il caso dei cedui di castagno). La frammentazione a livello di combustibile 

tuttavia può interrompere la continuità del fronte e al contempo generare lingue ed isole 

irregolari. 

• Incendio di strato erbaceo: il fuoco si propaga nello strato erbaceo con combustione 

parziale o totale delle parti epigee delle specie erbacee presenti. L’elevato rapporto 

superficie/volume, tipico della vegetazione erbacea, riduce il tempo di preriscaldamento di 

quello che è considerato il combustibile per eccellenza, la cui potenzialità di combustione è 

tuttavia strettamente influenzata dal tenore idrico presente. L’incendio dello strato erboso 

è caratterizzato da una velocità di propagazione del fuoco più elevata rispetto ai fronti di 

lettiera e in condizioni medie di pendenza, velocità del vento e umidità, la velocità si aggira 

intorno ai 5-10 m/min. La lunghezza della fiamma si attesta in media tra uno e due metri, 
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anche se in casi di carichi di incendi elevati e in condizioni di disidratazione eccessiva, si 

sono osservate lunghezze fino a 9 metri (da bibliografia americana ed australiana). 

• Incendio di sottobosco arbustivo, macchia e cespuglieto: il fuoco si propaga tra i cespugli 

che compongono lo strato arbustivo interessando la loro parte fogliare ed i rami di minore 

diametro. Sull’arco alpino tali tipi di incendio si presentano nel periodo invernale, quando i 

cespuglieti (roveti, rosai, pruneti) sono in riposo vegetativo e mantengono ancora parte del 

loro fogliame secco ed appassito, mentre nelle aree dell’Italia peninsulare tali incendi 

interessano la vegetazione resa disidratata dal forte deficit idrico estivo. In genere la 

lunghezza della fiamma non supera il doppio dell’altezza dello stato di combustione mentre 

la velocità di propagazione può raggiungere in media 70 m/min. Il combustibile spesso nei 

nostri ambienti rappresentato dagli arbusti xerotermici della macchia, ricchi di oli essenziali 

e con un potere calorico pari a più del doppio rispetto a quello della cellulosa, può 

sviluppare fronti di fiamma di intensità molto elevata. 

 

Incendio di chioma  

Nell’incendio boschivo di chioma, che rappresenta il livello più distruttivo e pericoloso per gli 

operatori addetti all'estinzione, il fuoco interessa le chiome delle specie arboree e la propagazione 

avviene direttamente da un albero all’altro con una evoluzione diversa a seconda della struttura 

del bosco, della sua composizione specifica, della morfologia del terreno, dello stadio vegetativo 

nonché della presenza o meno di resine e di oli essenziali. In base alle modalità di avanzamento 

del fronte si possono distinguere i tre seguenti tipi di incendio di chioma. 

• Incendio passivo o dipendente: la genesi e la propagazione del fuoco in chioma dipendono 

dall’avanzamento del fronte radente o di superficie. In genere si manifesta con reazioni 

esplosive isolate (torcing), limitate a singoli individui arborei o a piccoli gruppi di alberi. E’ 

tipico di popolamenti di resinose radi, siti in zone pianeggianti, e si può originare da fronti 

che avanzano in contropendenza. I moti convettivi che si sviluppano dal fuoco di superficie 

riescono a preriscaldare sufficientemente l’atmosfera fino ad accendere le chiome. Le 

altezze della fiamma libera sono in genere limitate entro i 10 m sopra la cima degli alberi. 

• Incendio attivo: è idealmente collocabile tra il fuoco di chioma passivo e quello 

indipendente. Ma mentre nell’incendio passivo la propagazione della combustione nelle 

chiome dipende totalmente dal fronte radente, nel fuoco attivo l'energia necessaria per la 
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propagazione tra i combustibili fogliari, anche se non è del tutto sufficiente per una sua 

propagazione indipendente rispetto al fronte di superficie, è fornita in buona parte dalle 

chiome. Nell’incendio attivo esiste quindi un sinergismo tra le fiamme al suolo, che 

forniscono la frazione di energia mancante, e quelle in chioma che, grazie alla loro 

emanazione termica, contribuiscono a preriscaldare anche i combustibili di superficie, 

incrementando così l’intensità e la velocità del fronte radente. L’altezza delle fiamme è 

notevole, aggirandosi in genere entro i 20 m, mentre la velocità di propagazione varia tra i 

10 e i 27 m/min. 

• Incendio indipendente: il fuoco si sviluppa da chioma a chioma, rimanendo svincolato 

totalmente dal fronte radente, che spesso viene superato da quello sviluppatosi a livello 

superiore. Nell’incendio di chioma indipendente, i combustibili di superficie vengono 

preriscaldati tanto da venire a costituire pseudo fronti di fiamma o focolai in zone più 

avanzate rispetto alla testa dell’incendio. La liberazione di gas volatili dai combustibili 

determina in posizione avanzata rispetto al fronte l’accensione quasi esplosiva delle 

chiome. L’incendio di chioma indipendente è il più violento e pericoloso per gli operatori 

addetti alle operazioni di spegnimento e la condizione alla base della sua origine è il vento 

forte. E’ un fenomeno instabile bilanciato che può arrestarsi non appena le condizioni di 

propagazione che lo sostengono vengono a mancare. 

 

Fasi evolutive dell’incendio 

Gran parte degli incendi non attraversa tutte le fasi di sviluppo: il fuoco si propaga in forma 

radente con intensità medio bassa. In alcuni casi però, dove le caratteristiche del combustibile ed i 

fattori che condizionano la propagazione del fuoco lo permettono, l’evento può attraversare tutte 

le fasi e raggiungere livelli di alta intensità. 

• Fase iniziale: bassa intensità del fronte, emanazione termica moderata, accelerazione 

contenuta. Si identifica con l’accensione incontrollata e le prime fasi del principio 

d’incendio. La bassa intensità del fronte, pur automantenendo la fiamma, non è ancora in 

grado di fornire una sufficiente energia per il preriscaldamento di una grande quantità di 

combustibile e pertanto l’accelerazione risulta contenuta. La velocità evolutiva è molto 

variabile e dipende da molti fattori che influiscono sulla fiamma stessa, in funzione 

soprattutto delle caratteristiche del combustibile. Tale fase è più veloce nelle zone aperte a 



20 

 

vegetazione erbacea, piuttosto che sotto la copertura di quelle boscate che risulta essere 

molto lenta. Molti incendi vengono spenti in questa fase spesso anche mediante esigue 

forze d’intervento e molti altri non hanno possibilità di evolversi ulteriormente. 

• Fase di transizione: aumento delle dimensioni delle fiamme e accelerazione elevata. Si 

assiste ad un deciso incremento dell’intensità, della larghezza e della velocità di 

propagazione del fronte di fiamma con aumento dell’emanazione termica tale da portare al 

rapido preriscaldamento del combustibile antistante. In questa fase l’inclinazione della 

fiamma è ancora protesa verso la zona incombusta ed iniziano a verificarsi moti convettivi 

verso le chiome. 

• Fase finale: massima espressione dell’intensità del fronte di fuoco e formazione di colonne 

convettive. Nella fase finale l’intensità del focolaio è ormai giunta ai vertici della propria 

possibilità evolutiva, dato che il fuoco e il microclima connesso all’incendio hanno 

acquistato una propria individualità ed interdipendenza. Spesso l’incendio in questi casi 

assume un comportamento proprio, per certi versi indipendente da fattori esterni che in 

condizioni normali influenzano l’evolversi delle fiamme. Caratteristici di questa fase sono la 

colonna convettiva dotata di una propria individualità, la tridimensionalità del fuoco e i 

vortici (spotting). 

• Fase di decadimento: decelerazione delle fiamme. L’intensità del fronte del fuoco decresce 

sia gradualmente che improvvisamente in relazione alla diminuzione di influenza dei fattori 

meteorologici, topografici o alla variazione del carico d’incendio. L’incendio riacquista la 

sua bidimensionalità e la lotta risulta decisamente più facile. Tale fase è facilmente 

riscontrabile durante la tarda serata e nelle ore notturne, in casi di cessazione del forte 

vento o di cambiamento della sua direzione. In funzione dei fattori topografici tale fase si 

verifica nel momento in cui il fronte raggiunge la cresta o lo spartiacque e quindi è 

costretto a proseguire il suo avanzamento in contropendenza. 
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Comunità vegetali, rischio incendi boschivi e zonizzazione del rischio 

Si riporta di seguito la valutazione di massima della propensione intrinseca (rischio potenziale) 

all’innesco e propagazione degli incendi e del grado di difficoltà di spegnimento delle comunità 

vegetali presenti nel Lazio. 

 

 
COMUNITA’ VEGETALI 

INDICE RISCHIO 
DI INCENDIO 

(potenziale) 

 
INDICE 

DIFFICOLTA’ DI 
SPEGNIMENTO 

Macchia sempreverde 8 10 

Gariga 9 9 

Steppa 10 4 

Sughereta 2 2 

Bosco deciduo misto 7 6 

Cespuglieti 5 4 

Pascoli naturali 7 2 

Ambienti palustri e ripariali 3 3 

Macchia di robinia 9 5 

Castagneto 2 2 

Faggeta 2 2 

 

Per supportare l’attività di programmazione delle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva 

contro gli incendi boschivi nel piano regionale si è proceduto ad una valutazione dei rischi delle 

diverse aree del territorio, il Comune di Posta Fibreno risulta caratterizzato dai seguenti indici: 

 

Comune IR Pe Rp Rr Ve Rc Classe di rischio 

Posta Fibreno 2,82 0,336 0,339 0,006 0,577 0,863 Molto basso 

 

Indice di pericolosità (Pe),  Indice di rischio potenziale (Rp), Indice di rischio reale (Rr), Valore 

ecologico (Ve), Rischio climatico (Rc), L’Indice di rischio complessivo (IR) calcolato su base 

comunale nel seguente modo: IR = 2*Pe + 2*Rp + 4*Rr + Ve + Rc 
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Il sistema di allertamento comunale per gli incendi di interfaccia 

Per interfaccia urbano-rurale si definiscono quelle zone, aree o fasce, nelle quali 

l’interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali è molto stretta; cioè sono quei luoghi 

geografici dove il sistema urbano e quello rurale si incontrano ed interagiscono, così da 

considerarsi a rischio d’incendio di interfaccia, potendo venire rapidamente in contatto con la 

possibile propagazione di un incendio originato da vegetazione combustibile. Tale incendio, infatti, 

può avere origine sia in prossimità dell’insediamento (ad es. dovuto all’abbruciamento di residui 

vegetali o all’accensione di fuochi durante attività ricreative in parchi urbani e/o periurbani, ecc.), 

sia come incendio propriamente boschivo per poi interessare le zone di interfaccia. 

L’attenzione sarà focalizzata sugli incendi di interfaccia, per pianificare sia i possibili scenari di 

rischio derivanti da tale tipologia di incendi, sia il corrispondente modello di intervento per 

fronteggiarne la pericolosità e controllarne le conseguenze sull’integrità della popolazione, dei 

beni e delle infrastrutture esposte. 

In generale è possibile distinguere tre differenti configurazioni di contiguità e contatto tra aree con 

dominante presenza vegetale ed aree antropizzate: 

• interfaccia classica: frammistione fra strutture ravvicinate tra loro e la vegetazione (come 

ad esempio avviene nelle periferie dei centri urbani o dei villaggi); 

• interfaccia mista: presenza di molte strutture isolate e sparse nell’ambito di territorio 

ricoperto da vegetazione combustibile; 

• interfaccia occlusa: zone con vegetazione combustibile limitate e circondate da strutture 

prevalentemente urbane (come ad esempio parchi o aree verdi o giardini nei centri 

urbani). 

Per interfaccia in senso stretto si intende quindi una fascia di contiguità tra le strutture antropiche 

e la vegetazione ad essa adiacente esposte al contatto con i sopravvenienti fronti di fuoco. In via di 

approssimazione la larghezza di tale fascia è stimabile tra i 25-50 metri e comunque 

estremamente variabile in considerazione delle caratteristiche fisiche del territorio, nonché della 

configurazione della tipologia degli insediamenti. 

Per la perimetrazione delle aree, rappresentate da insediamenti ed infrastrutture, sono state 

evidenziate delle aggregazioni finalizzate alla riduzione della discontinuità fra gli elementi presenti, 

raggruppando tutte le strutture la cui distanza relativa non sia superiore a 50 metri. 

Successivamente è stata tracciata intorno a tali aree perimetrate una fascia di contorno (fascia 
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perimetrale) di larghezza pari a circa 200 m. Tale fascia sarà utilizzata per la valutazione sia della 

pericolosità che delle fasi di allerta da porre in essere, così come successivamente descritto nelle 

procedure di allertamento. 

 

Valutazione della pericolosità 

La  metodologia   che  si   propone  è   basata   sulla   valutazione   anche   speditiva   delle   diverse 

caratteristiche vegetazionali predominanti presenti nella fascia perimetrale, individuando così 

delle sotto-aree  della  fascia  perimetrale  il  più  possibile  omogenee  sia  con  presenza  e  

diverso  tipo  di vegetazione,  nonché  sull'analisi  comparata  nell'ambito  di  tali  sotto-aree  di  sei  

fattori,  cui  è  stato attribuito  un  peso  diverso   a  seconda  dell'incidenza  che  ognuno  di  questi  

ha  sulla  dinamica dell'incendio. 

I fattori presi in considerazione sono i seguenti:  

•  Tipo  di  vegetazione:   le   formazioni   vegetali   hanno  comportamenti   diversi   nei  confronti 

dell'evoluzione  degli  incendi  a  seconda  del  tipo  di  specie  presenti,  della  loro  mescolanza,  

della stratificazione verticale dei popolamenti e delle condizioni fitosanitarie.  

 
 

 
  
  

•  Densità  della  vegetazione:  rappresenta  il  carico  di  combustibile  presente  che  contribuisce  

a determinare l'intensità e la velocità dei fronti di fiamma. Partendo dalla carta tecnica regionale è 

da individuare tramite ortofoto o rilevamenti in situ.  
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• Pendenza: la pendenza del terreno ha effetti sulla velocità di propagazione dell'incendio: il 

calore salendo preriscalda  la vegetazione  sovrastante,  favorisce  la  perdita di umidità dei tessuti, 

facilita in pratica l'avanzamento dell'incendio verso le zone più alte. È da individuare attraverso 

l'analisi delle curve  di  livello  della  carta  topografica  o  dai  rilevamenti  in  situ. 

