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PIANO DI EMERGENZA PROVINCIALE 

“PREVENZIONE INCENDI ESTATE 2013” 
 

INTRODUZIONE 

Il Piano provinciale per il rischio incendi boschivi e di interfaccia è realizzato 

per competenza della Provincia Regionale ai sensi del D.L.vo n. 112/98, recepito 

dalla Regione Siciliana con L.R. 14/98. 

Il presente Piano è una rielaborazione ed un aggiornamento del piano 

antincendio boschivo redatto da questa Amministrazione nelle precedenti edizioni. 

I dati territoriali necessari per l’elaborazione del Piano sono stati in parte 

tratti dai dati tecnici contenuti nel Programma Provinciale di Protezione Civile 

redatto ai sensi dell’art. 13 L. 225/92, ed in parte acquisiti direttamente dagli 

Organi istituzionalmente competenti quali i Comuni della provincia di Catania, i 

Vigili del Fuoco, il Servizio antincendio del Corpo Forestale. 

Indipendentemente dalle cause che innescano gli incendi, spesso di natura 

antropica e dolosa, esistono ancora oggi obiettive difficoltà nella gestione 

dell’emergenza, determinate anche dalla mancanza di una conoscenza completa e 

di un adeguato coordinamento delle risorse disponibili. 

Sistematicamente ogni anno, in varie parti del territorio italiano, vanno 

perduti migliaia di ettari di superficie boschiva, anche a causa del ritardato 

intervento dei velivoli attrezzati per lo spegnimento, giunti in loco a volte dopo 

molte ore dall’innescarsi dell’evento. L'utilizzo di velivoli di spegnimento come il 

CANADAIR, il C130 o il G222, non sempre riescono a produrre efficaci risultati 

data la conformazione geomorfologica ed orografica del nostro paese. 

Da queste motivazioni si evince la rilevante importanza che rivestono i mezzi di 

terra nelle operazioni di spegnimento, la strategica collocazione nel territorio dei 

punti di attingimento acqua (riserve idriche) e, di conseguenza, l’estrema 

importanza che riveste in tale contesto anche la rete stradale, che deve poter 

garantire, in qualunque situazione di emergenza, l’accessibilità alle aree colpite 

dall’evento, in modo da consentire un intervento tempestivo ed efficace dei mezzi 

di terra. Solo nel caso in cui la rete viaria si mantenga efficiente, i mezzi e il 

personale di terra potranno infatti assolvere il gravoso compito di effettuare le 
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operazioni di primo intervento, nell’attesa che si attivino le procedure del soccorso 

aereo. 

 

 

 

MODELLO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO D’INCENDIO BOSCHIVO 

E' possibile immaginare il territorio come un sistema complesso, cioè composto 

da una serie di sottosistemi in relazione tra loro, ciascuno dei quali ricopre un 

ruolo specifico concorrente al funzionamento globale. 

Secondo tale ipotesi nel presente piano sono stati individuati il sistema bosco 

ed il sistema strade.  

Evidentemente i due sistemi sono molto differenti per configurazione 

morfologica, funzione svolta e tipologia degli elementi: il sistema bosco è infatti un 

sistema spaziale e naturale, mentre il sistema strada è un sistema a rete ed 

antropico. 

Per la valutazione del rischio d'incendio boschivo si deve tener conto di diversi 

elementi di valutazione che caratterizzano i due sistemi come la pericolosità 

ambientale, l'esposizione e la vulnerabilità boschiva, l'esposizione e la vulnerabilità 

dell'infrastruttura stradale, il rischio d'incendio dell'area boschiva e quello di 

interruzione stradale. 

Avendo distinto il sistema bosco ed il sistema strada, è possibile condurre 

l’analisi del rischio con due processi in parallelo, facendo poi interagire tra loro le 

diverse entità che caratterizzano e mettono in relazione i due sistemi. In 

particolare, è importante evidenziare che quanto definito come rischio d’incendio 

del sistema boschivo costituisce, in sostanza, il contesto di pericolosità per il 

sistema stradale. 

Allo stesso modo, il rischio di interruzione stradale costituisce un ulteriore 

elemento di pericolosità per il sistema boschivo determinando la necessità, tra 

l’altro, di una rielaborazione degli indici di rischio: è infatti facile intuire che si 

verificherebbero danni maggiori in assenza di vie di accesso efficienti atte a 

garantire la tempestività, se non addirittura la possibilità, di intervento dei mezzi 

di terra. Tale analisi porta a definire il Rischio complessivo di incendio boschivo, 
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dato dalla combinazione del rischio naturale d'incendio boschivo e del rischio di 

interruzione della rete stradale. 

Tale parametro rappresenta in sostanza la rielaborazione del rischio di 

incendio boschivo in relazione agli eventuali effetti negativi indotti da interruzioni 

dei collegamenti stradali che incrementano il rischio complessivo. 
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L’AREA DI STUDIO 

L’elaborazione del piano di prevenzione incendi "Estate 2013" è stato 

condotto in linea con le precedenti edizioni, facendo riferimento al territorio della 

Provincia di Catania nel quale le superfici boschive di maggior rilievo sono 

localizzate nella zona del vulcano Etna e nel basso Calatino. 

Nel territorio del vulcano Etna, l'area boscata si estende, per circa 60.000 

ettari, nella parte settentrionale della Provincia di Catania. L’area è suddivisa in 

quattro zone, due di parco (A e B) più due di pre-parco (C e D), circoscritte con 

logica di importanza ambientalistica decrescente a partire dalla sommità del 

vulcano. Alle diverse zone corrispondono vincoli più o meno severi per le attività 

antropiche. 

