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ANALISI DEL RISCHIO INCENDIO D’INTERFACCIA 1
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.
Nel presente documento, fatte salve le procedure per la lotta attiva agli incendi boschivi di cui alla
L.353/2000, 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.

SISTEMI DI ALLERTAMENTO PER IL RISCHIO INCENDI
Le attività di previsione delle condizioni favorevoli all‘innesco ed alla propagazione degli incendi boschivi,
destinate ad indirizzare i servizi di vigilanza del territorio, di avvistamento degli incendi, nonché di
schieramento e predisposizione all‘operatività della flotta antincendio statale, hanno trovato piena
collocazione all‘interno del sistema di allertamento nazionale. La responsabilità di fornire quotidianamente
e a livello nazionale indicazioni sintetiche su tali condizioni, grava sul Dipartimento che ogni giorno,
attraverso il Centro Funzionale Centrale, ed entro le ore 16.00, emana uno specifico Bollettino, reso
accessibile alle Regioni e Province Autonome, Prefetture-UTG, Corpo Forestale dello Stato, Corpi Forestali
Regionali e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Le previsioni in esso contenute sono predisposte dal
Centro Funzionale Centrale, non solo sulla base delle condizioni meteo climatiche, ma anche sulla base
dello stato della vegetazione, dello stato fisico e di uso del suolo, nonché della morfologia e
dell‘organizzazione del territorio e, pur consentendo l‘ambiente modellistico utilizzato (Ris.I.Co./CIMA) un
dettaglio spazio temporale ben maggiore, si limita ad una previsione sino alla scala provinciale, stimando il
valore medio della suscettività all‘innesco su tale scala, nonché su un arco temporale utile per le successive
24 ore ed in tendenza per le successive 48 ore. Tali scale spaziali e temporali, pur non evidenziando il
Tratto dal Manuale Operativo per la predisposizione di un Piano Comunale o Intercomunale di P.C. – Dipartimento
Nazionale di Protezione Civile – Roma - Ottobre 2007
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possibile manifestarsi di situazioni critiche a scala comunale, certamente utili per l‘ adozione di misure di
prevenzione attiva più mirate ed efficaci, forniscono, tuttavia, un‘informazione più che sufficiente,
equilibrata ed omogenea sia per modulare i livelli di allertamento che per predisporre l‘impiego della flotta
aerea statale.
Il Bollettino, oltre ad una parte testuale che raccoglie sia una previsione sulle condizioni meteoclimatiche attese che una sintesi tabellare, organizzata per regioni, delle previsioni delle condizioni
favorevoli all‘innesco ed alla propagazione degli incendi su ciascuna provincia, rappresenta anche in forma
grafica la mappatura dei livelli di pericolosità: bassa (celeste), media (giallo), alta (rosso).
Ai tre livelli di pericolosità si possono far corrispondere tre diverse situazioni:
-pericolosità bassa; le condizioni sono tali che ad innesco avvenuto l‘evento può essere fronteggiato con i
soli mezzi ordinari e senza particolari dispiegamenti di forze per contrastarlo;
-pericolosità media; le condizioni sono tali che ad innesco avvenuto l‘evento deve essere fronteggiato con
una rapida ed efficace risposta del sistema di lotta attiva, senza la quale potrebbe essere necessario un
dispiegamento di ulteriori forze per contrastarlo rafforzando le squadre a terra ed impiegando piccoli e
medi mezzi aerei ad ala rotante;
-pericolosità alta; le condizioni sono tali che ad innesco avvenuto l‘evento è atteso raggiungere dimensioni
tali da renderlo difficilmente contrastabile con le sole forze ordinarie, ancorché rinforzate, richiedendo
quasi certamente il concorso della flotta statale.