 
• Tipo di contatto: contatti delle sotto-aree con aree boscate o incolti senza soluzione di 

continuità influiscono   in  maniera  determinante  sulla pericolosità  dell'evento,  lo  stesso  dicasi 

per  la localizzazione  della  linea  di  contatto  (a  monte,  laterale  o  a  valle)  che  comporta  

velocità  di propagazione  ben  diverse.   

 
• Incendi pregressi: particolare attenzione è stata posta alla serie storica degli incendi pregressi 

che hanno  interessato  il  nucleo  insediativo  e  la  relativa  distanza  a  cui  sono  stati  fermati.  

 
 

•  Classificazione  del  piano  AIB:  è  la  classificazione dei comuni per classi di rischio contenuta 

nel piano  regionale  di  previsione,  prevenzione  e  lotta  attiva  contro  gli  incendi  boschivi 

redatta ai sensi della 353/2000. L'assenza di informazioni sarà assunta equivalente ad una classe 

bassa di rischio.  
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È stata elaborata la carta tematica delle fasce perimetrali del territorio Comunale di Posta Fibreno, 

in modo da valutarne la pericolosità e la vulnerabilità.  

 

Analisi della vulnerabilità  

Prendendo in considerazione la fascia di interfaccia sono stati considerati tutti  gli  esposti  

presenti  in tale fascia che potrebbero essere  interessati  direttamente  dal  fronte  del  fuoco.  A  

tal  fine tale fascia è stata suddivisa nel suo sviluppo longitudinale  in  tratti  sul  cui  perimetro  

esterno  insiste  una  pericolosità  omogenea. Effettuata tale  individuazione  è stato valutato 

all'interno di ciascun tratto la vulnerabilità procedendo in modo speditivo; valutando  un  peso  

complessivo  sulla  base  del  numero  di  esposti  presenti  in ciascuna  classe  di  sensibilità,  di  cui  

alla  tabella  successiva,  moltiplicato  per  il  peso  relativo della  classe  stessa,  assegnando un 

peso da 1 a 10. 

Valutazione del rischio 

La valutazione del  rischio è stata effettuata  incrociando  il  valore  di  pericolosità  in  prossimità 

del perimetro esterno con  la  vulnerabilità  di  ciascun  tratto  così  come  calcolata  al  precedente 

punto; il risultato finale è il rischio presente all'interno e lungo tutta la fascia di interfaccia.  
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Rischio incendio all’interno della Riserva Naturale 

All’interno del territorio Comunale vi è la Riserva Naturale lago di Posta Fibreno, istituita dalla 

Regione Lazio con propria legge, la n. 10 del 29 gennaio 1983 che viene gestita dal Comune di 

Posta Fibreno. L’area protetta, estesa per circa 400 ettari, rappresenta quasi la metà del territorio 

comunale.  

Le Aree Naturali Protette, a causa della loro particolarità e specificità in termini di valore delle 

risorse naturali che gli Enti di gestione hanno il compito di tutelare, assumono una particolare 

importanza per il Piano regionale sulla base di quanto disposto dalla Legge 353/2000, sia dalle 

Linee Guida di cui al D.M. 20/12/2001, sia dell’O.P.C.M. 3606/2007. 

La Riserva Naturale lago di Posta Fibreno, oltre ad attenersi alle indicazioni e alle prescrizioni del 

presente piano e delle direttive generali in materia, si attiene anche ad un piano specifico nel 

quale gli indirizzi e le scelte pianificatorie, programmatorie e organizzative di carattere generale 

sono adattate alle specificità individuali dell’area in esame. 

 
 

Area protetta 
Codice 
EUAP 

 
Comuni Anno 

istituzione 

 
Gestione Superf . 

     ha 

R.N. LAGO DI 
POSTA FIBRENO 

EUAP0 
270 

Posta Fibreno 1983 Comune di Posta 
Fibreno 345 
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Rischio neve 

Le precipitazioni nevose, più che un vero e proprio "rischio di protezione civile" rappresentano 

spesso un disagio per la popolazione. Gli eventi nevosi, nel corso degli ultimi anni, probabilmente a 

causa delle mutazioni climatiche in corso, rappresentano sempre più spesso una situazione con la 

quale la Protezione Civile deve confrontarsi al fine di dare risposte puntuali ed efficienti. 

Nel presente Piano, all'interno delle procedure di intervento, sono individuate le attività di 

prevenzione e/o gestione dell'evento previsto o in atto, da attuare al fine di evitare il verificarsi di 

situazioni di blocco del traffico con l’obiettivo di cercare di evitare problematiche che 

determinerebbero l’impossibilità di garantire i servizi di spargisale e spalatura nel tratto 

interessato dal blocco. 

La formazione di ghiaccio lungo tratti stradali causa fenomeni di slittamento e di 

“intraversamento” dei mezzi, in particolar modo dei mezzi pesanti, soprattutto in corrispondenza 

di tratti stradali con pendenza significativa. Il fenomeno di “intraversamento” di mezzi, molto 

spesso determina l’interruzione di entrambe le corsie di marcia, con la conseguente formazione di 

code, quindi l’impossibilità a raggiungere il mezzo intraversato ed eseguire le necessarie attività di 

rimozione.  

Rischio ambientale 

Il rischio ambientale è legato ai processi industriali, derivanti sia dal settore primario e secondario, 

sia dal settore terziario, i quali possono costituire causa di incidenti con ricadute sulla salute sella 

popolazione. L’alterazione delle caratteristiche dell’ambiente può essere causata anche da eventi 

naturali, che non interessano i processi industriali. 

L'acqua che viene utilizzata dalle piante, dagli animali e dall'uomo arriva principalmente dai fiumi. 

Se questi sono inquinati, anche la vita dell'uomo è in pericolo. L'uomo è il principale inquinatore 

perché introduce sostanze chimiche nelle acque che poi arrivano nei fiumi attraverso fognature, 

piogge e scarichi industriali. 

I principali tipi di inquinamento delle acque possono essere cosi riassunti: 

• civile: deriva dagli scarichi delle città quando l'acqua si riversa senza alcun trattamento di 

depurazione nei fiumi o direttamente nel mare; 

• industriale: formato da sostanze diverse che dipendono dalla produzione industriale; 
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• agricolo: legato all'uso eccessivo e scorretto di fertilizzanti e pesticidi, che essendo 

generalmente idrosolubili, penetrano nel terreno e contaminano le falde acquifere. 

 

Gli scarichi industriali contengono una grande quantità di inquinanti e la loro composizione varia a 

secondo del tipo di processo produttivo. Il loro impatto sull'ambiente è complesso: spesso le 

sostanze tossiche contenute in questi scarichi rinforzano reciprocamente i propri effetti dannosi e 

quindi il danno complessivo risulta maggiore della somma dei singoli effetti. I fertilizzanti chimici 

usati in agricoltura e i liquami prodotti dagli allevamenti sono ricchi di sostanze organiche che, 

dilavate dalla pioggia, vanno a riversarsi nelle falde acquifere o nei corpi idrici superficiali. A queste 

sostanze si aggiungono spesso detriti più o meno grossi, che si depositano sul fondo dei bacini. 

L’inquinamento del suolo porta all'alterazione dell'equilibrio chimico-fisico e biologico del suolo, lo 

predispone all'erosione e agli smottamenti e può comportare l'ingresso di sostanze dannose nella 

catena alimentare fino all'uomo. 

Le sostanze che raggiungono le falde acquifere sotterranee, inoltre, possono danneggiare il loro 

delicato equilibrio. Le interferenze con queste ultime possono manifestarsi e, di conseguenza, 

causare alterazioni pericolose nelle acque potabili, e quindi in quelle utilizzabili dall'uomo. 

All’interno del territorio Comunale, allo stato attuale non risultano presenti attività di tipo 

industriale particolarmente inquinanti. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



29 

 

LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE E STRATEGIA OPERATIVA 

Il Sindaco 

Il Decreto-legge n. 59 del 15 maggio 2012 convertito dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012, 

“disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, ribadisce il ruolo del Sindaco autorità 

comunale di protezione civile e precisa, al comma 3, che il Sindaco assume la direzione dei servizi 

di emergenza che insistono sul territorio del Comune e il coordinamento dei servizi di soccorso e 

di assistenza alle popolazioni colpite. 

Al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione ed 

il coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione e provvede agli interventi 

necessari, dandone immediata comunicazione al Prefetto ed al Presidente della Giunta Regionale. 

Quando la calamità naturale o l’evento non possono essere fronteggiati con i soli mezzi a 

disposizione del Comune, lo stesso chiede l’intervento di altre forze e strutture al Prefetto, il quale 

adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell’Autorità 

comunale di protezione civile. 

Funzionalità del sistema di allertamento locale 

Il Comune deve garantire i collegamenti telefonici, via fax, e via e-mail, sia con la Sala Operativa 

Regionale e con la Prefettura, per la ricezione e la tempestiva presa in visione dei bollettini/avvisi 

di allertamento, sia con le componenti e strutture operative di protezione civile presenti sul 

territorio per la reciproca comunicazione di situazioni di criticità. Il sistema di allertamento 

prevede che le comunicazioni, anche al di fuori degli orari di lavoro della struttura comunale, 

giungano in tempo reale al Sindaco attraverso i referenti indicati nelle schede successive. 

 

Reperibilità h24 
Soggetto/Tipo Telefono 

Dott. 347/3251437

Vice-Sindaco Pro Tempore 

 
 

 
334/3277536

349/8466315

Sindaco Pro Tempore

Adamo Pantano

Dott.Alessandra Farina

Cons.Luca Farina
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Struttura comunale di protezione civile 

In relazione a quanto previsto dalla vigente normativa il Comune si avvale, per la gestione delle 

fasi di emergenza e delle eventuali criticità, di una struttura di comando e controllo così costituita: 

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

2. Presidio Operativo; 

3. Presidio Territoriale. 

Centro Operativo Comunale (C.O.C.) 

Il Centro Operativo Comunale si organizza in aree di competenza, ognuna diretta da un 

Funzionario nominato, con atto formale, dal Sindaco del Comune, il quale può assumere 

direttamente la direzione del C.O.C. o nominare un delegato a tale scopo. 

L’attivazione del C.O.C. è disposta dal Sindaco, il quale provvede a comunicarlo ai seguenti soggetti 

istituzionali: 

Istituzioni 
Descrizione Telefono Telefono/Fax 
Numero verde sala operativa Protezione 
Civile Regionale 

803 555  

Numero verde sala operativa Centro 
Funzionale Regionale 

800276570  

Questura di Frosinone 0775/2181  
Provincia Frosinone 0775/2191  0775/858157 
Unione dei  Comuni del Lacerno e del 
Fibreno 0776/892090 0776/892090 

Comune di Vicalvi   
Comune di Broccostella  0776/89281 0776/871629 
Comune di Fontechiari 0776/889015 0776/889012 
Comune di Campoli Appennino 0776/874000 0776/885003 
Comune di Alvito 0776/510101 0776/510690 

 

Ove non risulti possibile una comunicazione a mezzo fax si provvederà a trasmettere 

l’informazione mediante rete telefonica, radio o a mezzo posta elettronica. 

CENTRO OPERATIVO COMUNALE - UBICAZIONE 
sede: Comune di Posta Fibreno, piazza Cesare Battisti 
Telefoni Sala Operativa attivata: 0776/887282-0776/887391 
Fax: 0776/887309  
e-mail: info@comune.postafibreno.fr.it 
email certificata: comune@postafibrenopec.it 
sede alternativa: Via Arduino Carbone 

0776/5065120776/506476

mailto:info@comune.postafibreno.fr.it
mailto:comune@postafibrenopec.it
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Il COC è organizzato in “funzioni di supporto”, ossia in specifici ambiti di attività che richiedono 

l’azione congiunta e coordinata di soggetti diversi. Tali funzioni sono opportunamente stabilite nel 

piano sulla base degli obiettivi previsti nonché delle effettive risorse disponibili sul territorio 

comunale; per ciascuna di esse sono individuati i soggetti che ne fanno parte e, con opportuno 

atto dell’amministrazione comunale, il responsabile. 

 

Il  Centro Operativo Comunale rispetta i criteri di seguito riportati: 

• organizzato per funzioni di supporto; 

• ubicazione esterna alle aree a rischio; 

• sala operativa con le postazioni delle funzioni di supporto con fax, telefoni e computer; 

• postazione radio; 

• sala riunioni per gli incontri necessari al coordinamento; 

• segreteria per il raccordo tra le funzioni di supporto, attività amministrativa, protocollo. 

 

Presidio Operativo 

In caso di allertamento, per la prima gestione della situazione, il Sindaco può attivare un presidio 

operativo composto da uno o più Funzionari dell’Amministrazione, questa struttura ha le seguenti 

funzioni: 

• Mantenere contatti costanti con altri Enti e Strutture (Regione, Provincia, UTG – Prefettura, 

Comunità Montana, comuni confinanti); 

• Mantenere contatti costanti con le strutture operative comunali eventualmente impegnate 

sul territorio (Polizia Municipale, Tecnici comunali…); 

• Richiedere l’eventuale attivazione del Volontariato. 

La comunicazione dell’attivazione del presidio operativo sarà effettuata utilizzando un modulo 

dove si specificherà anche il livello di allerta della struttura comunale, inoltre il Presidio Operativo 

darà comunicazione, dell’avvenuta attivazione del Presidio Territoriale. 

Il presidio operativo, su diretta disposizione del Sindaco, viene sostituito dal C.O.C. nel momento 

in cui l’aggravamento della situazione lo richieda. 
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PRESIDIO OPERATIVO - UBICAZIONE 
sede: Comune di Posta Fibreno, piazza Cesare Battisti 
Telefoni Sala Operativa attivata: 0776/887282-0776/887391 
Fax: 0776/887309  
e-mail: info@comune.postafibreno.fr.it 
email certificata: comune@postafibrenopec.it 
sede alternativa: Via Arduino Carbone 

 

Soggetti che ne fanno parte e relative funzioni: 

 

Presidio Territoriale 

Al fine di garantire una adeguata vigilanza sul territorio, comprese ricognizioni e sopralluoghi delle 

aree che dovessero essere esposte al rischio, in particolare quelle aree ad elevata criticità, il 

Comune organizza il Presidio Territoriale. L’attivazione spetta al Sindaco (o suo delegato) ed il 

coordinamento dello stesso è compito del Presidio Operativo. Il Presidio Territoriale può essere 

composto da una o più persone, i componenti potranno far parte di strutture differenti (squadre 

miste). In particolare i membri saranno scelti in relazione alla tipologia di evento che dovesse 

verificarsi al fine di garantire la massima affidabilità delle valutazioni. 