Per le finalità del presente piano, nella zona del vulcano Etna l’area a verde di 

maggiore interesse coincide con la zona B, sia per il fatto che in essa ricade la 

maggior parte delle superfici boschive etnee, sia perché, come è logico attendersi, la 

stessa risulta più frequentemente ed estesamente colpita da eventi incendiari. 

Per quanto riguarda il sistema stradale della zona etnea, la maggior parte della 

viabilità principale ricade al di fuori dei confini del parco o, al massimo, ne 

interessa i confini; uniche eccezioni sono alcune strade provinciali che si 

addentrano in zona B per raggiungere rifugi di alta quota (SP 92, S.P. Mareneve, 

ecc..). Nella zona sommitale del parco (zona A) sono presenti percorsi e piste della 

forestale chiusi al traffico da cancelli. Data la conformazione geomorfologica e 

geografica, l’area di studio presenta spunti di particolare interesse per quanto 

riguarda la pianificazione e l’organizzazione delle eventuali operazioni di 

spegnimento.  

Tenendo conto della scarsa disponibilità di riserve idriche in quota 

l’intervento dei mezzi aerei rischia di essere poco efficace, in particolar modo per il 

versante occidentale, eccessivamente lontano dal mare. È opportuno pertanto 

ipotizzare differenti strategie per la gestione dell’emergenza in funzione anche 

della distanza dal mare: sul versante orientale è possibile pensare ad una efficace 

cooperazione tra mezzi di terra e aerei, mentre sul versante occidentale appare più 

opportuno affidarsi prevalentemente ai mezzi di terra. 
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Le aree boschive del Calatino, sono localizzate immediatamente a sud di 

S.Michele di Ganzaria, a nord di Vizzini e a nord di Palagonia. In questa zona i 

collegamenti sono garantiti da una rete viaria meno fitta, i cui rami principali sono 

costituiti dalla SS 417, la SS 124, la SS 385, la SS 194. 

In  tale zona le fonti di approvvigionamento idrico sono poche e di bassa 

capacità, nel contempo la considerevole distanza dal mare rende notevolmente 

onerosa e scarsamente efficiente una pianificazione di soccorsi su base aerea. 

 Nel presente piano sono stati aggiornati ed ampliati i dati relativi 

all’avvistamento incendi a mezzo di torrette fisse e smontabili dislocati nel 

territorio provinciale, alle postazioni delle squadre antincendio boschivo, 

all’approvvigionamento idrico costituiti da bacini naturali ed artificiali, serbatoi 

fissi, serbatoi mobili stagionali e idranti. 

 Per avere una visione globale circa le aree antropizzate più a rischio è stata 

eseguita una sovrapposizione della mappa del rischio incendi boschivi del 

territorio provinciale e la cartografia della rete stradale in modo da poter 

individuare le aree antropizzate maggiormente a rischio incendi che necessitano di 

interventi prioritari di prevenzione (pulitura cigli e/o pattugliamento terreste). 

Inoltre per l’immediata individuazione delle aree non adeguatamente servite, 

in tempi accettabili (meno di 20 minuti) dagli Enti preposti allo spegnimento degli 

incendi, è stata redatta una planimetria dove sono riportate tutte le caserme e 

distaccamenti dei Vigili del Fuoco  e della Forestale. 

 

LO SCENARIO DI INCENDI BOSCHIVI E LE VALUTAZIONI ESEGUITE 

Lo scenario di incendi utilizzato per le valutazioni è quello realizzato 

all’interno del Programma Provinciale dal prof. F. Ferrucci. Tale scenario, sulla 

base di un’analisi delle aree combuste dal 1996 al 1998, fornisce la perimetrazione 

delle zone a maggior rischio di incendio di tutto il territorio provinciale.  

Nella perimetrazione delle aree a rischio incendi si è tenuto conto dei dati 

forniti dai Comuni in relazione al Catasto degli incendi.  

Durante la prima fase dell’analisi è stata eseguita una sovrapposizione 

tematica delle superfici boschive con le aree a rischio di incendio in modo da 

individuare le maggiori emergenze. 
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Successivamente si è verificata l’interazione dell’intera mappa viaria con tali 

aree e sono stati selezionati, in base a determinate caratteristiche che saranno 

esposte nel seguito, i percorsi ottimali per la gestione dell’emergenza “incendio 

boschivo”. 

La rete di emergenza estratta dall’intera mappa viaria della Provincia è 

suddivisa in due sottoreti con caratteristiche e funzioni distinte: rete di 

avvicinamento e rete di accesso. 

La rete di avvicinamento è quella in cui sono stati inseriti tutti i collegamenti 

primari con le diverse caserme dei VV.F. del territorio provinciale fino alla rete di 

accesso. Sono state inserite in questa categoria solo le strade dotate di 

caratteristiche geometriche, quali larghezza, pendenza, raggi di curvatura, adatte a 

garantire un collegamento rapido ed efficiente per tutti i mezzi di soccorso. 

La rete di accesso è quella in cui sono stati inseriti tutti i percorsi che possano 

costituire un accesso per le aree boschive. Rientrano in questa categoria 

infrastrutture viarie dalle caratteristiche geometriche generalmente più scadenti 

del punto precedente, ma estremamente più ramificate nel territorio. In questo 

caso, infatti, l’obiettivo non è l’avvicinamento rapido alle aree colpite dagli eventi, 

ma la possibilità di accedere in tutti i modi (e da tutte le direzioni) possibili alla 

zona interessata dall’incendio. Per queste ragioni, appartengono alla rete di 

accesso tipologie viarie estremamente eterogenee: strade provinciali, comunali, 

intercomunali, vie rurali, o, addirittura, piste della forestale.  

