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PREMESSA
Il seguente lavoro descrive gli scenari di intervento aggiornati per i seguenti rischi:
- CRITICITÀ IDRAULICA, CRITICITÀ IDROGEOLOGICA E CRITICITÀ PER TEMPORALI
- CRITICITÀ PER INGRESSIONE MARINO-COSTIERA
- CRITICITÀ PER EVENTO SISMICO
- CRITICITÀ PER INCENDI BOSCHIVI
Vengono redatti quattro fascicoli dedicati ad ognuna di queste 4 criticità.
Le analisi condotte in questo studio tengono conto dell'aggiornamento del quadro conoscitivo maturato
dal 2011 (data di redazione del Piano di Protezione Civile Comunale) ad oggi.
In particolare sono stati presi in considerazione gli elaborati conoscitivi facenti parte del Quadro
Conoscitivo e del Documento Preliminare del PSC di Comacchio, mai portato in adozione.
Poi sono state prese in considerazione tutte le cartografie di analisi allegate alla DGR 1300/2016 inerenti il
corposo lavoro maturato a seguito dell'applicazione della Direttiva Alluvioni in ambito regionale.
Per il rischio sismico la base di lavoro è stato tutto il materiale prodotto per gli studi di microzonazione
sismica di II° e III° livello, redatti dallo scrivente conformemente alla DGR 2193/2015 e interni al PSC non
adottato.
Per gli incendi boschivi si è fatto riferimento alla nuova DGR 1172/2017 ed è stata condotta una analisi
specifica, confrontata poi con gli studi prodotti dal Piano Provinciale di Protezione Civile.
Per ogni criticità si sono riportai i numeri di telefono degli enti con cui il Comune potrà comunicare per la
gestione delle emergenze, che generalmente è la prima cosa di cui si ha bisogno a seguito di un evento
emergenziale.
Poi si sono descritti i punti deboli del territorio in riferimento alle rispettive pericolosità (scenari di evento)
e si è tentato di proporre delle modalità di intervento, facendo tesoro delle esperienze vissute negli scenari di
evento storici accaduti.
Infine si sono proposte le griglie da compilare da parte della macchina comunale per assegnare i compiti
internamente (chi, cosa, quando), attraverso un processo di responsabilizzazione interno.
Per le comunicazioni in emergenza il Comune si è attivato con una società specializzata, per cui è in fase di
costruzione questo importante ambito della gestione delle emergenze.
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NUMERI