 
Soggetti che ne fanno parte e relative funzioni: 

 

In caso di necessità il Sindaco potrà richiedere il concorso di altre Strutture o Corpi dello Stato. Il 

Presidio Territoriale rimarrà sempre in contatto con il Presidio Operativo, comunicando in tempo 

reale l’evoluzione della situazione in modo da permettere l’attuazione delle opportune misure per 

Presidio Operativo Comunale 
Funzione Nominativo Sostituto Telefono Fax 
Tecnica di 

valutazione e 
pianificazione 

Presidio Territoriale 
Funzione Nominativo Sostituto Telefono Fax 

Tecnica di 
valutazione e 
pianificazione 

 
347/3251437
334/3277536

0776/887309

347/3251437
0776/887309

334/3277536

Dott.Adamo Pantano Cons.Luca Farina

Dott.Adamo Pantano Cons.Luca Farina

mailto:info@comune.postafibreno.fr.it
mailto:comune@postafibrenopec.it
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la salvaguardia delle persone e delle cose. In caso di attivazione del C.O.C. il Presidio Operativo 

continuerà a svolgere la sua funzione interfacciandosi con il C.O.C. stesso. 
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Di seguito vengono elencate le funzioni di supporto attivate per la gestione delle emergenze, per 

ciascuna funzione viene indicato, tra parentesi, i soggetti e gli enti che ne fanno parte, con i relativi 

principali compiti in emergenza: 

 

Soggetti e relative funzioni 
Compiti affidati Soggetto sostituto 

Coordinamento operativo locale 
Tecnica di valutazione e pianificazione

Impiego risorse e volontari 

Servizi essenziali e attività scolastiche

Strutture operative locali e viabilità

Monitoraggio e sorveglianza   

Comunicazioni

Assistenza alla popolazione Giovanni Lecce 

 

Gruppo Comunale Protezione Civile  
sede: Via Arduino Carbone 
Telefoni Sala Operativa attivata: 0776/887282-0776/887391 
Fax: 0776/887309  

Reperibilità h24 
Soggetto/Tipo Telefono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ass.Federico Longo

Dott.Adamo Pantano Cons.Luca Farina

Giovanni Lecce

Cons.Mario Giovannino

               Lecce
Ass.Alessandra Farina

Geom.Gabriele Di Passio Dott.Adamo Pantano

Cons.Sante Mele Cons.Antonio Ferri

Dott.Mario Sulpizio Cons.Federico Pagnanelli

Cons.Domenico carbone

Pasqualina Marcelli 338/4518134-340/1619617

Paolo Farina 347/8027940-334/3558059
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La tabella precedente sarà inserita nella comunicazione di avvenuta attivazione del C.O.C.. Per 

quanto riguarda i nominativi dei Funzionari inseriti nel C.O.C., il Sindaco, in relazione a particolari 

esigenze, ha facoltà di nominare dei sostituti. In caso di nomina di sostituti si provvederà a darne 

opportuna comunicazione agli Enti previsti. 

 

Tecnica di valutazione e pianificazione 

• Viene attivata dal Sindaco al fine di costituire il Presidio Operativo che garantisce lo 
svolgimento di attività di tipo tecnico per il monitoraggio del territorio già dalla fase di 
attenzione. Riceve gli allertamenti trasmessi dalla Regione e dalla Prefettura, mantenendo 
con esse un collegamento costante, ne dà informazione alle altre funzioni e garantisce il 
supporto tecnico al Sindaco per determinare l’attivazione delle diverse fasi operative 
previste nel piano di emergenza. Raccorda l’attività delle diverse componenti tecniche al 
fine di seguire costantemente l’evoluzione dell’evento, provvedendo ad aggiornare gli 
scenari di rischio previsti dal piano di emergenza, con particolare riferimento agli elementi a 
rischio; 

• Organizza e coordina le attività delle squadre del Presidio Territoriale per la ricognizione 
delle aree esposte a rischio e la delimitazione del perimetro; 

• Verifica l’effettiva funzionalità ed agibilità delle aree di emergenza e degli edifici strategici;  
• Organizza sopralluoghi per la valutazione del rischio residuo e per il censimento dei danni. 

 

Impiego risorse e volontari 

• Redige un quadro sinottico delle risorse realmente disponibili appartenenti alla struttura 
comunale, enti locali, ed altre amministrazioni presenti sul territorio, delle risorse 
realmente disponibili, in termini di mezzi, uomini e professionalità specifiche e ne 
monitora la dislocazione; 

• Provvede all’acquisto dei materiali e mezzi da ditte ed aziende private; 
• Mette a disposizione le risorse sulla base delle richieste avanzate dalle altre funzioni; 
• Raccorda le attività dei singoli gruppi/organizzazioni di volontariato; 
• Mette a disposizione le risorse sulla base delle richieste avanzate dalle altre funzioni, in 

particolare per le attività di informazione e di assistenza alla popolazione. 
 

Servizi essenziali e attività scolastiche ed edifici pubblici 

• Verificare immediatamente che si sia data attuazione ai piani di emergenza delle scuole e 
degli altri edifici pubblici presenti sul territorio; 

• Raccorda l’attività delle aziende e società erogatrici dei servizi; 
• Aggiorna costantemente la situazione circa l'efficienza delle reti di distribuzione al fine di 

garantire la continuità nell’erogazione e la sicurezza delle reti di servizio; 
• Assicura la funzionalità dei servizi nelle aree di emergenza e nelle strutture strategiche. 
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Strutture operative locali e viabilità 

• Raccorda l’attività delle diverse strutture operative impegnate nelle operazioni di residio del 
territorio e di informazione, soccorso ed assistenza alla popolazione, monitorandone 
dislocazione ed interventi; 

• Verifica il piano della viabilità, con cancelli e vie di fuga, in funzione dell’evoluzione dello 
scenario; 

• Verifica le condizioni delle strade dei ponti ed ogni altra opera inerente la viabilità durante il 
verificarsi di un evento oppure al termine di esso; 

• Individua se necessario percorsi di viabilità alternativa, predisponendo quanto occorre per il 
deflusso in sicurezza della popolazione da evacuare ed il suo trasferimento nei centri di 
accoglienza in coordinamento con le altre funzioni; 

• Ad evacuazione ultimata,  organizzerà, qualora ritenuto necessario, un idoneo servizio 
antisciacallaggio a protezione delle abitazioni sgomberate. 

 

Comunicazioni 

• Raccorda le attività degli enti gestori di telecomunicazioni per garantire la comunicazione in 
emergenza tra gli operatori e le strutture di coordinamento;  

• Garantisce l’immediato ripristino delle linee in caso di interruzione del servizio di 
comunicazione; 

• Mette a disposizione la rete dei radioamatori per assicurare la comunicazione radio sul 
territorio interessato. 

 

Assistenza alla popolazione 

• Aggiorna in tempo reale il censimento della popolazione presente nelle aree a rischio, con 
particolare riferimento ai soggetti vulnerabili; 

• Raccorda le attività con le funzioni volontariato e strutture operative per l’attuazione del 
piano di evacuazione; 

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

 
 
Ogni soggetto precedentemente indicato, per il proprio ambito di competenze, valuta l’esigenza di 

richiedere supporto a Prefettura - UTG e Regione, in termini di uomini, materiali e mezzi, e ne 

informa il Sindaco.  

Il COC dispone di una Segreteria che provvede al raccordo tra le diverse funzioni di supporto, 

favorendone il collegamento con il Sindaco anche attraverso opportune periodiche riunioni, e si 

occupa dell’attività amministrativa, contabile e di protocollo nonché del rapporto con Regione, 

Prefettura - UTG, Provincia e altri Comuni. Per una migliore organizzazione interna delle attività 
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del Centro Operativo sono state individuate due ambienti separati di cui uno destinato ad ospitare 

la "sala operativa", con le postazioni delle funzioni e una postazione radio, ed un altro adibito a 

"sala riunioni", per svolgere le necessarie riunioni di coordinamento. 

Funzionalità delle telecomunicazioni. 

L’efficace gestione dell’emergenza non può prescindere dalla possibilità di disporre di un sistema 

di telecomunicazioni adeguato che consenta, anche in situazione di criticità, i collegamenti tra la 

struttura di coordinamento e le squadre che operano sul territorio. 

Sistemi di allarme per la popolazione 

Per garantire l’immediata attivazione dell’allarme verso la popolazione in caso di pericolo e 

dell’avvio della procedura di evacuazione ci si può dotare di dispositivi locali di allarme (sirene, 

altoparlanti montati su autovetture, campane, altri sistemi acustici) o comunicare per via 

telefonica e/o porta a porta, mediante il Volontariato, la Polizia Locale, in coordinamento con le 

altre Forze dell’Ordine ed i Vigili del Fuoco. 

Aree di emergenza 

Nella pianificazione sono state individuate delle aree all’interno del territorio comunale, (in cui i 

rischi risultano minori), destinate a scopi di protezione civile.  

Le aree di emergenza si distinguono in tre tipologie: 

• aree di attesa: luoghi dove sarà garantita la prima assistenza alla popolazione 

immediatamente dopo l’evento calamitoso oppure successivamente alla segnalazione della 

fase di preallarme; 

• aree di accoglienza: luoghi in grado di accogliere ed assistere la popolazione allontanata 

dalle proprie abitazioni; 

• aree di ammassamento: luoghi di raccolta di uomini e mezzi necessari alle operazioni di 

soccorso alla popolazione. 
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Sono state predisposte delle cartografie dove risultano individuate, tali aree. 

AREE DI ATTESA 

Tipologia Ubicazione 

Piazza Piazza Cesare Battisti 

Piazzale parco giochi Via Piscina 

Piazzale Incrocio Via Casalvittoria – Via Colle Pipino 

Piazzale Via Casalvittoria – Antistante ex Scuola materna 

Parcheggio pubblico Località Colle Roccia 

Campo Sportivo Località Colle Roccia 

AREA DI ACCOGLIENZA 

Campo Sportivo Località Colle Roccia 

AREE DI AMMASSAMENTO 

Piazza Piazza Cesare Battisti 

Campo Sportivo Località Colle Roccia 

PIAZZOLA ATTERRAGGIO ELICOTTERO 
Campo Sportivo Località Colle Roccia 

 

Per quanto riguarda il rischio sismico, le aree di attesa sono state concentrate nelle zone del 

territorio dove risultano possibili maggiori danni agli edifici, rispetto alle zone di nuovo 

insediamento in cui risultano presenti edifici di recente costruzione e isolati. 

In caso di momentanea impossibilità di utilizzo di una delle aree, dovrà esse prevista eventuale 

aree alternativa, dandone tempestiva comunicazione alla popolazione. 

Ripristino servizi essenziali  

Al fine di garantire la piena operatività dei soccorritori e la funzionalità delle aree di emergenza 

bisogna ridurre al minimo i disagi per la popolazione e stabilire le modalità più rapide ed efficaci 

per provvedere alla verifica e alla messa in sicurezza delle reti erogatrici dei servizi essenziali e al 
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successivo ripristino mantenendo uno stretto raccordo con le aziende e società erogatrici dei 

servizi. 

GESTIONE DELL’EMERGENZA 
Descrizione Telefono Telefono/Fax 
NUMERO VERDE SALA OPERATIVA 
PROTEZIONE CIVILE REGIONALE 

803 555  

NUMERO VERDE SALA OPERATIVA CENTRO 
FUNZIONALE REGIONALE 

800276570  

PREFETTURA DI FROSINONE 0775/2181 0775/218466 
PROVINCIA FROSINONE 0775/2191  0775/858157 
EMERGENZA SANITARIA PER SOCCORSO 
SANITARIO 

118  

PRONTO SOCCORSO OSPEDALE DI SORA 0776/8291  
U.S.L-FR. DISTRETTO DI SORA GUARDIA 
MEDICA 

0776/833536  

VIGILI DEL FUOCO  115  
VIGILI DEL FUOCO – FROSINONE 0775/290333  
VIGILI DEL FUOCO – DISTACCAMENTO DI 
SORA 0776/813287  

POLIZIA LOCALE UNIONE DEI COMUNI 0776/890972 0776/8506220 
POLIZIA DI STATO 113  
POLIZIA DI STATO 0776/820086  
CARABINIERI  112  
CARABINIERI –  STAZIONE  SORA 0776/839600  
CARABINIERI – STAZIONE VICALVI 0776/505000  
GUARDIA DI FINANZA 117  
GUARDIA DI FINANZA - SORA 0776/831012  
SEGNALAZIONE INCENDI – CORPO 
FORESTALE DELLO STATO  1515  

CORPO FORESTALE DELLO STATO 
FROSINONE         

0775 851800 0775 851800 

CORPO FORESTALE DELLO STATO 
STAZIONE DI SORA 0776/832791  

COI ATINA                                           0776 693067  
COI - S. DONATO V.C.                         0776/508721 800-900800 
TELECOM ITALIA 800.41.50.42  
ASTRAL 06/51687516  
ANAS 841148  
C.R.I. CROCE ROSSA ITALIANA  800166666 06/42012525 
C.R.I. CROCE ROSSA ITALIANA - FROSINONE 0775/854646 0775/852027  
C.R.I. CROCE ROSSA ITALIANA - CASSINO 0776/310764 0776/325653 
INGV ISTITUTO NAZIONALE DI GEOF. E 
VULCANOLOGIA. 

06518601 Fax 065041181 

XIV COMUNITÀ MONTANA VALLE DI 
COMINO 

0776/610883 0776/610700 

ISPRA ISTITUTO SUPERIORE PER LA 
PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE 0650071 0650072916 
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Unione dei Comuni e Comuni limitrofi 
Descrizione Telefono Telefono/Fax 
Unione dei  Comuni del Lacerno e del 
Fibreno 0776/892090 0776/892090 

Polizia locale Unione dei Comuni 0776/890972 0776/850620 
Comune di Vicalvi 0776/506476 0776/506512 
Comune di Broccostella 0776/89281 0776/871629 
Comune di Fontechiari 0776/889015 0776/889012 
Comune di Campoli Appennino 0776/874000 0776/885003 
Comune di Alvito 0776/510101 0776/510690 

 

Superamento dell’emergenza 

Al termine della fase di emergenza, le squadre di protezione civile restano a disposizione per: 

• proseguimento dell’assistenza alla cittadinanza, gestione delle aree di raccolta e di ricovero; 

• censimento dei danni agli edifici, eventualmente in collaborazione con l’Ufficio Tecnico 

comunale e con i VVFF, per la verifica dell’agibilità degli immobili; 

• rimozione di eventuali macerie; 

• servizio anti sciacallaggio presso gli immobili sfollati. 