Nella scelta dei percorsi della rete di emergenza si è posta particolare 

attenzione, per quanto possibile, a selezionare i rami stradali che più si 

approssimano alle fonti di approvvigionamento idrico disponibili. 

Il piano contiene un elaborato relativo a tale rete di emergenza e l'interazione 

della stessa con la mappa delle aree a maggior rischio d'incendio. 
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ATTIVITA’ ANTINCENDIO 

Le attività che si sviluppano nel presente piano di prevenzione “Incendi 

Boschivi  per l'estate 2013” sono quelle finalizzate alla: 

1. Previsione 

2. Prevenzione 

3. Intervento 

 

1. PREVISIONE 

L'attività di previsione riguarda l'individuazione di aree nel territorio della 

Provincia di Catania che sono da ritenere particolarmente a rischio per l'innesco di 

incendi e l'analisi delle cause che li provocano. 

Un’area è considerata ad alto rischio incendi se, nel passato è stata più volte 

oggetto del verificarsi di incendi. 

Come già espresso nel paragrafo precedente, dallo scenario di incendi 

utilizzato per le valutazioni, le aree che risultano particolarmente a rischio per gli 

incendi boschivi sono quelle ricadenti nel: 

• territorio delle zone boschive del Vulcano Etna, da quota ml. 800 a quota ml. 

1.900, con particolare riguardo a porzioni ricadenti nei territori dei comuni di 

Castiglione di Sicilia, Randazzo e Zafferana Etnea. 

• territorio del Calatino, con particolare riguardo alla zona del "Bosco di Santo 

Pietro", e porzioni di territorio dei comuni di Vizzini, Licodia Eubea e Militello 

in Val di Catania. 

La conoscenza degli incendi e della loro distribuzione è assai utile per risalire 

alle cause che li hanno provocati. 

Queste cause possono essere distinte in predisponenti e determinanti. 

Sono predisponenti le cause dovute a fattori climatici, alle caratteristiche della 

copertura vegetale, agli aspetti selvicolturali. 

Sono determinanti le cause naturali o umane che, innestandosi sulla situazione 

definita dai fattori predisponenti, possono realizzare l'immediata occasione di 

sviluppo del fuoco. 
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Le cause naturali sono molto remote; sono invece le cause umane, colpose o 

dolose, quelle alle quali si deve addebitare la responsabilità della quasi totalità 

dell'innesco degli incendi. 

Le cause colpose dovute all'imprudenza, la distrazione, l'ignoranza, possono 

causare l'incendio se concomitanti ad una elevata predisposizione dell'ambiente a 

bruciare. 

Le cause dolose sono l'accensione intenzionale da parte dell'uomo 

prevalentemente per motivi socio economici. Spesso alle cause tradizionali quali le 

modalità arcaiche di gestione dello spazio pastorale e le usuali pratiche della 

bruciatura delle stoppie che comportano un imprudente uso agricolo o pastorale 

del fuoco, si affiancano oggi motivazioni più recenti quali le attività di protesta e 

ritorsione nei confronti delle istituzioni delle aree protette che, per legge, sono 

chiamate ad esercitare e far rispettare dei vincoli a tutela del territorio. 

L'identificazione di cause e motivazioni costituisce lo strumento di base per la 

prevenzione e per attuare una corretta pianificazione degli interventi di difesa, 

idonei a fronteggiare l'emergenza incendi. 

In questa prima fase è stato particolarmente curato l'aspetto della conoscenza 

del territorio, in quanto qualsiasi attività di prevenzione e di intervento 

risulterebbe di scarso valore senza il supporto di basi scientifiche. 

A tale scopo sono state elaborate carte del rischio incendi in rapporto alla 

esposizione e della vulnerabilità dei boschi, anche in funzione a situazioni 

antropiche e alla difficoltà di attingimento di acqua e di avvicinamento da parte 

degli enti istituzionalmente deputati allo spegnimento degli incendi. 

Nella realizzazione degli scenari di rischio si è tenuto conto della mappa storica 

degli incendi che si sono verificati nel passato. Si è infatti potuto appurare che in 

alcune zone, per esempio nel territorio di Castiglione, ogni anno, si verificano 

incendi di inequivocabile natura dolosa. 

Per la valutazione delle aree a maggior rischio di incendio sono stati presi in 

esame i dati relativi agli incendi sviluppatisi negli anni ’96, ’97 e ’98 con i quali 

sono state elaborate le relative carte tematiche sulla pericolosità e sulla 

vulnerabilità. 



 10 

I suddetti dati sono stati implementati tramite l’acquisizione dei dati forniti 

dai Comuni e, ancora, dei dati relativi ad incendi avvenuti nel corso degli anni, 

forniti dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e dall’Ispettorato 

Ripartimentale delle Foreste, estrapolando  quelli che si sono ripetuti nella stessa 

area. 

Con i suddetti dati è stata redatta la carta dei siti ad alta pericolosità lungo la 

viabilità provinciale. 

 

2. PREVENZIONE 

Individuate le zone a rischio per gli incendi e approfondite le cause scatenanti 

che li hanno provocati nel passato, si può procedere alla stesura di un piano di 

prevenzione e di intervento al quale partecipano in sinergia, ognuna per le proprie 

competenze, tutte le istituzioni presenti sul territorio quali: il Dipartimento 

Regionale di Protezione Civile, la Provincia Regionale di Catania, i Comuni 

interessati territorialmente, il Corpo Provinciale dei VV.F., il Corpo Forestale, il 

Parco dell'Etna. 

Sono inoltre coinvolte le Associazioni di Volontariato operanti nell'ambito 

della protezione civile e della tutela dell'ambiente presenti sul territorio 

provinciale. 