TELEFONICI

PER

CRITICITÀ

INCENDI

BOSCHVI

PAGINA AIB 2018 Numeri Utili – Ambito Provincia di Ferrara (Regione Emilia Romagna)
Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile
Tel. 051 5274404 Fax: 051 558545 Dalle ore 8.00 alle ore 20.00
C.O.R. Centro Operativo Regionale
Tel. 051 5274440 H12
Tel. 051 5274200 H24 (girato sulla SODRVVF)
Reperibile 1 cell. 335 6326953
Reperibile 2 cell. 348 7977560
_____________________________________________________________
Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile
Servizio Area Reno e Po di Volano
PO Protezione civile
Orario 7,30 – 16,00 centralino: Tel. 0532 218811
Cellulare Reperibile orario 16.00 – 7.30, sabato, domenica e festivi:
Cell. 348 7977584
_____________________________________________________________
PREFETTURA DI FERRARA
0532 294311 centralino operativo 24/24 tutti i giorni
_____________________________________________________________
VIGILI DEL FUOCO
EMERGENZE: 115
Comando Provinciale di Ferrara
Tel. Centralino 0532 973100
Caserma di Comacchio
Tel. 0533 356441, 0533 327866 Fax 0532 327866
_____________________________________________________________
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GRUPPO CARABINIERI FORESTALE della Provincia di Ferrara
EMERGENZE: 1515
Numero telefonico d'emergenza ambientale del Corpo Forestale della Stato al quale poter segnalare ogni
incendio boschivo. Risponde un operatore del Corpo Forestale dello Stato 24 ore su 24 ogni giorno della
settimana.
Stazione CCF Comacchio
Uffico: 0533 355138
Cell. Reparto: 335 1603175
_____________________________________________________________
NUMERO VERDE ISTITUITO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
EMERGENZE: 800 841051
Per favorire la campagna antincendio boschivi. Risponde il Corpo Forestale dello Stato tutti i giorni della
settimana dalle 8,00 alle 20,00.
_____________________________________________________________
C.A.D.F. S.p.A.
Tel. Centralino 0533 725111 – Fax 0533713617
Tel. Emergenze 800 017807, Attivo tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24 per segnalazioni di perdite acqua,
irregolarità o interruzioni delle forniture
_____________________________________________________________
POLIZIA MUNICIPALE DI COMACCHIO
Comando Polizia Municipale Ferrara
Tel. 0532 418600
Comando Polizia Municipale di Comacchio
Sede: Via dei Mercanti
Tel.: 0533 315380, 0533 315381
Fax: 0533 315326
E-mail: centraleradioop@comune.comacchio.fe.it
Comandante: Dott. Claps Paolo
Giorni/ore di apertura Mattina dalle 07:30 alle 13:30 Pomeriggio dalle 13:30 alle 19:30
_____________________________________________________________
CARABINIERI
Comando Compagnia di Comacchio
Tel: 0533 319900
Porto Garibaldi - Via Bonnet, 64
Tel: 0533 327128
Lido degli Estensi – viale Manzoni Alessandro
Tel: 0533 353138, 0533 353139, 0533 353143
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4. SCHENARI DI INTERVENTO - CRITICITÀ PER INCENDI
BOSCHIVI
1. Per effetto della L.R. 13/2015, le funzioni attribuite dal precedente Piano alle Province competono ora
ai Comuni e alle loro Unioni con l'avvallimento dell'Agenzia territoriale per la sicurezza territoriale e la
protezione civile.
2. La DGR 1172 del 02/08/2017, elenca i tipi di incendio: a Comacchio può verificarsi "l'incendio di
interfaccia", che coinvolge zone dove strutture e costruzioni create dall'uomo si compenetrano e si
sovrappongono con aree boscate o con vegetazione combustibile. Poi si può verificare "l'incendio di terra o
sotterraneo" che può coinvolgere solo i terreni agricolo torbosi della Bonifica del Mezzano.
L'incendio di interfaccia, che nelle pinete del litorale può assumere la caratteristica di propagarsi da chioma
a chioma e si può diffondere su linee, superfici o zone ove costruzioni o altre strutture creati dall'uomo si
incontrano o si compenetrano con aree vegetate creando condizioni di pericolosità particolari (per esempio i
Campeggi nelle aree pinetate) o i quartieri in aree pinetate. Da qui la necessità di concordare e programmare le
azioni tese a garantire l'incolumità di persone, beni, abitazioni, infrastrutture coordinando gli attori dell'anticendio
boschivo (art. 2.5.4 DGR 1172/2017):
• Agenzia di protezione civile
• Vigili del fuoco
• Carabinieri "Specialità Forestale"
• Volontariato
• Comuni
• Prefettura
La lotta agli incendi boschivi deve passare prima di tutto per le azioni di prevenzione.
A) Occorre una manutenzione più efficace del sottobosco delle aree boscate e pinetate del litorale
comacchiese. Gli interventi di manutenzione riducono la vulnerabilità agli incendi. Ci sono diverse aree lasciate a
se stesse. In questo modo si accumula necromassa nel sottobosco che diventa tutto materiale incendiario.
B) Occorre individuare chi dovrà provvedere a questa manutenzione funzionale alla sicurezza delle
persone che abitano e frequentano i lidi comacchiesi.
C) Occorre sostenere le azioni AIB e i gruppi di Associazioni di Volontari di Protezione Civile, così
importanti nelle collaborazioni sinergiche con i Vigili del Fuoco, nonché partecipare attivamente al sostegno dei
corsi di volontari addetti all'antincendio boschivo.
D) Occorre educare le persone ai comportamenti corretti per non provocare incendi accidentali
particolarmente nei periodi a rischio di incendio.
E) Occorre poi un'efficiente servizio di avvistamento, fondamentale per contrastare sul nascere ogni
focolaio di incendio, svolto sia con postazioni fisse che con perlustrazione lungo percorsi mobili programmati.
Le squadre addestrate di avvistamento hanno disponibilità di mezzi di spegnimento, oltre che avvistare, sono in
grado anche di recarsi tempestivamente sul luogo dell'evento e, coordinati da SOUP e VVG, intervenire in
attività di spegnimento e bonifica. Questo servizio è fortemente strategico ed è stato molto efficace nel ridurre le
tempistiche di intervento negli spegnimenti.
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4.1. RUOLO DEL COMUNE (DGR 1172/2017)
Comune
Il Comune svolge le funzioni sotto elencate ed a tal fine si avvalgono anche dell’Agenzia Regionale STPC
come previsto dall’Art. 21, comma 2, punto d) della L.R. 13/2015.