Attività propedeutiche 

È fondamentale che il cittadino delle zone direttamente o indirettamente interessate conosca 
preventivamente: 

• caratteristiche scientifiche di base del rischio che insiste sul proprio territorio; 

• predisposizioni del piano d’emergenza nell’area in cui risiede; 

• come comportarsi prima, durante e dopo l’evento; 

• con quale mezzo ed in quale modo saranno diffuse informazioni ed allarmi; 

• devono essere organizzate riunioni informative; 

• devono essere organizzate esercitazioni d’emergenza. 
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MODELLO DI INTERVENTO 

Il sistema di comando e controllo 

La procedura di attivazione del sistema di comando e controllo disciplina il flusso delle 

informazioni utili a gestire la risposta di protezione civile all’evento verificatosi, per garantire che i 

diversi livelli di comando e di responsabilità abbiano in tempi rapidi le informazioni necessarie a 

poter attivare le misure per la salvaguardia della popolazione e dei beni esposti. Il Comune deve 

perciò costruire le procedure attraverso le quali il Sindaco, autorità comunale di protezione civile, 

una volta ricevuto un allertamento immediato, possa avvalersi di informazioni dettagliate 

provenienti dalle squadre che operano azioni di monitoraggio sul territorio, disponga l’immediato 

e tempestivo impiego di risorse, fornisca le informazioni a Prefettura – UTG, Provincia e Regione 

utili ad attivare le necessarie ed adeguate forme di concorso. 

La procedura operativa consiste nella individuazione delle attività che il Sindaco in qualità di 

autorità di protezione civile deve porre in essere per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel 

piano. Tali attività possono essere ricondotte, secondo la loro tipologia, nello specifico ambito 

delle funzioni di supporto o in altre forme di coordinamento che il Sindaco ritiene più efficaci sulla 

base delle risorse disponibili. Le tabelle di seguito riportate descrivono in maniera sintetica il 

complesso delle attività che il Sindaco, supportato dal COC (Centro Operativo Comunale), deve 

perseguire per il raggiungimento degli obiettivi predefiniti nel piano. Tali obiettivi possono 

essere sintetizzati con riferimento alle tre fasi operative in cui è suddiviso l’intervento di 

protezione civile nel seguente modo: 

 

1.  nello STATO DI PREALLERTA il Sindaco avvia le comunicazioni con le strutture operative 

locali presenti sul territorio, la Prefettura - UTG, la Provincia e la Regione; 

2. nella fase di ATTENZIONE la struttura comunale attiva il presidio operativo; 

3.  nella fase di PREALLARME il Sindaco attiva il centro operativo comunale e dispone sul 

territorio tutte le risorse disponibili propedeutiche alle eventuali attività di soccorso, 

evacuazione ed assistenza alla popolazione; 

4. nella fase di ALLARME vengono eseguite le attività di soccorso, evacuazione ed assistenza 

alla popolazione. 
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Con riferimento ai livelli di allerta già descritti, vengono ora esplicitate le corrispondenti fasi 

operative per i vari rischi considerati. 

N.B.: il passaggio alla fase successiva o il rientro da ciascuna fase operativa viene disposto dal 

Sindaco sulla base delle comunicazioni del Centro Funzionale Regionale, e/o dalla valutazione 

del Presidio Territoriale. 
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Rischio idraulico e idrogeologico 

La risposta del sistema di protezione civile comunale può essere articolata in quattro fasi 

operative non necessariamente successive (fasi di: preallerta – attenzione – preallarme – allarme) 

corrispondenti al raggiungimento di tre livelli di allerta come riportato nella tabella che segue. 

Al ricevimento da parte della Prefettura – UTG dell’avviso meteorologico per fenomeni rilevanti o 

del bollettino di criticità ordinaria dal Centro funzionale centrale o regionale, o in base alle 

valutazione dei dati provenienti dal proprio sistema di monitoraggio locale, il Sindaco attiva il 

proprio presidio operativo convocando il responsabile della funzione tecnica di valutazione 

pianificazione, dandone comunicazione alla Provincia, alla Prefettura – UTG ed alla Regione, 

avviando i contatti con le strutture operative presenti sul territorio (CC, VVF, GdF, CFS, PS, Polizia 

locale). Nella successiva fase di preallarme il Sindaco, dopo aver attivato il centro operativo 

comunale, dispone l’invio di squadre miste del presidio territoriale (tecnici comunali, volontari, 

vigili del fuoco, tecnici provinciali e/o regionali), al fine di avere informazioni sull’evolversi del 

fenomeno. Sulla scorta delle informazioni ricevute dal territorio il Sindaco provvede, nella fase di 

allarme, a predisporre le necessarie risorse per le eventuali attività di evacuazione ed assistenza 

alla popolazione, garantendo adeguato supporto da parte della struttura comunale alle attività di 

soccorso. 

 

Fasi Si attiva 

Fase di Preallerta 
• al ricevimento del Bollettino di criticità con identificazione 

degli scenari di rischio conseguente alla possibilità di fasi 
temporalesche intense, emesso dal Centro Funzionale 
Regionale. 

Fase di Attenzione 

• al ricevimento dell’Avviso di criticità moderata emesso dal 
Centro Funzionale Regionale; 

• al verificarsi di un evento di criticità ordinaria; 
• al superamento di soglie riferite al sistema di allertamento 

locale o all’aggravarsi della situazione nei punti critici 
monitorati dal Presidio Territoriale. 

Fase di Preallarme 

• al ricevimento dell’Avviso di criticità elevata emesso dal 
Centro Funzionale Regionale; 

• al verificarsi di un evento con criticità moderata; 
• al superamento di soglie riferite al sistema di allertamento 

locale o all’aggravarsi della situazione nei punti critici 
monitorati dal Presidio Territoriale. 
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Rischio  sismico 

L’allarme dovrebbe sempre essere preceduto dalla fase di preallarme, quindi tutto l’apparato della 

Protezione Civile dovrebbe essere già allertato. Non sono da escludere casi in cui, o per tipologia 

del fenomeno (come ad esempio nel caso di evento sismico) o per cause varie  non ipotizzabili non 

sia possibile prevedere una fase che consenta di predisporre preventivamente gli interventi 

adeguati. 

Al verificarsi di un evento sismico di entità tale da causare danni alle cose, alle persone, 

all’ambiente, il Sindaco attiva il Centro Operativo Comunale verificando che tutti i responsabili 

delle funzioni di supporto siano presenti in Sala Operativa e se necessario provvedendo a 

convocare i sostituti, se previsti, o a nominare responsabili pro-tempore (è possibile, infatti, che 

nella fase immediatamente successiva all’evento, non pochi dipendenti e responsabili 

amministrativi risultino assenti perché impegnati a proteggere le proprie famiglie, o perché 

anch’essi coinvolti). Successivamente comunica l’avvenuta attivazione del COC alla Provincia, alla 

Prefettura – UTG ed alla Regione, avviando i contatti con le strutture operative presenti sul 

territorio (CC, VVF, GdF, CFS, PS, Polizia locale). 

Il Sindaco, dopo aver attivato il Centro Operativo Comunale, dispone l’invio di squadre miste sul 

territorio (tecnici comunali, volontari, vigili del fuoco, tecnici provinciali e/o regionali), al fine di 

avere un primo censimento dei danni a cose e persone, e per l’assistenza alla popolazione, 

garantendo adeguato supporto da parte della struttura comunale alle attività di soccorso. 

 

 

In caso di attivazione diretta della fase di allarme per evento improvviso il COC deve essere 

attivato nel più breve tempo possibile. 

Fase di Allarme 
• al verificarsi di un evento con criticità elevata; 
• al superamento di soglie riferite ai sistemi di allertamento 

locale, ove presenti, o all’aggravarsi della situazione nei 
punti critici monitorati dal Presidio Territoriale. 

Fasi Si attiva 

Fase di Allarme 
• al verificarsi di un evento sismico; 
• al superamento di soglie riferite ai sistemi di allertamento 

locale, ove presenti, o all’aggravarsi della situazione nei 
punti critici monitorati dal Presidio Territoriale. 
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Allertamento 

Verificare immediatamente che si sia data attuazione ai piani di emergenza delle scuole e degli 

altri edifici pubblici presenti sul territorio. In ogni caso, contattare immediatamente l’Ufficio 

Protezione Civile della Regione Lazio e la Prefettura. Sulla base delle informazioni raccolte, il 

Sindaco valuta l’entità dell’evento, e decide se devono essere attivate le procedure di Protezione 

Civile, salvo diverse disposizioni eventualmente pervenute dalle autorità superiori. 

Si riportano le relative aree di attesa per le scuole pubbliche presenti nel territorio comunale, dove 

sarà possibile il ricongiungimento dei bambini con i loro genitori: 

 

SCUOLA UBICAZIONE AREA DI ATTESA 

SCUOLA ELEMENTARE 
VIA ARDUINO CARBONE N°10 AREA DI ATTEA N°1 

SCUOLA MATERNA 

 

Si rimanda alla cartografia allegata in cui sono riportati le scuole e gli altri edifici pubblici presenti 

sul territorio. 

 

Sopralluogo di verifica 

Preso atto dell’emergenza, Il Sindaco attiva la Sala Operativa e il Comitato Comunale di 

Emergenza,  e le procedure per l’esecuzione dei sopralluoghi, prescrivendo: 

• la presenza della Polizia Municipale; 

• la presenza di un tecnico. 

Ordine di priorità dei sopralluoghi: 

• Scuole; 

• Edifici pubblici; 

• Segnalazioni di crolli sul territorio. 
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Il personale incaricato del sopralluogo, prima di avvicinarsi agli edifici lesionati e potenzialmente 

pericolanti: 

• si accerta che sul luogo della segnalazione non vi siano pericoli incombenti o situazioni in atto 

che possano compromettere l’efficacia del suo intervento, quali ad esempio pericolo di crollo o 

di caduta di calcinacci, pericolo di esplosione o incendio; 

• prestare attenzione ai segni di cedimento presenti sull’edificio (crepe, lesioni vistose, caduta di 

tegole e calcinacci, rottura di condutture - avvicinarsi con prudenza, indossando l’elmetto 

protettivo; 

• verifica che non vi siano feriti, infortunati o persone in serio pericolo, nel qual caso trasmette la 

segnalazione al pronto intervento sanitario (118) o alla sala operativa comunale; 

• se la situazione appare grave, tale da compromettere la stabilità dell’edificio o di parte di esso, 

richiede l’intervento dei vigili del fuoco per un eventuale sgombero dell’edificio; 

• se necessario, circoscrive l’area pericolosa con banda colorata bianca/rossa o con altri mezzi, e 

allontana eventuali curiosi; 

• se sussiste la possibilità che il dissesto interessi le condutture del gas, localizza la valvola di 

intercettazione combustibile ed interrompe il flusso; 

• se necessario, richiede la collaborazione di una pattuglia della polizia municipale per il governo 

della circolazione e il posizionamento di segnaletica stradale. 

 

Intervento 

Qualora l’evento sia di rilevanza tale da aver dato luogo all’attivazione del Centro Operativo di 

livello superiore, il Sindaco si attiene alle disposizioni da esso impartite, coordinando le risorse 

disponibili e mettendo a disposizione ogni informazione raccolta. In caso di feriti o di persone 

comunque bisognose di assistenza sanitaria, allerta il Pronto Intervento sanitario (118). 

N.B. L’INTERVENTO SU PERSONE INFORTUNATE DEVE AVVENIRE SOLTANTO DA PARTE DI 

PERSONALE FORMATO AL PRIMO SOCCORSO; LA MOVIMENTAZIONE DI INFORTUNATI DEVE 

AVVENIRE SOLO SU ESPRESSA INDICAZIONE DEL PERSONALE 118. 

Si occupa di predisporre servizi di assistenza ed informazione per la popolazione sfollata presente 

nelle aree di raccolta. 
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Se ci sono edifici inagibili: 

• predisporre i centri di prima accoglienza;  

• allertare i responsabili delle strutture permanenti di recettività, per valutare quanti posti 

letto sono disponibili immediatamente. 

Se non ci sono edifici inagibili: 

• proseguire i sopralluoghi per verificare gli impianti industriali a maggiore rischio; 

• proseguire i sopralluoghi per verificare le reti di distribuzione del gas metano, dell’energia 

elettrica, dell’acqua potabile, con particolare riferimento ad eventuali infiltrazioni di acqua 

contaminata all’interno delle tubazioni; 

• qualora necessario, dispone l’evacuazione delle abitazioni o delle strutture sensibili 

eventualmente presenti, indirizzandoli verso il centro di raccolta più vicino, presso il quale 

è a disposizione la squadra di supporto agli sfollati. 
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Rischio incendio 

Il modello di intervento consiste nell'assegnazione delle responsabilità e dei compiti nei vari livelli 

di comando e controllo per la gestione dell’emergenza a livello comunale. Nel modello vengono 

riportate le procedure suddivise in diverse fasi operative per l’attuazione più o meno progressiva 

delle attività previste nel Piano, in base alle caratteristiche ed all’evoluzione dell’evento, in modo 

da consentire l'utilizzazione razionale delle risorse ed il coordinamento degli operatori di 

protezione civile presenti sul territorio. 

Tale situazione, alla stregua di qualunque altra emergenza di protezione civile, necessita di un 

coordinamento che dovrà essere attuato in prima battuta, dal Sindaco e dalla struttura comunale, 

per poi prevedere, ove del caso, l’impiego di risorse in aggiunta a quelle comunali. 

A partire dall’avvistamento di un incendio nel territorio comunale o in zona ad esso limitrofa, il 

Sindaco provvede ad attivare il presidio operativo convocando il responsabile della funzione 

“Tecnica di valutazione e pianificazione”, al fine di dare avvio alle attività di sopralluogo e 

valutazione della situazione, mediante l’impiego di un presidio territoriale. 

Nel caso in cui il Direttore delle operazioni di spegnimento (D.O.S.) del Corpo Forestale ravvisi la 

possibilità di una reale minaccia per le infrastrutture fornisce immediata comunicazione alla Sala 

Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) che provvede ad informare immediatamente il Sindaco 

del comune interessato, contattando il presidio operativo comunale, il Prefetto e la sala operativa 

regionale di protezione civile. Allo stesso modo laddove un distaccamento del Comando 

provinciale dei Vigili del fuoco riceva dalle proprie squadre informazioni in merito alla necessità di 

evacuare una struttura esposta ad incendio ne dà immediata comunicazione al Sindaco. 