Le attività proposte devono essere caratterizzate da interventi che producano 

risultati in breve tempo, commisurate, nello stesso tempo, alle risorse economiche a 

disposizione degli Enti. 

Le attività di prevenzione individuate sono quelle mirate a: 

1) sensibilizzare la popolazione sugli effetti degli incendi; 

2) ridurre il più possibile gli effetti predisponenti; 

3) scoraggiare gli incendiari; 

4) una conoscenza minuziosa del territorio e delle risorse fruibili in esso; 

5) una conoscenza delle risorse in termini di mezzi e di uomini sui quali fare sicuro 

affidamento; 

6) avvistamento e segnalazioni incendi. 

 

ATTIVITÀ DI PREVENZIONE SVOLTE DALLA PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 
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Per l’Estate 2013 questa Provincia Regionale, per quanto di propria 

competenza, si occuperà prevalentemente di espletare le attività di prevenzione 

relative: alla riduzione degli effetti predisponesti lungo la rete stradale di 

competenza e ad effettuare un censimento sulle risorse utili per la lotta agli incendi 

(autobotti, punti attingimento acqua, volontari). 

La sensibilizzazione per la popolazione è una attività prevalentemente 

sviluppata dai Comuni secondo le previsioni dei piani comunali di interfaccia. 

L’avvistamento e la segnalazione è una attività curata prevalentemente dalla 

Forestale che provvede a predisporre torrette di avvistamento in punti strategici 

del territorio. 

Nelle zone del territorio provinciale non coperte dal servizio di avvistamento, il 

servizio, su richiesta della Forestale, può essere svolto tramite il coinvolgimento 

delle Associazioni di Volontariato che, in tal caso, stipuleranno convenzioni con il 

Dipartimento Regionale di Protezione Civile e/o con la Provincia Regionale di 

Catania.   

    

 

ATTIVITÀ DI PREVENZIONE PER RIDURRE GLI EFFETTI PREDISPONENTI 

L'attività finalizzata alla riduzione degli effetti predisponenti da parte della 

Provincia Regionale di Catania, sarà votata alla individuazione delle strade 

provinciali e non provinciali che attraversano o delimitano le aree ritenute al alto 

rischio,  al fine di assegnare una priorità di intervento per  la pulitura dei cigli e 

scarpate stradali da vegetazione secca e da rifiuti solidi depositati abusivamente. 

La Provincia Regionale di Catania è chiamata ad attuare una pianificazione 

mirata a concretizzare gli interventi di mitigazione del rischio incendi lungo le 

strade di competenza, garantendo la costante eliminazione della vegetazione secca 

e facilmente incendiabile lungo i cicli e le scarpate delle strade. 

Visto l’elevato sviluppo chilometrico delle strade di competenza di questa 

Provincia Regionale, è opportuno assegnare priorità assoluta di intervento alle 

arterie adiacenti i centri abitati e alle strade che  attraversano le aree boscate.  

Del resto ai sensi dell’art. 40 della sopra citata L.R. n. 14/2006, è 

competenza istituzionale della Provincia Regionale disporre le operazioni 

periodiche di decespugliamento e di eliminazione della vegetazione secca o di altro 
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materiale combustibile, in particolar modo nei punti sensibili e nelle sedi delle 

strade aperte al pubblico e nei terreni contermini, ancorché di proprietà privata, 

per la profondità tecnicamente necessaria  in relazione alle condizioni dei luoghi. 

L’Ufficio Protezione Civile della Provincia Regionale di Catania, 

nell’ambito delle competenze istituzionali dell’Ente, aggiorna il piano 

intercomunale di protezione civile per il rischio incendi redatto ai sensi dell’art. 

108 del D.L.vo 112/98. 

Nel presente piano,  tramite l’acquisizione di informazioni e dati, in parte 

tratti dal Programma Provinciale di Protezione Civile redatto ai sensi della L. 

225/92, ed in parte acquisiti da Organi istituzionalmente competenti quali i Vigili 

del Fuoco, il Servizio antincendio del Corpo Forestale ed i Comuni,  sono   

individuate le aree nel territorio della Provincia di Catania che sono da ritenere 

particolarmente a rischio per gli incendi. 

Dette aree, per le quali bisogna prestare particolare attenzione,  risultano 

essere  quelle ricadenti nei suddetti ambiti territoriali:  

• zone boschive del Vulcano Etna, da quota ml. 800 a quota ml. 1.900, con 

particolare riguardo a porzioni ricadenti nei territori dei comuni di Castiglione 

di Sicilia, Randazzo e Zafferana Etnea. 

•  zona del Calatino con particolare riferimento al "Bosco di Santo Pietro", e 

porzioni di territorio dei comuni di Vizzini, Licodia Eubea e Militello in Val di 

Catania. 

• zone prossime ai centri abitati dove si verificano con una certa frequenza gli 

incendi segnalate dai Sindaci dei Comuni, dai Vigili del Fuoco, dalla Forestale. 

 

Sulla base dei dati in possesso del Servizio, sono state individuate le strade 

provinciali che attraversano o delimitano le aree ritenute al alto rischio,  ed è stato  

assegnato un ordine di priorità di intervento per  la pulitura dei cigli e scarpate 

stradali da vegetazione secca e da rifiuti solidi depositati abusivamente. 

Fa parte integrante del piano l’elenco delle strade di competenza dell’Ente alle 

quali si ritiene si debba assegnare la priorità d’intervento per mitigare il rischio 

incendi. 



 13 

La società partecipata Pubbliservizi s.p.a., che per contratto esegue le opere di 

manutenzione ordinaria sulle strade provinciali, coordinandosi con il competente 

Servizio Viabilità dell’Ente, terrà conto in fase di programmazione degli interventi 

di scerbatura delle priorità assegnate dall’Ufficio Protezione Civile dell’Ente, 

notiziando periodicamente sulle attività svolte. 