Attenzione e preallarme
Possono concorrere all'attività di vigilanza e di avvistamento antincendio, in raccordo con la sede
territoriale dell’Agenzia regionale STPC, con il CNVVF, con i CC-FOR.LE, con il Coordinamento/Consulta
provinciale volontariato di protezione civile mediante l'eventuale impiego del volontariato comunale e/o
sovracomunale ove presente e formato per l’impiego AIB.
Provvedono ad informare la popolazione invitandola ad evitare comportamenti che possono provocare
incendi.

Allarme, contenimento, spegnimento e bonifica
Mettono a disposizione il volontariato comunale e/o sovracomunale specializzato ove presente e, se
richiesto dal DOS in accordo con il Sindaco del Comune interessato, mezzi e personale tecnico del Comune e
dell’Unione.
_______________________________________________________________________________________
Sindaco

Attenzione e preallarme
Il Sindaco, in qualità di autorità locale di protezione civile, avvalendosi dell’Amministrazione comunale
e/o della struttura tecnica dell’Unione dei Comuni cui aderisce, ricevuta la comunicazione dell’attivazione della
fase di attenzione e di preallarme valuta l’idoneità a livello locale delle procedure adottate e delle attività in corso
e dispone eventuali ulteriori opportune misure di prevenzione e salvaguardia di competenza, anche con
riferimento al Piano di Protezione Civile comunale o intercomunale vigente, informandone la sede territoriale
dell’Agenzia Regionale STPC, il Coordinamento provinciale del Volontariato di protezione civile, il volontariato
comunale e/o sovracomunale (ove presente e formato per l’impiego AIB), la Prefettura, il Comando Provinciale
VVF, il Comando Gruppo CC-FOR.LE.
Può organizzare eventuali attività di sorveglianza e avvistamento degli incendi boschivi su base comunale
in raccordo con l’Unione (ove esistente) e informando la Prefettura, la sede territoriale dell’Agenzia Regionale
STPC, il Comando Provinciale VVF e il Comando Gruppo CC-FOR.LE.

Allarme, contenimento, spegnimento e bonifica
In qualità di Autorità locale di protezione civile, avvalendosi dell’Amministrazione comunale e/o della
struttura tecnica dell’Unione dei Comuni cui aderisce, fornisce alle forze impegnate nello spegnimento e
successiva bonifica ogni possibile supporto.
Sulla base delle indicazioni tecniche fornite dal DOS valuta a livello amministrativo locale l’idoneità delle
procedure adottate e delle attività in corso e, se necessario, attiva ulteriori interventi, ordina e coordina le
eventuali operazioni di evacuazione della popolazione, disponendo le misure di prima assistenza ai colpiti,
avvalendosi a tal fine della propria Amministrazione comunale, e anche dei militari dei CC-FOR.LE presenti
sull’evento e in possesso di qualifiche di Pubblica Sicurezza.
_______________________________________________________________________________________
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4.2. AREE DA SOTTOPORRE A PARTICOLARE ATTENZIONE NEL
COMUNE DI COMACCHIO, INDIVIDUATE IN QUESTO STUDIO
Il rischio incendio è determinato dalla combinazione della pericolosità, della vulnerabilità e
dell'esposizione, è la misura dei danni attesi in un dato intervallo di tempo, in base al tipo di pericolosità
(materiale vegetale e non combustibile), alla compenetrazione tra aree vegetate ed edifici, beni, strutture
antropiche, resistenza delle costruzioni al fuoco, densità di antropizzazione (natura, qualità e quantità dei beni
esposti).
Le aree individuate sono quelle:
1) maggiore densità di verde a pineta (pino marittimo, Pinus pinaster) con suscettibilità marcata di
potenziale pirologico.
2) maggiore compenetrazione tra verde denso e abitazioni o strutture ricettive, comprese quelle all'aperto.
3) maggiore concentrazione nella stagione turistica ovvero stagione calda di turisti, loro automobili e
materiali di arredo plastici.
4) vicinanza dell'area di interfaccia ad aree boschive vere e proprie soggette ad incendio boschivo in
posizione sfavorevole rispetto ai venti dominanti, specie quelli più intensi.
Purtroppo in questo contesto urbano le aree dove è potenzialmente possibile l'incendio di interfaccia, non
vi sono aree perimetrali capaci di funzionare in modo efficace come fasce tagliafuoco.
Si riportano nelle immagini seguenti i perimetri delle aree, particolarmente esposte al rischio di incendio di
interfaccia, come emerso dalle analisi condotte in questo studio (FIGURA 4.1 e FIGURA 4.2 Lido di Spina,
FIGURA 4.3 Lido degli Estensi, FIGURA 4.4 Lido degli Scacchi, FIGURA 4.5 Lido di Volano).
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FIGURA 4.1 – Area a Lido di S pina