Quest’ultimo provvede ad attivare il proprio Centro Operativo Comunale preoccupandosi, 

prioritariamente, di stabilire un contatto con le squadre che già operano sul territorio e di inviare 

una squadra comunale che garantisca un continuo scambio di informazioni con il centro comunale 

e fornisca le necessarie informazioni alla popolazione presente in zona. Il Sindaco, raccolte le 

prime informazioni e ravvisata la gravità della situazione, provvede immediatamente ad informare 

la Provincia, la Prefettura - UTG e la Regione, mantenendole costantemente aggiornate 

sull’evolversi della situazione. Le amministrazioni suddette, d’intesa, valutano, sulla base delle 

informazioni in possesso, le eventuali forme di concorso alla risposta comunale. 

Ai sensi della Legge n. 353/2000, art.15, comma 3, il Sindaco è il primo responsabile della 

Protezione Civile nell’ambito del territorio comunale. Al Sindaco competono la predisposizione, 
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l’organizzazione e la realizzazione delle misure e dei dispositivi operativi per prevenire contrastare 

e mitigare gli effetti degli eventi calamitosi tra i quali lo svilupparsi ed il propagarsi dell’incendio 

boschivo. Lo spegnimento e la circoscrizione degli incendi boschivi compete in prima istanza ai 

Comuni. Essi possono delegare tali competenze alle Comunità Montane ed ai C.O.I. – Centri 

Operativi Intercomunali – del sistema integrato di Protezione Civile Regionale. 

I Comuni concorrono nell’organizzazione generale dell’attività di spegnimento degli incendi 

mediante: 

• costituzione e gestione di Unità di intervento comunali o convenzioni con Unità di 

intervento appartenenti alle Organizzazioni di Volontariato iscritte al Registro ed all’Albo 

Operativo Regionale di Protezione Civile con sede operativa nel territorio comunale di 

appartenenza salvo diversa autorizzazione ed approvazione della Amministrazione di 

pianificazione specifica; 

• supporto tecnico-logistico alle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi; 

• attivazione delle Unità di intervento del comprensorio di appartenenza; 

• attivazione della Unità di crisi locale. 

Gli Enti Locali in caso di incendio boschivo sono tenuti a provvedere alla immediata mobilitazione 

delle proprie squadre mezzi ed attrezzature. 

Il Comune predispone le attività di previsione e gli interventi di prevenzione ed attuazione della 

lotta attiva agli incendi boschivi. 

Si riporta in allegato la tavola con l’individuazione delle strutture maggiormente esposte al rischio 

di incendi di interfaccia, al fine della salvaguardia e dell'assistenza della popolazione. 

Nel caso l’incendio boschivo assuma particolare gravità per intensità ed estensione, il Sindaco 

deve attivare l’Unità di crisi locale, con funzioni di Centro Avanzato di coordinamento delle 

operazioni. Fanno parte dell’Unità di crisi locale, oltre al Sindaco interessato dall’incendio, almeno 

un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato, un rappresentante del Corpo Nazionale dei 

Vigili del Fuoco, un rappresentante delle Organizzazioni di Volontariato; possono far parte delle 

Unità di crisi locale anche rappresentanti di Enti pubblici e di pubblico servizio, ove ritenuti 

necessari dall’Unità di crisi medesima. 
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In caso di incendio, l’Ente Locale provvederà: 

• all’immediata mobilitazione delle proprie squadre; 

• ad assicurare i servizi logistici necessari per le squadre antincendio boschivi comunque 

operanti nel proprio territorio; 

• ad assicurare la disponibilità degli automezzi e delle macchine operatrici esistenti 

nell’ambito territoriale di competenza ed idonei all’impiego nelle operazioni di 

spegnimento degli incendi boschivi, attraverso convenzioni con i proprietari, fermo 

restando il potere di requisizione del Sindaco nei casi di grave ed urgente necessità, come 

previsto dall’articolo 7 della Legge 20 marzo 1865, n. 2245. 

La risposta del sistema di protezione civile comunale può essere articolata in quattro fasi 

operative non necessariamente successive (fasi di: preallerta – attenzione – preallarme – allarme) 

corrispondenti al raggiungimento di tre livelli di allerta come riportato nella tabella seguente. 

 

Fase di Preallerta 

La fase di preallerta si attiva: 
• con la comunicazione dell’inizio della campagna A.I.B.; 
• al di fuori del periodo della campagna A.I.B., in seguito alla 

comunicazione nel bollettino della previsione di una pericolosità 
media; 

• al verificarsi di un incendio boschivo sul territorio comunale. 

Fase di attenzione 

La fase di attenzione viene attivata dal Sindaco al raggiungimento del 
relativo livello di allerta determinato: 
• dal ricevimento del Bollettino con la previsione di una pericolosità 

alta; 
• al verificarsi di un incendio boschivo sul territorio comunale che, 

secondo le valutazioni del DOS, potrebbe propagarsi verso la 
“fascia perimetrale”. 

Fase di preallarme 

La fase di preallarme viene attivata dal Sindaco al raggiungimento del 
relativo livello di allerta determinato: 
• da l’incendio boschivo in atto prossimo alla fascia perimetrale e 

che, secondo le valutazioni del DOS, andrà sicuramente ad 
interessare la fascia di interfaccia. 

Fase di allarme 
La fase di allarme viene attivata dal Sindaco al raggiungimento del 
relativo livello di allerta determinato: 
• dall’incendio in atto interno alla “fascia perimetrale”. 
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Nel caso in cui un fenomeno non previsto connesso anche ad un’altra tipologia di rischio si 

verifichi in maniera improvvisa con coinvolgimento della popolazione, si attiva direttamente la 

fase di allarme con l’esecuzione della procedura di soccorso ed evacuazione (cfr. fase di allarme). 

 

Tecniche di spegnimento 

Affinché l’azione di spegnimento sia efficace, economica e tempestiva è importante prevedere il 

comportamento dell’incendio, ossia la sua intensità, lo sviluppo del fuoco nello spazio e nel 

tempo. Base fondamentale è la conoscenza del territorio: ciò permette la lotta attiva attraverso 

l’avvistamento e lo spegnimento. L’estinzione di un incendio consiste nell’interrompere il processo 

di combustione intervenendo sul triangolo del fuoco ovvero eliminando uno dei tre elementi che 

lo alimentano: 

• eliminazione del combustibile; 

• eliminazione dell’ossigeno; 

• raffreddamento della combustione. 

Per effettuare lo spegnimento di un fuoco si può procedere impostando un attacco di tipo diretto 

o indiretto. L’attacco diretto consiste nel soffocare la fiamma intervenendo direttamente sul 

fuoco. L’attacco indiretto consiste nell’isolare il combustibile vegetale che sta bruciando fino a 

quando non si esaurisce completamente e il processo di combustione si interrompe. Sia l’attacco 

diretto che l’attacco indiretto possono essere attuati da terra o per via aerea, tuttavia è necessario 

sottolineare che l’impiego esclusivo dell’intervento aereo per lo spegnimento degli incendi non è 

mai risolutivo, poiché esso deve essere necessariamente integrato con le altre tecniche di 

spegnimento a terra. 

 
Attacco diretto terrestre 

Poiché consiste nel soffocare la fiamma, intervenendo direttamente sul fuoco, gli operatori 

possono essere esposti al calore e al fumo e per tale motivo sono necessarie particolari condizioni. 

L’attacco di tipo diretto può infatti essere attuato se l’inclinazione del terreno è limitata, l’intensità 

lineare risulta bassa, la velocità di avanzamento ridotta, l’altezza della fiamma non presenti 

particolari picchi e il fronte di combustione non sia molto esteso. Le tecniche che si possono 

adottare nell’attacco diretto si possono schematicamente riassumere nelle seguenti: 
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• Tecnica di attacco dalla testa, l’attacco diretto inizia procedendo senso opposto a quello di  

avanzamento del fronte di fiamma, spostandosi verso i fianchi; 

• Tecnica di attacco ai fianchi; 

• Tecnica di attacco dalla coda seguendo l’avanzamento del fuoco. 

 

Attrezzi 

Vari attrezzi vengono utilizzati in misura diversa a seconda della diversità dei fronti di fiamma e 

nelle diverse condizioni topografiche e vegetazionali. Sono qui di seguito descritti. 

• soffiatori; 

• flabelli; 

• rastro; 

• piccozze, zappe, rastro ecc.; 

• acqua o altro estinguente. 

 

Uso del soffiatore 

Con incendio radente, se la lettiera del bosco di latifoglie non è ancora compattata, si usa con 

successo il soffiatore che, con la propulsione di un piccolo motore a scoppio, emana un getto 

violento d’aria con cui si ripulisce una striscia nella quale il fuoco rallenta o si ferma se molto 

debole. Se l’incendio è di intensità molto bassa il getto d’aria può infatti essere utilizzato per 

estinguere direttamente le fiamme. 

Uso del flabello 

Con incendio radente, se la lettiera risulta compatta o anche su erbe basse o ancora sul sottobosco 

ci si avvale con successo del flabello battifuoco, realizzato con strisce di tessuto, preferibilmente 

ignifugo, fissate ad un manico. Questo attrezzo viene utilizzato battendo per compattare il 

combustibile che sta bruciando. 

Uso del rastro 

Sulla vegetazione costituita da cespugli bassi e radi si può usare il rastro, una specie di rastrello 

dotato di denti triangolari. Con tale attrezzo si possono frantumare cespugli e tagliare i piccoli 

cespugli, permettendo un migliore lavoro agli operatori che subentrano nella seconda fase, 

utilizzando gli attrezzi sopra descritti (soffiatori e flabello). 
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Uso di piccozze, zappe, zappacette e macchine per movimento di terra 

Gli incendi sotterranei si fermano effettuando trincee sufficientemente profonde in modo da 

arrivare allo strato minerale, quindi incombustibile, utilizzando mezzi manuali quali picconi, zappe, 

zappaccette e macchine per movimento di terra. 

 

Con irrorazione di acqua 

Viene effettuato mediante linee di manichette di diametro vario, munite di lance irroratrici che 

normalmente partono da autobotti; di questi mezzi antincendio di cui vi è un’ampia gamma di 

modelli. I più pesanti sono le autobotti con capacità fino a 10.000 litri d’acqua e possono essere 

dotate di quattro ruote motrici. Sono disponibili anche autobotti leggere, allestimenti scarrabili 

che permettono l’adattamento operativo alle situazioni diverse. Affiancano tutte queste 

operazioni le pompe spalleggiate, manuali o a motore, con le quali si possono affrontare incendi di 

maggiore intensità, lanciando acqua il più possibile nebulizzata per sfruttarne la funzione 

raffreddante. In questo modo si abbassano le fiamme e si permette agli operatori, che agiscono 

con mezzi manuali, di lavorare più agevolmente. Se il territorio non è ancora attrezzato, altra 

soluzione è quella di utilizzare vasche mobili (smontabili), la cui alimentazione avviene da 

qualunque presa acqua con portata di qualche litro al secondo. 

 
Attacco diretto aereo 

I mezzi aerei (velivolo ad ala mobile e velivolo ad ala fissa) vengono frequentemente impiegati per 

l’estinzione con attacco diretto utilizzando diverse tecniche in rapporto al tipo di velivolo, 

orografia, ventosità, presenza di ostacoli per il volo a bassa quota ecc. Per lo spegnimento diretto 

possono essere impiegati: 

• acqua 

• schiume 

• ritardanti 
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Attacco indiretto 

Quando l’attacco diretto non è possibile, si può eseguire quello indiretto realizzando, lungo 

l’incendio, una fascia di sicurezza priva di combustibile che impedisce l’avanzamento del fuoco. 

Queste tecniche di intervento si utilizzano quando: 

• Incendi radenti caratterizzati da fiamme alte più di un metro e con un fronte di 

avanzamento di forte intensità ed ingente emissione di fumo; 

• Incendi di chioma nelle diverse forme passiva, attiva, indipendente; 

• Incendi sviluppatisi in territori impervi coperti da vegetazione molto densa; 

• Condizioni meteorologiche caratterizzate da forte vento con fronti di incendio che 

avanzano rapidamente e possono dare luogo a fenomeni di spotting fire; 

• Ogni qual volta vi sia rischio per l’incolumità degli operatori nell’attacco diretto delle 

fiamme; 

Il vantaggio offerto dall’attacco indiretto è dato dalla maggior sicurezza e accessibilità da parte del 

personale che interviene nello spegnimento, poiché non è costretto ad operare in prossimità 

dell’incendio. Lo svantaggio è al contrario rappresentato dal fatto che la sua applicazione 

comporta una maggior durata delle operazioni di spegnimento, dovendo controllare un perimetro 

maggiore di area percorsa dal fuoco; ciò può inoltre comportare una maggiore perdita di 

vegetazione. Va evidenziato tuttavia che l’attacco indiretto non può prescindere dall’attacco 

diretto che, nella maggior parte dei casi, dovrà essere effettuato a completamento dell’attività di 

spegnimento. 

 
Costruzione di un viale tagliafuoco 

L’apertura di un viale tagliafuoco consiste nell’eliminazione della vegetazione su una superficie di 

terreno di larghezza variabile, utilizzando strumenti manuali, quali rastri, zappe e/o strumenti 

meccanici quali motoseghe, decespugliatori e, qualora le condizioni del terreno lo permettano, 

macchine di movimento terra provviste di adeguati organi lavoranti. La larghezza della fascia sarà 

tanto maggiore quanto più alta è la vegetazione interessata dall’incendio, quanto più la pendenza 

del terreno è accentuata e quanto maggiore è la velocità del vento. 

La fascia del viale tagliafuoco deve essere effettuata tenendo conto di tre condizioni: 

• deve essere realizzata prima che il fronte dell’incendio raggiunga l’area interessata 

dall’intervento; 
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• deve avere un’ampiezza e caratteristiche tali da contenere l’avanzata del fuoco; 

• non deve comportare la distruzione di superficie di bosco maggiore del necessario. 

La realizzazione può avvenire in vari modi, mediante l’avanzamento a tratti o in continuo: 

• Avanzamento a tratti, tutti gli operatori eliminano il combustibile, ognuno lavorando su un 

tratto di 10-20 metri. Tale procedimento può essere eseguito se la biomassa è limitata. 

• Avanzamento continuo, ogni operatore esegue un lavoro specifico da realizzare con un 

determinato attrezzo (motosega, decespugliatore, zappe, roncole, rastrelli, pale ecc.). 

Questa tecnica si utilizza se le biomasse da asportare sono in quantità elevata. Il 

rendimento è massimo se gli operatori sono in grado di utilizzare le varie attrezzature con 

possibilità di effettuare turnazioni ai vari attrezzi. 