 

Le attività di prevenzione e mitigazione del rischio incendi di competenza di 

questa Amministrazione coinvolgono tutti quei Servizi dell’Ente che  sono chiamati 

a svolgere specifiche attività.  

In particolare: 

a) L’Ufficio Protezione Civile:   

• provvede alla predisposizione di carte tematiche riguardanti la pericolosità del 

territorio al rischio incendi in relazione alla vulnerabilità dello stesso agli 

incendi e al valore vegetale esposto;  

• censisce le risorse in termini di mezzi (autobotti, gruppi antincendio) e uomini 

(volontari specializzati) disponibili nel territorio provinciale per affrontare 

l’emergenza incendi, a supporto dei vigili del fuoco e della forestale;  

• individua le risorse idriche di approvvigionamento (idranti, serbatoi, vasche 

mobili, invasi idrici);  

• identifica le strade provinciali che attraversano zone particolarmente a rischio 

da privilegiare nelle attività di pulitura dei cigli stradali;  

• rappresenta l’Ente nelle riunioni convocate dalla Prefettura di Catania e/o dal 

Dipartimento Regionale di Protezione Civile per le emergenze riguardanti gli 

incendi;  

• stipula eventuali convenzioni con Associazioni di Volontariato per la vigilanza e 

il presidio di zone ad alto rischio non coperte, per tale servizio, dalla Forestale e 

dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile. 

• Stipula eventuali convenzioni con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 

per potenziare il servizio antincendio boschivo.  

 

b) Il Servizio Viabilità   

• verifica l’operato della Pubbliservizi nell’attività legata alla eliminazione della 

vegetazione secca e facilmente incendiabile lungo i bordi e le scarpate delle 
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strade provinciali, dando priorità alle zone boscate e alle zone definite ad alto 

rischio segnalate dal servizio Protezione Civile e dai Comuni;  

• segnala, tramite i responsabili dei settori stradali, al sindaco territorialmente 

competente situazioni di rischio causate da terreni abbandonati. 

 

c) Il Servizio Edilizia,  

• verifica, anche con notizie acquisite dai Dirigenti scolastici, se esistono 

situazioni di pericolo causate da vegetazione secca esistente nei cortili e nelle 

aree a verde dei plessi, provvedendo, in tal caso, ad attivare la Pubbliservizi  

per la eliminazione delle cause di rischio;  

• segnala, in caso di situazioni di pericolo esterne ai plessi, al sindaco 

territorialmente competente il  rischio causato da terreni confinanti 

abbandonati. 

 

d) La Polizia Provinciale  

• attua azioni di controllo e di repressione sia nei confronti degli Enti proprietari 

delle vie di comunicazione sia dei proprietari e/o conduttori privati dei terreni e 

dei fondi inadempienti alle prescrizioni contenute nelle ordinanze sindacali, 

congiuntamente con le altre forze di Polizia locale.. 

 

e) Il Servizio Ambiente 

• provvede per le aree naturali e riserve di competenza dell’Ente ad intensificare 

per il periodo estivo le attività mirate al controllo, vigilanza e sorveglianza, 

segnalando alle autorità competenti le aree private lasciate incolte dai 

proprietari terrieri che possono costituire un pericolo per gli incendi. 

 

CONOSCENZA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE FRUIBILI 

La conoscenza del territorio preso in esame e delle risorse in esso fruibili è di 

fondamentale importanza per la lotta agli incendi in quanto l'individuazione dei 

punti per il rifornimento idrico rappresenta una condizione essenziale nei momenti 

di emergenza. 

Per facilitare il compito degli Enti competenti all’intervento, è stata redatta 

una planimetria che evidenzia i punti di approvvigionamento idrico sia per le 
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autobotti che per gli elicotteri con benna. Dalla visione della planimetria risaltano  

le zone carenti di punti di approvvigionamento idrico, per le quali si dovrà operare 

uno studio approfondito per la soluzione del problema. 

 

CONOSCENZA DELLE RISORSE IN TERMINI DI MEZZI E DI UOMINI 

Per le zone prese in esame è necessario conoscere le risorse in termini sia di 

uomini che di mezzi di cui si dispone per affrontare le emergenze. 

Oltre agli uomini in forza alle strutture istituzionali è necessaria la conoscenza  

delle Associazioni di Volontariato specializzate nello spegnimento degli incendi 

(associazioni VV.F. in congedo) che operano nel territorio sotto le direttive del 

Comando dei Vigili del Fuoco o della Forestale, che possono essere utili nella lotta 

agli incendi. 

Si è proceduto pertanto a censire  la dotazione dei mezzi in dotazione degli 

Enti Pubblici, e delle Associazioni di Volontariato che possono essere utilizzati per 

lo spegnimento degli incendi. 

I dati relativi al censimento sono stati forniti direttamente dai Comuni della 

Provincia di Catania. 

 

AVVISTAMENTO E SEGNALAZIONE INCENDI 

L'avvistamento è la parte finale delle attività di prevenzione in quanto 

necessario per concorrere alla riduzione dei tempi di intervento che rappresenta il 

parametro determinante per domare un incendio. 

Il Corpo della Forestale, come nelle campagne antincendio degli anni passati, 

ha provveduto a predisporre una rete di avvistamento composta da torrette 

opportunamente posizionate nel territorio provinciale. 

