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INCENDI  

                  Fermo restando le tipologie d’intervento funzionali alle mansioni del 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il rischio da incendi interessa l’organizzazione 
comunale di protezione civile quando, per gravità propria e per le possibili 
conseguenze legate alla presenza del fuoco, la situazione è talmente grave tanto da 
manifestare pericolo per la pubblica incolumità nonché per la vita dei cittadini. 
 
Tra i vari tipi di incendi si possono individuare: 

1. Incendi urbani con particolare riferimento a strutture adibite a pubblico 
spettacolo o a pubblici servizi quali ospedali, cinema, teatro, locali da ballo, 
grandi magazzini, etc; 
 

2. Incendi industriali che coinvolgono insediamenti o infrastrutture che 
presentano un elevato coefficiente di rischio quali ad esempio stabilimenti di 
produzione di materiale altamente infiammabile, stabilimenti chimici o che 
utilizzano una notevole quantità di sostanze chimiche; 

 
3. Incendi boschivi (intendendo per boschi anche la macchia 

mediterranea) ed incendi in vasti appezzamenti di terreno che 
comportano l’intervento del sistema comunale di protezione civile quando, per 
l’estensione dei medesimi,  siano potenzialmente minacciati i centri abitati o 
altri insediamenti, costituendo così un grave pericolo per la pubblica incolumità, 
o siano minacciati i patrimoni agricoli e/o forestali. 

 
 
INCENDI URBANI DI VASTE PROPORZIONI. 
 
                  In relazione a questa ipotesi di rischio la struttura comunale di 
Protezione Civile si attiva ed il Sindaco provvede ad avvisare i Vigili del Fuoco, i quali 
assumono il comando delle operazioni di spegnimento e di tutte le attività connesse. 
La struttura comunale resta a disposizione del dirigente responsabile dei Vigili del 
Fuoco ed in particolare la Polizia Municipale attua i cancelli stradali e mette in 
sicurezza la zona interessata sempre secondo le indicazioni impartite dal funzionario 
dei Vigili del Fuoco. Il Sindaco si occupa della salvaguardia e della sicurezza dei 
cittadini. Per quanto attiene al sistema comunale di Protezione Civile, in caso di 
incendio che ha causato la perdita delle abitazioni e del rifugio per la notte, oppure 
la vicinanza della fonte dell’incendio e la sua propagazione interessano le abitazioni 
vicine, esso si deve attivare per reperire un alloggio  ed un posto per dormire agli 
eventuali sfollati ed a coloro che hanno subito un ordinanza di sgombero.  
                  Il Sindaco, sentite le loro necessità e le loro determinazioni in merito, 
reperisce delle camere in albergo oppure, se l’emergenza è di notevole entità 
emanando apposite ordinanze in deroga alle normative nazionali, requisisce le 
abitazioni vuote e libere e le destina allo scopo sino al superamento dell’emergenza.   
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INCENDI INDUSTRIALI 
                  Anche per questa tipologia di rischio, non ci sono competenze dirette 
dell’autorità locale di Protezione Civile. Il Sindaco, avuta notizia dell’evento, 
provvede ad avvisare i Vigili del Fuoco i quali assumono il comando delle operazioni 
di spegnimento e di tutte le attività connesse. La struttura comunale, appositamente 
allertata e convocata, si insedia e resta a disposizione del dirigente responsabile dei 
Vigili del Fuoco ed in particolare la Polizia Municipale attua i cancelli stradali e mette 
in sicurezza la zona interessata sempre secondo le indicazioni impartite dal 
funzionario dei Vigili del Fuoco. Il Sindaco si occupa della salvaguardia e della 
sicurezza dei cittadini. Se, in conseguenza dell’incendio, si dovesse prospettare un 
potenziale incidente rilevante (vedi paragrafo specifico) con rilascio di sostanze 
pericolose la struttura comunale si deve attivare al fine di avvisare la popolazione in 
modo da mettere in atto tutti gli accorgimenti utili alla sicurezza personale. Si può 
arrivare all’emanazione di ordinanze in deroga al fine di evacuare la zona a rischio e 
si può prospettare l’utilizzo delle procedure individuate per gli incendi in caso 
l’emergenza si prolunghi per un tempo più o meno prolungato (reperimento di posti 
letto in casa o in albergo con legittima procedura da parte del Sindaco).  
 