FIGURA 4.2 – Area a Lido di S pina
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FIGURA 4.3 – Area a Lido degli Estensi

FIGURA 4.4 – Pineta Jacaranda a Lido degli Scacchi
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FIGURA 4.5 – Lido di Volano

La carta degli scenari di intervento - carta degli interventi da incendi che si propone riporta i seguenti
perimetri e tematismi:

L'area di interfaccia di tipo A è quella dove vi è una più densa presenza di chiome di Pini a sovrastare le
abitazioni costruite in mezzo alla Pineta.
L'area di interfaccia di tipo B è quella dove vi è una minore densità di chiome rispetto al tipo A, a
sovrastare le abitazioni costruite in mezzo alla Pineta.
Poi sono indicate le aree Boscate, ovvero tutte quelle aree boscate adiacenti o meno ai centri abitati.
Sono indicate poi le aree urbane adiacenti alle aree boscate o alle Pinete in cui si ravvisa la possibilità di
esposizione ai venti in caso di incendio boschivo.
Sono indicati i punti di approvvigionamento aereo che possono essere fatti sia in acque interne che in
mare aperto.
Poi vi sono i punti di approvvigionamento a terra, costituiti dagli idranti sia soprasuolo che sottosuolo.
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Si riportano gli stralci cartografici delle aree più a rischio di incendio di interfaccia (FIGURA 4.6 e
FIGURA 4.7 Lido di Spina, FIGURA 4.8 Lido degli Scacchi e FIGURA 4.9 Lido di Volano).

FIGURA 4.6 – Lido di Spina Sud

FIGURA 4.7 – Lido di Spina Nord

Comune di Comacchio

Aggiornamento Piano di Protezione civile

pag. 12

dott. Geologo Thomas Veronese
via Roma 10 - 44021 Codigoro FE

FIGURA 4.8 – Lido degli Scacchi

FIGURA 4.9 – Lido di Volano
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4.3. LA NECESSITÀ DELLA PULIZIA DEL SOTTOBOSCO DELLE
PINETE
Si evidenziano ora tutte quelle aree boscate con un sottobosco non curato, che è accumulo di necromassa,
facile esca per gli incendi. Su queste aree, a tutela dell'incolumità delle persone che frequentano i lidi comacchiesi
và operata una manutenzione più efficace al fine di ridurre il rischio incendio boschivo.