Nelle zone non coperte dalla rete di avvistamento, su indicazione 

dell’Ispettorato Forestale, si può provvedere ad attivare un servizio di 

pattugliamento terrestre con Associazioni di volontariato che, coordinate dai 

responsabili del servizio antincendio dell'Ispettorato Forestale, svolgono il doppio 

ruolo di avvistatori di incendi e di deterrenti per gli incendiari. 

Questa Provincia Regionale attiva il servizio di pattugliamento e avvistamento 

nelle aree non coperte dalla rete di avvistamento della Forestale, in sinergia ed in 

accordo con il Dipartimento Regionale di Protezione Civile, formalizzando delle 
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convenzioni con le Associazioni di Volontariato che operano nel territorio 

interessato.  

 

3. INTERVENTO 

Le competenze di intervento per la lotta agli incendi spettano per legge al 

Corpo della Forestale per le aree del territorio definite boschive e al Corpo dei 

VV.F. per le rimanenti aree. 

Nel caso in cui  si rileva il rischio di incidente di interfaccia, il Comune  

territorialmente interessato attiva il “Piano Comunale per il Rischio di Incendio di 

Interfaccia”.  

In situazioni di emergenza gli Enti territoriali partecipano alle operazioni 

antincendio attivando le procedure regionali di gestione delle allerte e delle 

emergenze di protezione civile per il rischio “Incendi di Interfaccia” redatto dal 

Dipartimento Regionale della Protezione Civile. 

In particolare gli Enti che dispongono di autobotti collaborano con i Vigili del 

Fuoco e il Dipartimento Ripartimentale delle Foreste garantendo il rifornimento 

dei mezzi antincendio durante le operazioni di spegnimento degli incendi. 

La Provincia Regionale di Catania, nel periodo ritenuto a maggior rischio 

incendi, presumibilmente dal 1° luglio al 15 agosto, mette a disposizione 

un’autobotte con autista che, in caso di necessità, collabora  direttamente con il 

Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.  
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PROCEDURE DI INTERVENTO DELLA PROVINCIA REGIONALE DI 

CATANIA 

Le fasi di attivazioni  per gli Enti che partecipano all’emergenza “incendi di 

interfaccia” (incendi che si innescano nelle aree boschive e, propagandosi, 

rischiano di interessare le aree antropizzate) sono stabilite nel documento redatto 

dal  Dipartimento Regionale della Protezione Civile  attestante le procedure 

regionali di gestione delle allerte e delle emergenze di protezione civile per il rischio 

di “incendi di interfaccia”. 

le fasi individuate per il rischio incendi di interfaccia sono: 

1. preallerta  

2. attenzione 

3. preallarme 

4. allarme 

Per ogni fase stabilita dal D.R.P.C. corrisponderà l’attività che deve svolgere ogni 

Ente e la relativa pianificazione d’intervento. 

 

ATTIVITA’ SVOLTE DALLA PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 

NELLE VARIE FASI 

 

FASE PREALLERTA 

Scatta  al verificarsi della ricezione al fax del Servizio Protezione Civile (fax 095 

4012812) della: 

� comunicazione di allerta regionale di protezione civile con dichiarazione 
della fase di PREALLERTA da SORIS e/o dalla Prefettura di Catania; La 
comunicazione avviene quasi esclusivamente per la previsione di 
condizioni meteo favorevoli all’innesco di incendi. 

 

a) ATTIVITA’ 

Il Servizio Protezione Civile: 
   

1. conferma l’avvenuta ricezione dell’avviso alla SORIS, e/o alla Prefettura. 

2. trasmette l’avviso alle strutture tecniche di vigilanza e presidio della 

viabilità provinciale  e delle aree a rischio di pertinenza dell’Ente. 
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b) AZIONI PROGRAMMATE PER LA FASE DI PREALLERTA 

1. L’incaricato alla ricezione del fax che attesta la dichiarazione della fase di 

PREALLERTA da SORIS, conferma per mezzo fax la ricezione dell’avviso 

e, successivamente, lo sottopone all’attenzione del dirigente del Servizio o, in 

momentanea assenza dello stesso, al funzionario da questo delegato. 

2. Il dirigente del Servizio, dispone, ai fini dell’attivazione della fase di 

preallerta, la trasmissione a mezzo fax del bollettino di criticità alle strutture 

tecniche dell’Ente: 

•••• Servizio Viabilità 

•••• Servizio Edilizia 

•••• Ambiente 

•••• Riserve Naturali 

•••• Polizia Provinciale 

•••• Società Partecipata Pubbliservizi S.p.a. 

 

FASE ATTENZIONE 

 Scatta  al verificarsi della ricezione al fax del Servizio Protezione Civile (fax 

095 4012812) della: 

���� comunicazione di allerta regionale di protezione civile con dichiarazione 
della fase di “ATTENZIONE” da SORIS; 

���� comunicazione, anche telefonica, di incendio in atto nel territorio 
provinciale con possibile propagazione verso la fascia perimetrale da: 
Prefettura, Vigili del Fuoco, Forestale, Presidi Operativi e/o Territoriali 
comunali. 

 

a) ATTIVITA’ 

Il Servizio Protezione Civile:   

1. mantiene i contatti con SORIS e, se necessario, con le altre Sale Operative 

istituzionali. 

2. provvede ad attivare le strutture tecniche di vigilanza e presidio della 

viabilità provinciale e delle aree a rischio di pertinenza delle Province. 

3. nel caso di comunicazione di rilevante incendio in atto nel territorio 

provinciale, valuta l’opportunità di invio squadre per controllo viabilità ed 

il coinvolgimento delle proprie strutture. 
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b) AZIONI PROGRAMMATE PER LA FASE DI ATTENZIONE 

1. L’incaricato alla ricezione del fax  che attesta la dichiarazione della 

fase di ATTENZIONE da SORIS la sottopone all’attenzione del 

dirigente del Servizio o, in momentanea assenza dello stesso, al 

funzionario da lui delegato. 