 
 
INCENDI BOSCHIVI E DI MACCHIA MEDITERRANEA 
 

                  In caso di incendi boschivi e/o incendi assimilati, la competenza diretta 
per lo spegnimento fa capo al Corpo Forestale dello Stato.  
                  Il Sindaco, avuta notizia dell’evento provvede ad allertare il Corpo 
Forestale dello Stato il cui funzionario, Direttore Operativo di Spegnimento DOS 
assume il comando delle operazioni di spegnimento e di tutte le attività connesse. 
La struttura comunale, appositamente attivata si insedia e resta a disposizione 
dell’autorità competente. In particolare la Polizia Municipale attua i cancelli stradali 
e mette in sicurezza la zona interessata sempre secondo le indicazioni impartite dal 
Direttore delle Operazioni di Spegnimento. Il Sindaco si occupa della salvaguardia e 
della sicurezza dei cittadini. 
                  In caso di incendio boschivo o incendio considerato tale secondo 
quanto previsto nella normativa statale e regionale di settore, il Corpo Forestale 
dello Stato, venuto a conoscenza del fatto, si reca sul posto ed assume il 
coordinamento delle operazioni di spegnimento. Inoltre deve:  
� Dare immediata comunicazione dell’incendio e del suo andamento al Prefetto ed 

all’organo forestale competente (Regione Puglia); 
� Utilizzare razionalmente le strutture e le opere localmente predisposte ai fini 

della lotta agli incendi; 
� Chiedere la collaborazione dei Vigili del Fuoco e l’intervento dello speciale 

servizio integrato con l’utilizzo delle forze armate, qualora l’incendio minacci di 
assumere dimensioni tali da rendere insufficienti le forze a disposizione degli 
organi locali. 
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A seguito dei noti fatti del 2007 (incendio di Peschici e Vieste sul Gargano), e 
tenendo in debita considerazione la mappa delle temperature medie annue 
sull’intero territorio della Regione Puglia, che annovera la stessa tra le regioni più 
calde dell’Italia, il Dipartimento Nazionale della protezione civile ha ordinato ai 
comuni di dotarsi, anche in via straordinaria, di un piano stralcio per gli incendi 
boschivi. In questa sede si è provveduto ad aggiornare il piano stralcio che all’epoca 
il Comune di Cisternino ha adottato: Piano di Emergenza Incendi di Interfaccia.  
 
 
RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE 
 
                  Il rilascio di sostanze pericolose, cioè quelle sostanze in grado di 
provocare danno alle persone, alle cose ed all’ambiente (esplosivi, carburanti, 
tossici, corrosivi, sostanze che reagiscono a contatto con l’acqua, ecc.), 
pur ammettendo in alcuni casi una fase di preallarme, possono subire una evoluzione 
dello stato di allarme e di emergenza così precipitoso, da esigere una celerità di 
esecuzione degli interventi di soccorso assai superiore a quella richiesta per altre 
calamità, anche se la portata territoriale degli incidenti industriali e della perdita di 
sostanze trasportate è normalmente più limitata che non per quelli di origine 
naturale. 
 
Rischio Trasporto Merci pericolose 
                  Il rischio derivato dal trasporto di merci e sostanze pericolose 
rappresenta un pericolo diffuso su gran parte del territorio. In Italia, come noto, il 
trasporto merci è affidato prevalentemente a veicoli su gomma. Anche le merci 
pericolose vengono quotidianamente trasportate sulle strade, rappresentando quindi 
una sorgente di rischio lineare, diffusa a ragnatela sul territorio. Contrariamente a 
quanto avviene negli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di sostanze pericolose, 
per il loro trasporto non si possono adottare gli analoghi sistemi di sicurezza. Un 
incidente durante il trasporto, potrebbe causare grave pericolo per l’incolumità della 
popolazione e dell’ambiente circostante, con la relativa necessità di intervento della 
Protezione Civile. 
                  La necessità di regolamentare, a livello internazionale, il trasporto delle 
merci pericolose è stata un'esigenza avvertita già alla metà del secolo scorso: è infatti 
evidente che il trasporto, per le sue intrinseche caratteristiche, ha da sempre 
oltrepassato le frontiere dei singoli Stati. Sono state quindi sviluppate 
regolamentazioni specifiche per le diverse modalità di trasporto, marittima, aerea, 
stradale, ferroviaria. In queste regolamentazioni sono state definite le modalità di 
classificazione delle merci pericolose, le condizioni per il loro trasporto (utilizzo di 
imballaggi e cisterne con caratteristiche particolari), le caratteristiche e le modalità 
di carico sui diversi mezzi di trasporto e, in particolare negli ultimi anni, i requisiti in 
termini di organizzazione, di formazione del personale, di documentazione. E' ben 
presto risultato evidente come il trasporto di merci pericolose, oltre a valicare le  
 