FIGURA 4.10 – Lido di Spina Sud
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FIGURA 4.11 – Lido di Spina centrale

FIGURA 4.12 – Lido di Spina - area con sottobosco curato
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FIGURA 4.13 – Lido di Spina nord

A Lido degli Scacchi la pineta compresa tra via Genova a sud e ad est e via del Vascello a nord non è
manutenzionata ed è un accumulo di necromassa. Come visibile dalla foto si formano pericolose miscele di aghi
di pino, rami secchi e piumini di pioppi. La manutenzione è necessaria, in quanto l'area è adiacente ad un
campeggio e ad un alto edificio quindi con una certa capienza di persone (via del Vascello n. 124).
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FIGURA 4.14 – Lido degli Scacchi - via del Vascello

FIGURA 4.15 – Lido degli Scacchi via Genova
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FIGURA 4.16 – Lido degli Scacchi via Genova

In FIGURA 4.17 si può notare una obbiettiva somiglianza tra i tessuti urbani di Mati in Grecia e Lido di
Spina, comune poi a diverse località turistiche mediterranee.

FIGURA 4.17 – Confronto tra il tessuto urbano di Mati (Atene, incendio devastante del 2018) e Lido di Spina

In FIGURA 4.18 si riportano alcune immagini dell’incendio di Mati dello scorso anno.
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FIGURA 4.18 – M ati – Grecia, 2018

Le auto dei turisti hanno offerto combustibile all’incendio che si è sommato al materiale vegetale e al
materiale plastico di arredo dei giardini privati (FIGURA 4.19).

FIGURA 4.19 – M ati – Grecia – 2018
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Nelle giornate di punta, tra pendolari, turisti ospiti nelle strutture ricettive, residenti e lavoratori si possono
stimare circa 30.000/35.000 persone (si stimano circa 15.000 persone sotto gli ombrelloni, circa 4.000 con i soli
lettini, circa 10.000 persone tra i due campeggi, poi tra residenti e lavoratori altri 2.000).
Probabilmente in una giornata di forte vento non dovrebbero raggiungere questi numeri, ma nel caso di
una fuga scombinata, con il traffico che va in tilt subito per la particolare conformazione della viabilità del Lido,
si possono immaginare scenari simili a quello che si è verificato a Mati (Grecia, 2018).

4.4. POSSIBILI AREE DI ATTESA E VIE DI FUGA
Per lo scenario di intervento per Incendi Boschivi è stata redatta la tavola P.P.C.I.3 – Foglio Lido di
Spina - Carta degli Interventi da Incendi Boschivi concentrata principalmente sulle aree più critiche del
comune di Comacchio in cui è possibile osservare la presenza di aree sicure e le rispettive vie di fuga da eventuali
incendi, rappresentata in scala 1:5.000, riportata in FIGURA 4.20.

FIGURA 4.20 – Carta degli Interventi da Incendi Boschivi

Ad est delle Pinete, per la gente che è in spiaggia, la battigia e le prime decine di metri in acqua sono punti
sicuri in cui attendere (FIGURA 4.21, FIGURA 4.22, FIGURA 4.23 e FIGURA 4.24).
Se il vento spira dai quadranti occidentali verso est, occorrerà spostarsi in aree fuori più a nord o più a sud,
al di fuori delle scie di fumo.
Per chi si trova nel centro urbano di Lido di Spina la via di fuga è verso ovest, in direzione S.S. Romea.
L'ideale sarebbe far scattare la chiusura della Strada Romea nel tratto Porto Garibaldi - Casalborsetti per
consentire solo l'uscita e non l'ingresso (gli incendi possono avvenire in estate, ed in piena stagione turistica è
noto che la strada statale Romea è intasata, specialmente nel tratto strozzato dal ponte sul Porto Canale di Porto
Garibaldi, punto nero ANAS).
La Strada Statale Romea è di fatto anche una potenziale estesa aerea di attesa, con annessi anche alcuni
piazzali utilizzabili per far sostare le auto.
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FIGURA 4.21 – possibili aree di fuga della po polazione in caso di incendio, Lido di Spina

FIGURA 4.22 – possibili aree di fuga della po polazione in caso di incendio, Lido di Spina
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FIGURA 4.23 – possibili aree di fuga della po polazione in caso di incendio, Lido di Spina

FIGURA 4.24– possibili aree di fuga della popolazione in caso di incendio, Lio d di Spina

Nella FIGURA 4.25 che segue è indicato in rosso il tracciato della nuova pista ciclabile di prossima
realizzazione che congiungerà i lidi comacchiesi con la pista ciclabile realizzata sull'argine di valle in Valle Lido di
Magnavacca (tratto indicato in fucsia).
Dal campeggio Spina Camping Village alla nuova pista ci sono circa 650m di argine dell'antico Canale di
Bellocchio, in verde è indicato il potenziale percorso che potrebbe congiungere il campeggio con la pista di
prossima realizzazione.
Questa infrastruttura potrebbe avere la doppia funzione sia di fruizione turistica che di via di fuga in caso
di incendio.
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FIGURA 4.25 – auspicabile via di fuga da attrezzare dal Campeggio fino alla nuova pista ciclabile di prossima realizzazione.