2. Il dirigente del Servizio, dispone, ai fini dell’attivazione della fase di 

ATTENZIONE, la trasmissione a mezzo  fax del bollettino di 

criticità alle strutture tecniche dell’Ente: 

•••• Servizio Viabilità 

•••• Servizio Edilizia 

•••• Ambiente 

•••• Riserve Naturali 

•••• Polizia Provinciale 

•••• Società Partecipata Pubbliservizi S.p.a. 

 

3. Il dirigente del Servizio contatta, o incarica un proprio collaboratore 

di contattare, telefonicamente le sale operative COP, SOPVVF, 

SORIS, DRPC provinciale e Prefettura, per monitorare lo stato di  

attenzione. 

4. Il dirigente del Servizio contatta telefonicamente i dirigenti dei 

Servizi che ritiene possano essere attivati per inviare squadre di 

vigilanza e presidio della viabilità provinciale nelle aree a rischio di 

pertinenza della provincia ( Polizia provinciale, Servizio Parchi e 

Riserve, Servizio Viabilità). 

5. Il Dirigente del Servizio Protezione Civile, nel caso di acquisizione di  

comunicazione di incendio rilevante in atto nel territorio provinciale 

con possibile propagazione verso la fascia perimetrale:  

• contatta, le sale operative COP, SOPVVF, SORIS, DRPC 

provinciale, Prefettura ed il Sindaco (Presidio territoriale) del 

Comune territorialmente interessato, per verificare l’esattezza 

dell’informazione e per coordinare  l’intervento della Provincia; 
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• dispone via fax e/o telefonicamente,  l’invio di squadre della 

Polizia Provinciale per il controllo della viabilità;  

FASE PREALLARME  

Scatta  a seguito della comunicazione di incendio in atto prossimo alla fascia 

perimetrale che sicuramente interesserà zone di interfaccia da:  SORIS, COP, 

SOPVVF, Comune (Presidio operativo territoriale), Associazioni di Volontariato, 

cittadini; 

 

a) ATTIVITA’ 

1.   Rafforza per tramite delle proprie strutture tecniche, il monitoraggio della 

viabilità provinciale e delle aree a rischio di pertinenza della Provincia, 

garantendo eventuali interventi di limitazione del traffico e di ripristino  ai 

fini della tutela della pubblica e privata incolumità. 

2.   Mantiene  i contatti con Regione, Prefettura e Comuni coinvolti. 

  

b) AZIONI PROGRAMMATE PER LA FASE DI  PREALLARME 

1. L’incaricato alla ricezione del fax che comunica il rischio di incendio di 

interfaccia, lo consegna al dirigente del Servizio o, in momentanea 

assenza dello stesso, al funzionario da lui delegato. 

2. Il dirigente del Servizio, ai fini dell’attivazione della fase di 

PREALLARME:  

���� contatta, le sale operative COP, SOPVVF, SORIS, DRPC 

provinciale, Prefettura ed il Sindaco (Presidio Territoriale) del 

Comune territorialmente interessato, per coordinare l’intervento 

della Provincia; 

���� dispone l’invio di ulteriori squadre della Polizia Provinciale per il 

controllo della viabilità;  

���� mette a disposizione dei Vigili del Fuoco e/o della Forestale una 

autobotte della provincia per collaborare nelle operazioni di 

spegnimento garantendo il rifornimento dell’acqua; 

���� Dispone  un sopralluogo per avere notizie dirette.  
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3. Il dirigente del Servizio, per monitorare lo stato di  preallarme, incarica 

un proprio collaboratore di contattare telefonicamente le sale operative 

COP, SOPVVF, SORIS, DRPC provinciale e Prefettura.  

 

FASE ALLARME  

Scatta  a seguito della comunicazione di incendio in atto  all’interno della fascia 

perimetrale dei 200 m (zona di interfaccia) da:  SORIS, COP, SOPVVF, 

Comune (Presidio operativo territoriale), Associazioni di Volontariato, 

cittadini; 

 

a) ATTIVITA’ 

Il Servizio Protezione Civile   

1. monitora h.24 gli eventi relativi alla viabilità provinciale e alle aree di 

pertinenza della provincia, inviando personale sui luoghi. 

2. mantiene  i contatti con Regione, Prefettura e Comuni coinvolti. 

3. si appresta ad autorizzare gli interventi di somma urgenza per eliminare i 

pericoli e mettere in sicurezza la viabilità. 

 

b) AZIONI PROGRAMMATE PER LA FASE DI  ALLARME 

1. L’incaricato alla ricezione del fax che comunica il rischio di incendio di 

interfaccia, lo consegna al dirigente del Servizio o, in momentanea assenza 

dello stesso, al funzionario da questo delegato. 

2. Il dirigente del Servizio,   ai fini dell’attivazione della fase di ALLARME:  

���� contatta, le sale operative COP, SOPVVF, SORIS, DRPC provinciale, 

Prefettura ed il Sindaco (Presidio territoriale) del Comune 

territorialmente interessato, per coordinare  l’intervento della 

Provincia; 

���� dispone  l’invio di ulteriori squadre della  Polizia Provinciale per il 

controllo della viabilità  e per monitorare i luoghi;  

���� Effettua  un sopralluogo.  

���� Nel caso ne ravvisasse la necessità, contatta  il Dirigente del Servizio  

Viabilità per disporre eventuali interventi di somma urgenza, anche 
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per mezzo della Pubbliservizi, necessari per mettere in sicurezza la 

viabilità.  