 

Il controfuoco 

Il controfuoco costituisce un’altra applicazione del metodo di attacco indiretto e consiste nell’uso 

controllato del fuoco per eliminare la vegetazione presente tra una barriera naturale, artificiale 

preesistente o un viale tagliafuoco opportunamente realizzato, ed il fronte dell’incendio. Si tratta 

di un’operazione molto delicata che deve essere messa in atto da operatori specializzati sotto il 

diretto controllo del Direttore dello spegnimento, in quanto se non viene applicato in modo 

corretto potrebbe diventare controproducente per le operazioni di spegnimento. Si procede ad 

opportuna distanza, nella zona che verrebbe presto percorsa, creando un fronte di fiamma che 

elimina, bruciandolo, tutto il combustibile compreso tra il fronte d’incendio avanzante ed il viale 

tagliafuoco. Il controfuoco ha intensità limitata ed avanza verso l’incendio anche per effetto del 

movimento di aria fredda, radente al terreno, richiamata dalla colonna di convezione ascendente. 

Il fronte di fiamma deve procedere verso l’incendio generalmente contro vento partendo da una 

linea di sicurezza che può essere naturale (un corso d’acqua, una strada ecc.) oppure 

artificialmente aperta nella vegetazione. La larghezza della fascia da bruciare preventivamente tra 

la linea di difesa ed il fuoco principale dipende: 

b) dalla velocità di avanzamento e dall’intensità dell’incendio; 

c) dalla densità della vegetazione; 

d) dalla distribuzione della vegetazione; 

e) dal tipo di vegetazione; 

f) dal numero di uomini a disposizione. 
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Non è indispensabile che il controfuoco consumi totalmente il combustibile e blocchi 

completamente l’incendio, basta che ne riduca sensibilmente l’intensità e ne renda più facile lo 

spegnimento con attacco diretto. In generale risulta particolarmente efficace appiccare il 

controfuoco di notte e nelle prime ore del mattino quando è presente una maggiore umidità 

relativa e la combustione è meno intensa. Bisogna fare molta attenzione in quanto se il vento è 

forte il controfuoco diventa pericoloso. Quando la linea di arresto è artificiale il controfuoco si 

appicca dopo che essa è stata aperta. I modi di eseguire il controfuoco sono i seguenti: 

1) appiccare il fuoco dal bordo interno della linea di arresto (più sicuro per il personale); 

2) accensione secondo una linea parallela davanti al fronte delle fiamme (per gli incendi di 

chioma); 

3) accendere strisce perpendicolari alla linea di arresto. 

Oltre che in corrispondenza del fronte (cioè la parte del margine dell’incendio a maggior velocità di 

diffusione) il controfuoco può essere fatto in corrispondenza dei "fianchi" o della "coda". 

Spargimento di ritardanti 

Nella lotta contro il fuoco possono essere usati composti chimici che inibiscono la combustione. La 

funzione dei ritardanti è quella di diminuire l’intensità dell’incendio abbassando l’altezza delle 

fiamme. I ritardanti adatti in ambiente forestale possono essere individuati in due gruppi: a breve 

termine e a lungo termine. Quelli a breve termine possono migliorare la funzione raffreddante 

dell’acqua che sottrae calore attraverso l’evaporazione oppure con funzione soffocante isolando il 

combustibile dall’atmosfera, sottraendo ossigeno. Tendenzialmente per trattenere più acqua sulla 

vegetazione si cerca di aumentare la sua tensione superficiale utilizzando tensioattivi o ancora 

meglio viscosanti e gelificanti (carbossilmetilcellulosa e idroetilcellulosa). I ritardanti offrono la 

massima utilità se adoperati dai mezzi aerei. 

I ritardanti a lungo termine inibiscono la combustione indipendentemente dall’acqua che serve 

per veicolarli. Si sommeranno quindi le azioni dell’acqua e del composto chimico nell’estinzione 

della fiamma. Vengono definiti a lungo termine in quanto protraggono la loro funzione anche 

quando l’acqua è evaporata in quanto hanno funzione indipendente da questa. Il ritardante 

costituisce delle barriere sul vegetale attraverso le quali l’incendio non è in grado di diffondersi. 

Nelle operazioni a terra sono più utilizzati i ritardanti a lungo termine sia in attacco diretto che 

indiretto cioè ad una certa distanza dal fuoco. 
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Unità di intervento appartenenti alle organizzazioni di volontariato 

Per la costituzione delle Unità di intervento da parte degli Enti pubblici, possono essere impiegate 

Organizzazioni di Volontariato riconosciute dalla Regione Lazio, in posizione regolare secondo la 

vigente normativa, con sede operativa nell’ambito dei rispettivi ambiti territoriali, salvo diversa 

pianificazione preventivamente approvata dalla Direzione Regionale Protezione Civile. 

Gli operatori impiegati nelle Unità di intervento per le operazione di spegnimento degli incendi 

boschivi debbono: 

• aver compiuto l’età di anni 18; 

• essere in possesso di certificazione di idoneità fisica per la attività da espletare; 

• non aver riportato condanne e non aver carichi pendenti per incendi dolosi; 

• avere adeguata preparazione professionale. 

Le Unità di intervento devono essere dotate di idoneo equipaggiamento, nel rispetto ed in regola 

con la vigente normativa in materia di sicurezza, nonché di idonei mezzi ed attrezzature per 

l’attività da svolgere. La copertura assicurativa per infortunio durante l’opera di estinzione del 

fuoco per i singoli componenti delle Unità di intervento è quella prevista dalla vigente normativa. 

Le Unità di intervento appartenenti alle Organizzazioni di volontariato devono essere composte da 

due a cinque persone su uno o più automezzi aderenti all'Organizzazione medesima ed in possesso 

dei requisiti di idoneità. 

 

Rifornimento mezzi 

I mezzi pesanti possono effettuare rifornimento di acqua presso le sorgenti del Lago di Posta 

Fibreno, invece i mezzi leggeri presso una cisterna situata in località Campo Marino (individuata 

nella tavola grafica allegata oppure presso la fontana pubblica in località San Rocco. 
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Rischio neve 

La gestione delle procedure e delle attività da porre in essere per fronteggiare l’evento neve ha 

inizio con l’emissione dell’allerta meteo regionale per rischio neve e gelo. I livelli di progressiva 

gravità sono definiti a partire dall’emissione dell’allerta meteo di cui sopra, in rapporto al grado di 

progressivo interessamento della viabilità in funzione della quota. Nella tabella che segue, per 

ciascuno stato di progressiva gravità è indicato anche il grado di interessamento della viabilità di 

pianura e il relativo codice. 
 

 

 

 

LIVELLO DI 
ALLERTA QUOTA NEVE STATO DELL’EVENTO IN 

RAPPORTO ALLA VIABILITA’              CODICE 

NORMALITA’ 

Emissione stato di 
allerta regionale per 
rischio neve e gelo 

e/o 
Quota neve: 

800 m<Q<1200 m 

NON CRITICO 
Viabilità non interessata da 

precipitazioni nevose 
Nessuno 

ATTENZIONE 

Emissione stato di 
allerta regionale per 
rischio neve e gelo 

e/o 
Quota neve: 

500 m<Q<800 m 

NON CRITICO 
da precipitazioni 

nevose 
Codice Verde 

PREALLARME 

Emissione stato di 
allerta regionale per 
rischio neve e gelo 

e/o 
Quota neve: 

400m<Q<500m 

MEDIAMENTE CRITICO 
Viabilità interessata da 
precipitazioni nevose: 

nevicata intensa gestita al 
limite delle potenzialità. 

Codice Giallo 

ALLARME 

Emissione stato di 
allerta regionale per 
rischio neve e gelo 

e/o 
Quota neve: 

Q<400m 

CRITICO 
Viabilità interessata da 

precipitazioni nevose: veicoli 
di traverso sulla carreggiata 
con inizio blocco veicoli in 

transito 

Codice Rosso 
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STATO DI NORMALITÀ 

 
PROCEDURE DI 

ATTIVAZIONE 

 
 

QUOTA NEVE 800m<Q<1200m 

 

 
ATTIVITÀ DELLE DIVERSE COMPONENTI DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 

COMPONENTE ATTIVITA’ 
Presidio 
Operativo 

- Garantisce la reperibilità telefonica e fax H24; 
- Segue  l'evoluzione  del  fenomeno; 
- Garantisce le condizioni di operatività necessarie per il ricevimento di ulteriori allerta 

meteo. 

 

STATO DI ATTENZIONE 

 
PROCEDURE DI 

ATTIVAZIONE 

 
 

QUOTA NEVE 500m<Q<800m 

 

 
ATTIVITÀ DELLE DIVERSE COMPONENTI DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 

COMPONENTE ATTIVITA’ 
Presidio 
Operativo 

- Garantisce la reperibilità telefonica e fax H24; 
- Segue  l'evoluzione  del  fenomeno; 
- Garantisce le condizioni di operatività necessarie per il ricevimento di ulteriori allerta 

meteo. 
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STATO DI PREALLARME 

PROCEDURE 

DI ATTIVAZIONE 
QUOTA NEVE 400m<Q<500m 

 

 ATTIVITÀ DELLE DIVERSE COMPONENTI DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 
COMPONENTE ATTIVITA’ 
Presidio 

 Operativo - Attiva lo Stato di Preallarme; 
- Invia comunicazione dell’attivazione dello Stato di Preallarme per l'evento neve; 
- Accerta telefonicamente che l'informazione sia giunta a tutti gli uffici e gli operatori interessati; 
- Mantiene un costante raccordo informativo tra il C.O.C. e gli altri soggetti facenti parte il Sistema 

Regionale di Protezione Civile (Regione, Provincia e Associazioni di volontariato); 
- Segue  costantemente l'evoluzione dell'evento, sino  al  suo  esaurimento; 
- Al ricevimento dell'allerta meteo regionale per rischio neve e gelo nelle ore antecedenti  

l'innesco dell'evento, comunica alle Ditte incaricate di procedere alla salatura preventiva, 
secondo i protocolli d'intesa stipulati; 

- Informa la popolazione.  

Il Sindaco  Attiva il C.O.C. convocando i titolari delle funzioni di supporto. 
C.O.C. 

- A  partire dall’innesco   effettivo   dell’evento   neve   e   gelo   effettua   il monitoraggio della 
situazione di  transitabilità dei tratti di viabilità comunale; 

- In caso di necessità predispone i servizi di spalatura e/o ulteriore salatura; 
- Qualora  durante  il monitoraggio   venga   rilevata   la   presenza   di problematiche di blocco del 

traffico, organizza l’attività di assistenza alla popolazione bloccata mediante l’utilizzo del 
volontariato di protezione civile (distribuzione pasti e bevande caldi, distribuzione coperte, 
informazione sulla situazione in atto, ecc.); 

- In caso di necessità contatta la Provincia per attività di supporto relative all’organizzazione   
dell’assistenza  alla  popolazione  tra  le  quali l’attivazione  di  ulteriori  risorse  del  volontariato  
di  protezione   civile  da impiegare; 

- In   caso   di   necessità  effettua,  secondo  le   competenze  proprie  del volontariato di  
protezione  civile, tutti  quegli  interventi di  assistenza alla popolazione che si rendono necessari 
per il superamento dell'emergenza; 

- Al  ricevimento dell'allerta  meteo  regionale  per  rischio  neve  e  gelo nelle  ore  antecedenti  
l'innesco dell'evento, valuta la possibilità   di adottare un’ordinanza di  chiusura dei plessi 
scolastici. 

- Qualora durante il monitoraggio venga rilevata la presenza di problematiche che possano 
impedire il regolare transito dei mezzi per il  trasporto scolastico, valuta  la  possibilità    
contattare  le  ditte  dei  trasporti  per  informarle  sulla situazione prevista e/o in atto per  
l'adeguamento dei mezzi alle condizioni previste e/o in atto e di adottare un’ordinanza di 
eventuale chiusura dei plessi scolastici; 

- Qualora durante il monitoraggio venga rilevata la presenza di problematiche di  blocco  del   
traffico,  tiene  costantemente  informata  la  Provincia  sulla situazione/evoluzione del blocco  e 
sull’attività di gestione in corso fino al termine della criticità; 

- Stabilisce  e  attua  se  necessario,  tutte  quelle  attività  opportune  per  il superamento delle 
criticità in atto legate al blocco del traffico; 

- Valuta la necessità ed eventualmente contatta la centrale operativa 118 per la valutazione  
dell’emergenza sanitaria e la conseguente attivazione delle procedure sanitarie che la stessa 
riterrà opportune; 

- Garantisce l’attività di assistenza ed informazione alla popolazione. 
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STATO DI ALLARME 
PROCEDURE 

DI ATTIVAZIONE 

 
QUOTA NEVE Q<400m 

 
ATTIVITÀ DELLE DIVERSE COMPONENTI DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 

COMPONENTE ATTIVITA’ 
Presidio  

 Operativo 
- Attiva lo Stato di Allarme; 
- Invia comunicazione dell’attivazione dello Stato di Allarme per l'evento neve agli enti;  
- Accerta telefonicamente che l'informazione sia giunta a tutti gli uffici e gli operatori interessati; 
- Per la procedura di monitoraggio dell’evento sul sito internet del Centro Funzionale della 

Regione; 
- Al ricevimento dell'allerta meteo regionale per rischio neve e gelo, nelle ore antecedenti 

l'innesco dell'evento neve, comunica alle  Ditte  incaricate  di  procedere  alla  salatura  
preventiva  dei  tratti  stradali, secondo i protocolli d'intesa stipulati. 

- Informa la popolazione. 

Il Sindaco - Attiva l’Unità di Crisi Comunale; 
- Attiva il C.O.C. convocando i titolari delle funzioni di supporto. 

 Presidio  
 Territoriale 

- Mantiene un costante raccordo informativo tra il C.O.C. e gli altri soggetti facenti parte il Sistema 
Regionale di Protezione Civile (Regione, Provincia e Associazioni di volontariato)  e  a  partire  
dall’innesco  effettivo  dell’evento  neve  e  gelo   tiene costantemente informata della situazione 
di transitabilità dei tratti critici e strategici di propria competenza,  dei tratti di viabilità comunale 
principale e delle problematiche inerenti l'interruzione dei sevizi pubblici; 

- Segue costantemente l'evoluzione dell'evento, sino al suo esaurimento. 

C.O.C. - Raccoglie le  informazioni dell'evento in  atto  e  predispone la  cartografia necessaria   per   
mantenere  costantemente   aggiornato   l'evento   e   per predisporre gli eventuali interventi per 
il superamento delle criticità. 