FIGURA 4.26 – auspicabile via di fuga da attrezzare dal Campeggio fino alla nuova pista ciclabile di prossima realizzazione.

Come si può vedere in FIGURA 4.27, nel Piano Regolatore Vigente sull'argine del canale Bellocchio è già
potenzialmente realizzabile un percorso naturalistico-ambientale.
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FIGURA 4.27 – auspicabile via di fuga da attrezzare dal Campeggio fino alla nuova pista ciclabile di
prossima realizzazione Stralcio delle tavola di PRG.
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4.5. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Per diffondere tra i cittadini una corretta percezione dei rischi e l’assunzione di comportamenti
responsabili e consapevoli in situazioni di pericolo, si devono porre due presupposti fondamentali: le conoscenze
di base su organizzazioni, funzioni e attività del sistema di intervento ed una puntuale informazione sui rischi
insistenti sul proprio territorio, sul grado di pericolosità del rischio e sui comportamenti di auto protezione da
adottare.
Perché l’informazione verso la popolazione risulti efficace è innanzitutto necessario potenziare i canali di
comunicazione interna tra tutti gli operatori del sistema regionale di protezione civile – anche attraverso adeguate
attività di formazione - affinché tutti i messaggi verso l’esterno siano condivisi e provengano da fonti chiare ed
autorevoli.
Un ruolo fondamentale per la divulgazione dei messaggi informativi in materia di incendi boschivi è
assunto dai mass media, mediatori e veicoli della comunicazione tra le istituzioni e la cittadinanza. l’Agenzia di
informazione e comunicazione della Giunta regionale al riguardo garantisce una copertura informativa sull’inizio
dello stato di grave pericolosità del rischio incendi boschivi in Emilia-Romagna, sull’organizzazione operativa
della campagna regionale Antincendio Boschivo e sui risultati degli interventi.
Particolare rilevanza riveste la divulgazione di informazioni volte a sensibilizzare e educare la cittadinanza,
sulla prevenzione degli incendi boschivi e della salvaguardia dei boschi, attraverso campagne informative
finalizzate alla diffusione di una maggiore conoscenza delle limitazioni e dei divieti da rispettare, delle relative
sanzioni, delle norme comportamentali da tenere nei boschi e delle misure di auto – protezione da assumere in
caso di incendio.
Tra le azioni di diffusione della cultura di prevenzione, è di primo piano il ruolo che rivestono i volontari
di protezione civile, impegnati soprattutto nelle scuole, nel contesto di iniziative organizzate assieme alle
amministrazioni comunali.
Ogni anno, ed in particolar modo in estate, nel periodo di maggiore pericolosità per il rischio incendi
boschivi, viene predisposta dall’ Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile, d’intesa ed in
collaborazione con la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, il Comando regionale Carabinieri Forestale,
l’A.N.C.I, l’U.N.C.E.M e le Organizzazioni di Volontariato, una specifica campagna informativa per i cittadini
finalizzata in generale alla divulgazione di norme di comportamento e di auto protezione.
Il materiale divulgativo contiene informazioni su:
-I numeri gratuiti di emergenza e di pubblica utilità:
o 115 da chiamare in caso d’incendio (numero di soccorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)
o 1515 e 112 per la segnalazione di illeciti e di comportamenti a rischio di incendio boschivo (numeri di
emergenza ambientale e di pronto intervento dell’Arma dei Carabinieri)
o 800 841 051 per il preavviso di accensione di fuochi o abbruciamenti controllati di materiale vegetale
derivante da lavori agricoli e forestali (numero verde regionale gestito dalla sala operativa dei Vigili del Fuoco; in
alternativa,
è
possibile
effettuare
le
comunicazioni
all’indirizzo
di
posta
elettronica
so.emiliaromagna@vigilfuoco.it)
-I comportamenti più corretti per evitare gli incendi
-Cosa fare in caso di incendi di bosco
-Le sanzioni
-Come interviene il sistema regionale di protezione civile
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La campagna informativa viene quindi realizzata su tutto il territorio regionale, divulgata ai cittadini in