���� mette a disposizione dei Vigili del Fuoco e/o della Forestale una 

autobotte della provincia per collaborare nelle operazioni di 

spegnimento garantendo il rifornimento dell’acqua. 

 
ATTIVITA’ DI PREVENZIONE INCENDI  ATTUABILI PER LA STAGIONE 
ESTIVA 2013. 
 
La Provincia Regionale di Catania, all’interno delle proprie competenze in materia 

di prevenzione  incendi, ha da tempo instaurato una  collaborazione con i Vigili del 

Fuoco e con il Corpo Forestale per  attuare  azioni tese non solo all’emergenza, ma 

soprattutto alla previsione e prevenzione degli incendi. 

In particolare:  

1)  Con il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco nel passato sono state stipulale 

specifici protocolli d’intesa con i quali la Provincia Regionale ha finanziato: 

• il potenziamento del corpo dei Vigili del Fuoco  per il Servizio antincendio 

boschivo  mediante l’attivazione di n.2 squadre di Vigili del Fuoco 

Volontari, aventi sedi operative rispettivamente nel Comando Provinciale di 

Catania e nel Distaccamento di Caltagirone. 

• L’attivazione di una squadra dei Vigili del Fuoco in servizio permanente 

presso l’oasi del Simeto.  

Inoltre in casi di emergenza questa Provincia Regionale ha collaborato con i Vigili 

del Fuoco mettendo a disposizione le autobotti dell’Ente per favorire il 

rifornimento dell’acqua durante le operazioni di spegnimento. 

Il servizio è stato espletato normalmente durante le ore d’ufficio dagli autisti 

dipendenti dell’Ente, fuori dagli orari di servizio,  compreso i sabati e le 

domeniche, il servizio, in alcuni anni,  è  stato espletato tramite Associazioni di 

Volontariato con le quali  questa Provincia Regionale ha stipulato specifici 

protocolli d’intesa.    

2)  Con l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania questa 

Amministrazione  ha attuato da tempo  un programma di collaborazione 

finalizzata alla prevenzione e repressione degli incendi boschivi e di vegetazione. 

La Provincia Regionale nel corso degli anni passati, su indicazione  e 
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coordinamento dell’I.R.F., ha collaborato  nelle zone a rischio segnalate 

dall’Ispettorato stesso, alle attività di avvistamento degli incendi, alla vigilanza dei 

luoghi per la repressione  degli atti incendiari,  nonché agli interventi  urgenti su 

focolai appena innescati. 

Questa Amministrazione ha  espletato le attività sopra citate,  attivando le 

Associazioni di Volontariato specializzate nel settore,   iscritte all’albo Regionale 

delle Associazioni di Volontariato;   

Alle Associazioni  coinvolte è stato assegnato un  territorio ritenuto a rischio 

segnalato dalla Ispettorato Forestale, all’interno del quale  l’Associazione ha 

espletato il servizio mettendo a disposizione una squadra completa di: 

• n.2 volontari adeguatamente attrezzati e formati per l’avvistamento e lo 

spegnimento degli incendi appena innescati; 

• un mezzo del tipo PICK-UP dotato di Gruppo antincendio; 

L’attività dei Volontari è stata totalmente coordinata  dall’I.R.F. con il quale i 

volontari sono stati costantemente in contatto tramite radio ricetrasmittenti e/o 

telefoni cellulari;  

Il servizio è stato effettuato negli anni passati prevalentemente nelle ore  più calde 

della giornata dalle ore 10,00 alle ore 18,00. 

Per l’espletamento del servizio è stato riconosciuto alle Associazione di 

Volontariato un rimborso spese per carburanti, pasti e forniture varie attinenti il 

servizio.  

Anche per la stagione estiva  corrente è auspicabile attivare i servizi sopra 

enunciati  per avviare  iniziative, richieste peraltro dal Comando Provinciale dei 

Vigili del Fuoco e dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, utili per 

collaborare con le istituzioni Competenti a mitigare il rischio incendi boschivi 

nell’ambito territoriale  della Provincia di Catania.  

Per tale motivazione  si evidenziano di seguito le attività che possono essere 

espletate da questa Provincia Regionale ed il computo dei costi necessari per 

eseguirle.   

Computo costi per l’espletamento delle attività di prevenzione per la durata di 2 

mesi: 

Convenzione con il Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco per 
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potenziamento servizio antincendio 
boschivo Oasi del Simeto e aree protette 
(Come da preventivo trasmesso in data 
13/05/2013, prot. n.14575) n.2  squadre 
per n. 2 mesi. 
 

 

n.2 squadre x n.2 mesi x €/mese x squadra 

17.110,00 =                                 €  68.440,00 

Servizio a supporto della Forestale e ai 
Vigili del Fuoco relativo all’ 
avvistamento degli incendi,  e agli 
interventi  urgenti su focolai appena 
innescati, nonché al rifornimento 
d’acqua durante  le operazioni di 
spegnimento incendi,   attivando le 
Associazioni di Volontariato 
specializzate nel settore, iscritte all’albo 
Regionale delle Associazioni di 
Volontariato.  Si attivano n. 8 squadre 
di volontari per n.2 mesi.  
Ogni squadra è composta da n.2 
volontari che operano per n.6 ore al 
giorno. 
Alla squadra è riconosciuto un 
rimborso spese. 
 

                                                         

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

€  30.984,00 

                                             Totale                                                      €  99.424,00 

Le attività sopra elencate sono utili  al sistema protezione  Civile per  collaborare a 

mitigare il rischio incendi boschivi, tuttavia esse non sono fra di loro collegate e 

imprescindibili, pertanto, possono essere attuate  solo quelle che si ritengono 

prioritarie in relazione alle disponibilità economiche. 

 