- Provvede  al  soccorso   sanitario   garantendo  l’impiego di mezzi adeguatamente attrezzati a 
fronteggiare l’evento neve e gelo; 

- Si raccorda con gli enti competenti dei tratti strategici, critici e di viabilità principale comunale 
che conducono a strutture sanitarie e socio assistenziali al fine di dare agli stessi puntuali 
informazioni circa la transitabilità di detti tratti, 

- Qualora durante il monitoraggio venga rilevata la presenza di problematiche di  blocco del 
traffico, anche su tratti non comunali che ricadono nel territorio comunale, organizza  l’attività  
di  assistenza  alla  popolazione  bloccata mediante l’utilizzo del volontariato di protezione civile 
(distribuzione pasti e bevande caldi, distribuzione coperte, informazione sulla situazione in atto, 
ecc.); 

- In caso di necessità contatta la Provincia per attività di supporto relative all’organizzazione  
dell’assistenza  alla   popolazione  tra   le   quali l’attivazione  di  ulteriori  risorse  del  
volontariato  di  protezione civile da impiegare; 

- In caso di necessità effettua, secondo le competenze proprie del volontariato di protezione civile,  
tutti quegli interventi di assistenza alla popolazione che si rendono necessari per il superamento 
dell'emergenza; 

- Al  ricevimento  dell'allerta  meteo  regionale  per  rischio  neve  e  gelo, nelle ore antecedenti 
l'innesco dell'evento neve, valuta la possibilità   di adottare un’ordinanza di chiusura dei plessi 
scolastici; 

- eQualora durante il monitoraggio venga rilevata la presenza di problematiche che possano 
impedire il regolare transito dei mezzi per il  trasporto scolastico, valuta  la  possibilità    
contattare  le  ditte  dei  trasporti  per  informarle  sulla situazione prevista e/o in atto per 
l'adeguamento dei mezzi alle condizioni previste e/o in atto e di adottare un’ordinanza di 
eventuale chiusura dei plessi scolastici; 
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C.O.C. - Qualora durante il monitoraggio venga rilevata la presenza di problematiche di   blocco  del  
traffico,  tiene  costantemente  informata  la  Provincia  sulla situazione/evoluzione del blocco 

- Attua tutte quelle attività necessarie per il superamento delle criticità in atto legate al blocco del 
traffico (cancelli, viabilità alternativa, chiusura strade). 
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Rischio ambientale 

La risposta del sistema di protezione civile comunale può essere articolata in quattro fasi 

operative non necessariamente successive (fasi di: preallerta – attenzione – preallarme – allarme) 

corrispondenti al raggiungimento di tre livelli di allerta come riportato nella tabella seguente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fasi Si attiva 

Fase di Preallerta • al ricevimento di avvisi o segnalazioni di criticità con 
identificazione degli scenari di rischio conseguente. 

Fase di Attenzione 
• al verificarsi di un evento di criticità; 
• al superamento di soglie riferite al sistema di allertamento 

locale o all’aggravarsi della situazione nei punti critici 
monitorati dal Presidio Territoriale. 

Fase di Preallarme 

• al ricevimento dell’Avviso di criticità elevata; 
• al verificarsi di un evento con criticità moderata; 
• al superamento di soglie riferite al sistema di allertamento 

locale o all’aggravarsi della situazione nei punti critici 
monitorati dal Presidio Territoriale. 

Fase di Allarme 
• al verificarsi di un evento con criticità elevata; 
• al superamento di soglie riferite ai sistemi di allertamento 

locale, ove presenti, o all’aggravarsi della situazione nei 
punti critici monitorati dal Presidio Territoriale. 
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Fase 
operativa 

Procedura Fase di Preallerta 
Obiettivo generale Attività della struttura operativa comunale (Sindaco e COC) 

Preallerta 
Funzionalità del 
sistema di 
allertamento locale 

 

-avvia le comunicazioni con: 
a) i Sindaci dei Comuni confinanti: Vicalvi, Fontechiari, Broccostella, Campoli Appennino; 
b) le strutture operative locali presenti sul territorio: CC, Polizia, VVF, GdF, CFS; 
c) la Prefettura-UTG, la Provincia e la Regione; 
-allerta i referenti del Presidio Territoriale che dovranno raccogliere ogni utile informazione ai 
fini della valutazione della situazione; 
-garantisce l’acquisizione delle informazioni attraverso la verifica dei collegamenti telefonici e 
fax, e-mail con la Regione e con la Prefettura - UTG per la ricezione dei bollettini/avvisi di 
allertamento e di altre comunicazioni provenienti dalle strutture operative presenti sul 
territorio. 

Fase 
operativa 

Procedura Fase di Attenzione 
Obiettivo generale Attività della struttura operativa comunale (Sindaco e COC) 

Attenzione Coordinamento 
Operativo Locale 

Attivazione del 
Presidio 
Operativo 

-attiva il Presidio Operativo; 
-allerta i referenti del COC e del Presidio Territoriale per lo svolgimento delle attività previste 
nelle successive fasi di preallarme e allarme verificandone la disponibilità e informandoli 
sull’avvenuta attivazione della fase di attenzione e della costituzione del Presidio Operativo; 
-attiva e, se del caso, dispone l’invio sul territorio delle squadre del Presidio Territoriale per le 
attività di Monitoraggio. 

Attivazione del 
sistema 
di comando e controllo 

stabilisce e mantiene i contatti con la Regione, la Prefettura - UTG, la Provincia, i Comuni 
confinanti, le strutture locali (indicate in Preallerta) informandoli inoltre dell’avvenuta 
attivazione della struttura comunale. 
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Fase 
operativa 

Procedura Fase di Preallarme 
Obiettivo generale Attività della struttura operativa comunale (Sindaco e COC) 

Preallarme 

Coordinamento 
Operativo Locale 

 

- attiva il Centro Operativo Comunale con la convocazione delle altre funzioni di supporto ritenute necessarie (una è 
già attivata per il Presidio Operativo) in relazione al tipo di emergenza; 
- si accerta della presenza sul luogo dell’evento delle strutture preposte al soccorso tecnico urgente (VVF, Forestale, 
ecc.). 

Funzionalità del 
sistema 
di comando e 
controllo 

 - stabilisce e mantiene i contatti con la Regione, la Prefettura - UTG, la Provincia, i Comuni confinanti, le strutture 
operative locali: CC, VVF, GdF, CFS, informandoli dell’avvenuta attivazione del Centro Operativo Comunale e 
dell’evolversi della situazione; 
- riceve gli allertamenti trasmessi dalle Regioni e/o dalle Prefetture; 
- mantiene un contatto con i responsabili dell’intervento tecnico urgente. 

Monitoraggio e 
sorveglianza del 
territorio 

Presidio 
Territoriale 

- attiva il Presidio Territoriale, qualora non ancora attivato, avvisando il responsabile della/e squadra/e di tecnici per 
il monitoraggio a vista nei punti critici. Il responsabile a sua volta avvisa i componenti delle squadre; 
- organizza e coordina, per il tramite del responsabile della funzione tecnica di valutazione e pianificazione, le 
attività delle squadre del Presidio Territoriale per la ricognizione delle aree esposte a rischio, l’agibilità delle vie di 
fuga e la valutazione della funzionalità delle aree di emergenza; 
- rinforza, se del caso, l’attività di Presidio Territoriale che avrà il compito di dare precise indicazioni al Presidio 
Operativo sull’evoluzione dell’evento, sulle aree interessate ed una valutazione dei possibili rischi da poter 
fronteggiare nonché sulla fruibilità delle vie di fuga. 

Valutazione 
scenari di 
rischio 

- raccorda l’attività delle diverse componenti tecniche al fine di seguire costantemente l’evoluzione dell’evento, 
provvedendo ad aggiornare gli scenari di rischio previsti dal piano di emergenza, con particolare riferimento agli 
esposti; 
- mantiene costantemente i contatti e valuta le informazioni provenienti dal Presidio Territoriale; 
- provvede all’aggiornamento dello scenario sulla base delle osservazioni del Presidio Territoriale. 

Assistenza 
Sanitaria 

Censimento 
strutture - contatta le strutture sanitarie di riferimento: Ospedale e 118 ASL e vi mantiene contatti costanti; 

Verifica presidi 

- allerta l’organizzazione di volontariato per l’utilizzo in caso di peggioramento dell’evoluzione dello scenario nelle 
attività di trasporto, assistenza alla popolazione presente e nelle abitazioni in cui sono presenti malati “gravi”; 
- allerta e verifica la effettiva disponibilità delle risorse delle strutture sanitarie da inviare alle aree di ricovero della 
popolazione. 
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Fase operativa 
Procedura Fase di Preallarme 

Obiettivo generale Attività della struttura operativa comunale (Sindaco e COC) 

 

Assistenza alla 
popolazione 

Predisposizione misure 
di salvaguardia 

- aggiorna in tempo reale il censimento della popolazione presente nelle aree a rischio (in particolare i soggetti vulnerabili); 
- raccorda le attività con i volontari e le strutture operative per l’attuazione del piano di evacuazione; 
- verifica la reale disponibilità di alloggio presso le strutture ricettive individuate. 

Informazione alla 
popolazione 

- verifica la funzionalità dei sistemi di allarme predisporti per gli avvisi alla popolazione: altoparlanti su auto P.L.; 
- allerta le squadre individuate della Polizia Locale  per la diramazione dei messaggi di allarme alla popolazione con l’indicazione 
delle misure di evacuazione determinate. 

Disponibilità di 
materiali e mezzi 

- verifica le esigenze e le disponibilità di materiali e mezzi necessari all’assistenza alla popolazione ed individua le necessità 
per la predisposizione e l'invio di tali materiali presso le aree di accoglienza della popolazione; 
- stabilisce i collegamenti con le imprese individuate per assicurare il pronto intervento; 
- predispone i mezzi necessari allo svolgimento delle operazioni di evacuazione. 

Efficienza delle aree di 
emergenza 

- stabilisce i collegamenti con la Prefettura - UTG, la Regione e la Provincia e richiede la disponibilità del materiale 
necessario all’assistenza alla popolazione da inviare nelle aree di ricovero, se necessario; 
- verifica l’effettiva disponibilità delle aree di emergenza (in particolare delle aree di accoglienza per la popolazione). 

Elementi a rischio e 
funzionalità dei servizi 
essenziali 

Censimento - individua gli esposti coinvolti nell’evento in corso; 
- invia sul territorio tecnici e maestranze per verificare la funzionalità e la messa in sicurezza delle reti dei servizi comunali; 
- verifica la predisposizione di specifici piani di evacuazione per un coordinamento delle attività. 

Contatti con le strutture 
a rischio (esposti) - mantiene i contatti con i rappresentanti degli enti e delle società erogatrici dei servizi primari; 

- allerta i referenti degli esposti che possono essere coinvolti nell’evento in corso informandoli sulle attività intraprese. 

Impiego delle Strutture 
operative 

Allertamento 

- verifica la disponibilità delle strutture operative individuate per il perseguimento degli obiettivi del piano; 
- verifica la percorribilità delle infrastrutture viarie; 
- assicura il controllo permanente del traffico da e per le zone interessate dagli eventi previsti o già in atto inviando  i volontari 
e/o la Polizia Locale. 

Predisposizione di 
uomini e mezzi 

- predispone ed effettua il posizionamento di uomini e mezzi per il trasporto della popolazione nelle aree di accoglienza e 
presso i cancelli individuati per vigilare sul corretto deflusso del traffico; 
- predispone le squadre per la vigilanza degli edifici che possono essere evacuati. 

Impiego del 
volontariato - predispone ed invia, lungo le vie di fuga e nelle aree di attesa, gruppi di volontari per l’assistenza alla popolazione. 

Comunicazioni  

- attiva il contatto con i referenti locali degli Enti gestori dei servizi di telecomunicazione e dei radioamatori; 
- predispone le dotazioni per il mantenimento delle comunicazioni in emergenza con il Presidio Territoriale e le squadre di 
volontari inviate/da inviare sul territorio; 
- verifica il funzionamento del sistema di comunicazioni adottato; 
- fornisce e verifica gli apparecchi radio in dotazione; 
- garantisce il funzionamento delle comunicazioni in allarme. 
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In caso di attivazione diretta della fase di allarme per evento improvviso il COC deve essere attivato nel più breve tempo possibile

Procedura Fase di Allarme 
Obiettivo generale Attività della struttura operativa comunale (Sindaco e COC) 

Coordinamento 
Operativo Locale 

Funzionalità del Centro 
Operativo Comunale 

- mantiene i contatti con la Regione, la Prefettura - UTG, la Provincia, i Comuni limitrofi, le strutture operative locali 
CC, Polizia, VVF, GdF, CFS, informandoli dell’avvenuta attivazione della fase di allarme; 
- riceve gli allertamenti trasmessi dalla Regione e/o dalla Prefettura; 
- mantiene il contatto con i responsabili dell’intervento tecnico urgente. 

Monitoraggio e all’evento 
sorveglianza 

Presidio Territoriale mantiene i contatti con le squadre dislocate in area sicura limitrofa all’evento. 

Valutazione scenari rischio organizza sopralluoghi per la valutazione del rischio residuo e per il censimento dei danni. 

Assistenza Sanitaria  

- raccorda l’attività delle diverse componenti sanitarie locali; 
- assicura l’assistenza sanitaria e psicologica agli evacuati; 
- coordina le squadre di volontari presso le abitazioni delle persone non autosufficienti; 
- coordina l’assistenza sanitaria presso le aree di attesa e di accoglienza; 

Assistenza alla 
popolazione 

Attuazione misure di 
salvaguardia ed assistenza 
alla popolazione evacuata 

- provvede ad attivare il sistema di allarme; 
- coordina le attività di evacuazione della popolazione dalle aree a rischio; 
- provvede al censimento della popolazione evacuata; 
- garantisce la prima assistenza e le informazioni nelle aree di attesa; 
- garantisce il trasporto della popolazione verso le aree di accoglienza; 
- garantisce l’assistenza alla popolazione nelle aree di attesa e nelle aree di accoglienza; 
- provvede al ricongiungimento delle famiglie; 
- fornisce le informazioni circa l’evoluzione del fenomeno in atto e la risposta del sistema di protezione civile; 
- garantisce la diffusione delle norme di comportamento in relazione alla situazione in atto. 

Impiego risorse  
- invia i materiali ed i mezzi necessari ad assicurare l’assistenza alla popolazione presso i centri di accoglienza; 
- mobilita le ditte individuate per assicurare il pronto intervento; 
- coordina la sistemazione presso le aree di accoglienza dei materiali forniti da Regione, Prefettura - UTG e Provincia. 

Impiego volontari  
dispone dei volontari per il supporto alle attività della polizia locale e delle altre strutture operative; 
- invia il volontariato nelle aree di accoglienza; 
- invia il personale necessario ad assicurare l’assistenza alla popolazione presso le aree di assistenza della popolazione. 