occasione di manifestazioni pubbliche, nelle scuole o in luoghi di aggregazione grazie alla collaborazione delle
organizzazioni di volontariato, dei Comuni e delle Unioni dei Comuni, delle sedi territoriali dell’Agenzia regionale
STPC, con il supporto dei comandi stazione dei Carabinieri-Forestali, dei Vigili del Fuoco, degli Enti parchi.
Negli ultimi anni le campagne istituzionali si sono arricchite di nuovi elementi. Alla tradizionale brochure
cartacea si sono affiancati strumenti quali spot tv e radio, trasmessi soprattutto in onda sulle reti locali a cadenza
prestabilita in cui si è scelto di utilizzare come testimonial gli operatori che in prima linea si occupano della lotta
attiva agli incendi di bosco, Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, Comando regionale Carabinieri Forestale,
funzionari e Volontari di Protezione Civile.
Potrà essere prodotto materiale promozionale, magliette, cappellini e altri gadget con impressi il claim della
campagna informativa e i numeri di pronto intervento da chiamare se si avvista un incendio, in quanto veicoli
efficaci ed immediati del messaggio.
Ai tradizionali strumenti, occorre affiancare web e social attraverso pagine e speciali pubblicati sui siti degli
enti coinvolti, contenenti approfondimenti sull’organizzazione degli interventi, sulle mappe di rischio, e su tutte
le iniziative messe in campo per la lotta attiva agli incendi. Nelle campagne di comunicazione è necessario
coinvolgere i protagonisti della lotta attiva agli incendi, i Comuni, le Unioni di Comuni, il Volontariato e le
scuole.
Le campagne informative dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile sono
consultabili sul sito http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/ e si possono rilanciare sui siti istituzionali
di Comuni e Unioni e nelle pagine web delle Associazioni di Volontariato.
Inoltre, il presente piano e i suoi allegati vengono pubblicati nelle pagine internet della Regione anche ai
sensi del D.Lgs. 195/2005 "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale". Si aggiunge inoltre che le informazioni e i dati cartografici relativi alle aree percorse da incendio
boschivo sono pubblicati e periodicamente aggiornati nel “catasto regionale delle aree percorse” attraverso
specifiche pagine web e cartografia interattiva costruita ad hoc.
L’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile potrà organizzare periodici seminari
di aggiornamento e approfondimento tecnico-informativo rivolti a Comuni e Unioni, ai Volontari e alle Strutture
Operative coinvolte (VV.F. e CC. For.le). I seminari saranno finalizzati ad una conoscenza condivisa per una più
efficace diffusione delle informazioni relative agli aspetti più rilevanti della prevenzione e della lotta attiva e
sull’applicazione della Legge 353/2000 e del Regolamento forestale (PMPF) e relative sanzioni. I seminari
potranno venire replicati su più sedi per ambiti di interesse provinciale o interprovinciale.
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NORMATIVA DI PROTEZIONE CIVILE
QUADRO NORMATIVO NAZIONALE

https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/protezionecivile/normativa/quadro -normativo-statale

•

Indicazioni operative inerenti “La determinazione dei criteri generali per l’individuazione dei

Centri operativi di coordinamento e delle Aree di emergenza” del 31/03/2015.

•

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Capo del Dipartimento della Protezione civile –

Commissario delegato ai sensi dell’O.P.C.M. 28 agosto 2007, n. 3606 – Manuale Operativo per la
predisposizione di un piano comunale o intercomunale di protezione civile. Ottobre 2007
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QUADRO NORMATIVO REGIONALE

https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/protezionecivile/normativa/quadro -normativo-regionale
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RISCHIO INCENDI
Normativa Nazionale

Normativa Regionale
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RISCHIO ALLUVIONI
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RISCHIO SISMICO
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