Impiego delle strutture 
operative  - posiziona uomini e mezzi presso i cancelli individuati per controllare il deflusso della popolazione; 

- accerta l’avvenuta completa evacuazione delle aree a rischio. 
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Norme per la realizzazione di tendopoli e campi containers 
Obiettivi da perseguire 

• funzionale dislocazione delle tende e dei servizi; 

• uso omogeneo di tutta l’area a disposizione; 

• semplice distribuzione dei percorsi all’interno della tendopoli; 

• creazioni di itinerari di afflusso delle merci distinta dalla normale viabilità. 

Caratteristiche della rete viabile 

• spazi di accumulo o magazzini tenda situati ai bordi del campo, per ridurre al minimo il 

transito dei mezzi pesanti; 

• spazi esterni al campo per il parcheggio dei mezzi privati evitandone l’accesso direttamente al 

campo. 

Criteri generali di allestimento di un insediamento abitativo di emergenza 

• Lo spazio tra una tenda/piazzola o fra containers, deve essere di almeno 1 metro, onde 

permettere il passaggio di un uomo, la pulizia ed il passaggio di eventuali tubazioni; 

• Il corridoio principale fra le tende deve essere almeno di due metri per permettere l’agevole 

movimentazione di merci; per i containers e consigliabile un corridoio di tre metri, in 

considerazione del minor grado di temporaneità dell’insediamento. 

Caratteristiche dei moduli tende 

Ogni modulo è generalmente composto da 6 tende complete di picchetti, corde, etc.; 

Ciascuna tenda occupa una piazzola delle dimensioni di 5x6 metri; 

Caratteristiche dei containers 

Sono moduli abitativi mobili dotati di almeno una camera, una sala, una cucina, un bagno e un 

ripostiglio. Le dimensioni dei containers attualmente in uso sono di circa 12 x 3 m. 

Caratteristiche dei moduli di servizio 

Sono realizzati con padiglioni (box) mobili per servizi igienici, costituiti con pannellature coibentate 

in lamiera zincata preverniciata a caldo e isolati con l’utilizzo di poliuretano espanso. 

Ogni unità è suddivisa in due parti (uomini e donne), ciascuna fornita di 3 wc, 3 lavabi, 1 doccia. 

Le dimensioni dei box sono: lunghezza 6.50 m, larghezza 2.70 m, altezza 2.50 m. 

Per una tendopoli che debba ospitare 500 persone saranno necessarie almeno 10 unità di servizio. 
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Caratteristiche dell’intero modulo, comprensivo di tende e servizi 

La distanza fra i moduli tenda e quelli destinati ai servizi non dovrebbe andare oltre i 50 metri, 

sarebbe preferibile che sia prevista una fascia di rispetto di almeno 2 metri attorno ai moduli di 

servizio ad uso esclusivamente pedonale. 

Caratteristiche degli impianti per il servizio mensa 

Il padiglione mensa si può realizzare con 2 tende delle dimensioni di 12x15 m ciascuna, disposte in 

posizione centrale rispetto al campo e affiancate da una cucina da campo. 

Caratteristiche dei moduli tenda da adibire a uffici 

Le attività a carattere amministrativo legate alla gestione della tendopoli andrebbero svolte in un 

modulo tende come già descritto, in cui sarà ospitato il personale della polizia, dell’anagrafe, delle 

radiocomunicazioni e di assistenza del cittadino. Tale modulo sarà posto ai bordi del campo, come 

pure il centro di smistamento merci. 

Stima della popolazione ospitabile 

Una tenda contiene al massimo 6 posti letto, tuttavia difficilmente sarà occupata da sei persone, in 

quanto ogni tenda sarà assegnata ad un nucleo familiare con una media di 4/5 membri, ottenendo 

una possibilità di ricovero di 24/30 persone per ciascun modulo. 

Ogni container di circa 36 mq può ospitare agevolmente quattro persone. Considerando però che 

ogni containers è assegnato ad un'unica famiglia, si può pensare di calcolare un’occupazione media 

di tre persone per containers. 

 

Ospiti totali N. tende Sup.min.occupata N. containers Sup.min.occupata 

12-15 3 200 m2 4-6 300- 400 m2 

24-30 6 350 m2 8-10 600-700 m2 

50-60 12 650 m2 18-20 1200-1400 m2 

100 24 1200 m2 30.36 2000-2400 m2 

250 60 3000 m2 75-90 5500-6000 m2 

500 120 6000 m2   

* sono incluse le superfici necessarie per i servizi igienici, i tendoni mensa, etc., sono escluse le aree di 

parcheggio. 
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Schemi di tendopoli 

Schema 1 
1 Modulo tende (6 tende) 
1 Modulo servizi (3 wc, 3 lavabi, 1 doccia) 
Il modulo servizi deve essere posto alla fine della tendopoli nel senso della direzione prevalente dei 
venti locali. 
Ad esempio: se il campo è stato insediato come nello schema, supponendo che il vento dominante 
provenga da Nord e che il campo sia orientato nord-sud, il modulo servizi deve essere posto a sud. 
 
Il modulo avrà la forma di un rettangolo, ed occupa una superficie di circa 200 m2 

 
 

Disposizione in tre file da due tende ciascuna 
 

NORD 

  

  
Tenda 

Accesso 
carrabile 

Tenda 
  

    

Tenda Tenda 

    

Tenda Tenda 

  

  Modulo servizi   

  
       

  
L’intero modulo avrà la forma di un rettangolo, per una superficie totale di 16 x 23 metri ≅ 350 m2 
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Schema 2 
1 Modulo tende (6 tende) 
1 Modulo servizi (3 wc, 3 lavabi, 1 doccia) 
Il modulo servizi deve essere posto alla sinistra (SO) della tendopoli nel senso della direzione 
prevalente dei venti locali. 
Ad esempio: se il campo è stato insediato come nello schema, supponendo che il vento dominante 
provenga da Nord e che il campo sia orientato Nord-Ovest Sud-Est, il modulo servizi deve essere 
posto a Sud-Ovest. 
 
Il modulo avrà la forma di un rettangolo, ed occupa una superficie di circa 200 m2 
  

Disposizione in due file da tre tende ciascuna 
  

Nord- Ovest 
  

  

M
od

ul
o 

se
rv

iz
i 

  
Tenda 

  
Tenda 

  
Tenda 

  

Accesso carrabile   

Tenda 
  

Tenda 
  

Tenda 
  

  

 

Sud-Est 

L’intero modulo avrà la forma di un rettangolo, per una superficie totale di 14 x 27 metri ≅ 380 m2 
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Schemi per campi containers 

Schema 1 
4 CONTAINERS 

          

  Container   Container   

  Accesso carrabile   

  Container   Container   

         

  

L’intero modulo avrà la forma di un rettangolo, per una superficie totale di 10 x 29 metri ≅ 300 m2 

 Schema 2 
6 CONTAINERS 

Disposizione in due file da tre containers ciascuna 

              

  Container   Container   Container   

  Accesso carrabile   

  Container   Container   Container   

              

  

L’intero modulo avrà la forma di un rettangolo, per una superficie totale di 10 x 42 metri ≅ 400 m2 

Schema 3 
6 CONTAINERS 

Disposizione in due file da tre containers ciascuna 

          

  Container   Container   

  Accesso carrabile   

  Container   Container   

  Accesso carrabile   

  Container   Container   
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L’intero modulo avrà la forma di un rettangolo, per una superficie totale di 16 x 28 metri ≅ 450 m2 
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TABELLE RIASSUNTIVE 

CENTRO OPERATIVO COMUNALE - UBICAZIONE 
sede: Comune di Posta Fibreno, piazza Cesare Battisti 
Telefoni Sala Operativa attivata: 0776/887282-0776/887391 
Fax: 0776/887309  
e-mail: info@comune.postafibreno.fr.it 
email certificata: comune@postafibrenopec.it 
sede alternativa: Via Arduino Carbone 

 

 

 

 

 

 

 

Soggetti e relative funzioni 
Compiti affidati Soggetto sostituto 

Coordinamento operativo locale 
Tecnica di valutazione e pianificazione

Impiego risorse e volontari 

Servizi essenziali e attività scolastiche

Strutture operative locali e viabilità

Monitoraggio e sorveglianza   

Comunicazioni

Assistenza alla popolazione Giovanni Lecce 

Gruppo Comunale Protezione Civile  
sede: Via Arduino Carbone 
Telefoni Sala Operativa attivata: 0776/887282-0776/887391 
Fax: 0776/887309  

Reperibilità h24 
Soggetto/Tipo Telefono 

Ass.Federico Longo

Dott.Adamo Pantano Cons.Luca Farina

Giovanni Lecce

Cons.Mario Giovannino

               Lecce
Ass.Alessandra Farina

Geom.Gabriele Di Passio Dott.Adamo Pantano

Cons.Sante Mele Cons.Antonio Ferri

Dott.Mario Sulpizio Cons.Federico Pagnanelli

Cons.Domenico carbone

Pasqualina Marcelli 338/4518134-340/1619617

Paolo Farina 347/8027940-334/3558059

Centro operativo comunale-ubicazione

mailto:info@comune.postafibreno.fr.it
mailto:comune@postafibrenopec.it
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AREE DI ATTESA 

Tipologia Ubicazione 

Piazza Piazza Cesare Battisti 

Piazzale parco giochi Via Piscina 

Piazzale Incrocio Via Casalvittoria – Via Colle Pipino 

Piazzale Via Casalvittoria – Antistante ex Scuola materna 

Parcheggio pubblico Località Colle Roccia 

Campo Sportivo Località Colle Roccia 

AREA DI ACCOGLIENZA 

Campo Sportivo Località Colle Roccia 

AREE DI AMMASSAMENTO 

Piazza Piazza Cesare Battisti 

Campo Sportivo Località Colle Roccia 

PIAZZOLA ATTERRAGGIO ELICOTTERO 
Campo Sportivo Località Colle Roccia 

 
 
 
 
 

Materiali e mezzi 
Descrizione 

Dacia Logan 

Soffiatore 

Motosega 

Pompa aspirante 

Pale da neve 
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GESTIONE DELL’EMERGENZA 
Descrizione Telefono Telefono/Fax 
NUMERO VERDE SALA OPERATIVA 
PROTEZIONE CIVILE REGIONALE 

803 555  

NUMERO VERDE SALA OPERATIVA CENTRO 
FUNZIONALE REGIONALE 

800276570  

PREFETTURA DI FROSINONE 0775/2181 0775/218466 
PROVINCIA FROSINONE 0775/2191  0775/858157 
EMERGENZA SANITARIA PER SOCCORSO 
SANITARIO 

118  

PRONTO SOCCORSO OSPEDALE DI SORA 0776/8291  
U.S.L-FR. DISTRETTO DI SORA GUARDIA 
MEDICA 

0776/833536  

VIGILI DEL FUOCO  115  
VIGILI DEL FUOCO – FROSINONE 0775/290333  
VIGILI DEL FUOCO – DISTACCAMENTO DI 
SORA 0776/813287  

POLIZIA LOCALE UNIONE DEI COMUNI 0776/890972 0776/8506220 
POLIZIA DI STATO 113  
POLIZIA DI STATO 0776/820086  
CARABINIERI  112  
CARABINIERI –  STAZIONE  SORA 0776/839600  
CARABINIERI – STAZIONE VICALVI 0776/505000  
GUARDIA DI FINANZA 117  
GUARDIA DI FINANZA - SORA 0776/831012  
SEGNALAZIONE INCENDI – CORPO 
FORESTALE DELLO STATO  1515  

CORPO FORESTALE DELLO STATO 
FROSINONE         

0775 851800 0775 851800 

CORPO FORESTALE DELLO STATO 
STAZIONE DI SORA 0776/832791  

COI ATINA                                           0776 693067  
COI - S. DONATO V.C.                         0776/508721 800-900800 
TELECOM ITALIA 800.41.50.42  
ASTRAL 06/51687516  
ANAS 841148  
C.R.I. CROCE ROSSA ITALIANA  800166666 06/42012525 
C.R.I. CROCE ROSSA ITALIANA - FROSINONE 0775/854646 0775/852027  
C.R.I. CROCE ROSSA ITALIANA - CASSINO 0776/310764 0776/325653 
INGV ISTITUTO NAZIONALE DI GEOF. E 
VULCANOLOGIA. 

06518601 Fax 065041181 

XIV COMUNITÀ MONTANA VALLE DI 
COMINO 

0776/610883 0776/610700 

ISPRA ISTITUTO SUPERIORE PER LA 
PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE 0650071 0650072916 

 

 



77 

 

Unione dei Comuni e Comuni limitrofi 
Descrizione Telefono Telefono/Fax 
Unione dei  Comuni del Lacerno e del 
Fibreno 0776/892090 0776/892090 

Polizia locale Unione dei Comuni 0776/890972 0776/850620 
Comune di Vicalvi 0776/506476 0776/506512 
Comune di Broccostella 0776/89281 0776871629 
Comune di Fontechiari 0776/889015 0776/889012 
Comune di Campoli Appennino 0776/874000 0776/885003 
Comune di Alvito 0776/510101 0776/510690 
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Allegati Cartografici 

Tav.01 – Inquadramento territoriale; 

Tav.02 – Altimetria territorio; 

Tav.03 – Riserva Naturale Lago di Posta Fibreno; 

Tav.04 – Territorio Comunale con Aree di attesa, ammassamento e di accoglienza; 

Tav.05 – Viabilità e vie di fuga; 

Tav.06 – Viabilità Centro Storico e vie di fuga; 

Tav.07 – Edifici pubblici e strutture di interesse pubblico; 

Tav.08 – Rischio idraulico - Carta del rischio; 

Tav.09 – Rischio idraulico - Carta delle fasce fluviali; 

Tav.10 – Rischio idraulico - Zone a rischio esondazioni; 

Tav.11 – Piano assetto idrogeologico; 

Tav.12 – Rischio Frana - Carta degli scenari di rischio; 

Tav.13 – Zone con possibile frane, caduta massi o alberi; 

Tav.14 – Rischio incendio - Viabilità; 

Tav.15 – Rischio incendio – Fascia perimetrale ed interfaccia; 

Tav.16  – Rischio incendio – Carta delle vulnerabilità. 
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Decreto-legge n. 59 del 15 maggio 2012 convertito dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012: 
disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile; 
 
REGIONE LAZIO - Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi - 
Legge 353/2000- Periodo 2011-2014; 
 
Piano stralcio per l’assetto idrogeologico rischio di frana bacino dei fiumi Liri- Garigliano e 
Volturno; 
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