SCENARI DI RISCHIO DI RIFERIMENTO
Di seguito si propone una metodologia generale per poter individuare le aree a rischio incendi di
interfaccia ed essere di supporto nell‘individuazione dei possibili scenari di evento sia in fase di
pianificazione che in fase di gestione dell‘emergenza.
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).
Definizione e perimetrazione delle fasce e delle aree di interfaccia
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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. Tra i diversi esposti particolare attenzione andrà rivolta alle seguenti tipologie:
•

ospedali

•

insediamenti abitativi (sia agglomerati che sparsi)

•

scuole

•

insediamenti produttivi ed impianti industriali particolarmente critici;

•

luoghi di ritrovo (stadi, teatri, aree picnic, luoghi di balneazione)

•

infrastrutture ed opere relative alla viabilità ed ai servizi essenziali e strategici.

Per valutare il rischio conseguente agli incendi di interfaccia è prioritariamente necessario definire la
pericolosità nella porzione di territorio ritenuta potenzialmente interessata dai possibili eventi calamitosi
ed esterna al perimetro della fascia di interfaccia in senso stretto e la vulnerabilità degli esposti presenti in
tale fascia. Nel seguito la fascia di interfaccia in senso stretto“ sarà denominata di interfaccia“. Sulla base
della carta tecnica regionale, carta forestale e ortofoto disponibili, sono individuate le aree antropizzate
considerate interne al perimetro dell‘interfaccia. Per la perimetrazione delle predette aree, rappresentate
da insediamenti ed infrastrutture, sono state create le aggregazioni degli esposti finalizzate alla riduzione
della discontinuità fra gli elementi presenti, raggruppando tutte le strutture la cui distanza relativa non sia
superiore a 50 metri. Successivamente sono state tracciate intorno a tali aree perimetrate una fascia di
contorno (fascia perimetrale) di larghezza pari a circa 200 m. Tale fascia è stata utilizzata per la valutazione
sia della pericolosità che delle fasi di allerta da porre in essere così come successivamente descritto nelle
procedure di allertamento.
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STRALCIO TAVOLA DI ANALISI DEL RISCHIO INCENDIO D’INTERFACCIA

VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ
La metodologia utilizzata è basata sulla valutazione 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. Tale analisi speditiva e relativa a ciascuna delle sottoaree identificate è restituita graficamente su base ortofotografica.
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STRALCIO TAVOLA DI ASSEGNAZIONE DELLA PERICOLOSITA’ DEL RISCHIO INCENDIO D’INTERFACCIA

I fattori presi in considerazione sono stati 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.
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. Ê da individuare attraverso l‘analisi delle curve di livello
della carta topografica o dai rilevamenti in situ. Per la valutazione di questo parametro, qualora la zona
presentasse una complessa orografia, si dovrà considerare all‘interno della sotto-area la parte più vicina
agli insediamenti perimetrati.
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.
Questi dati sono stati reperiti presso il Corpo Forestale dello Stato.
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Sovrapponendo i dati delle perimetrazione degli incendi pregressi (sotto-aree della fascia perimetrale) è
stato possibile identificare gli eventi che hanno interessato la zona e valutarne la distanza dagli
insediamenti perimetrati. Maggior peso sarà attribuito a quegli incendi che si sono avvicinati con una
distanza inferiore ai 100 metri dagli insediamenti. L‘assenza di informazioni sarà assunta equivalente ad
assenza di incendi pregressi. Sulla base delle risultanze delle informazioni a sua disposizione il sindaco
dovrà svolgere delle azioni che garantiscono una pronta risposta del sistema di protezione civile al
verificarsi degli eventi. I livelli e la fasi di allertamento sono:
-nessuno: alla previsione di una pericolosità bassa riportata dal Bollettino giornaliero;
-pre-allerta: la fase viene attivata per tutta la durata del periodo della campagna A.I.B. (dichiarato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri); oppure al di fuori di questo periodo alla previsione di una pericolosità
media, riportata dal Bollettino; oppure al verificarsi di un incendio boschivo sul territorio comunale;
-attenzione: la fase si attiva alla previsione di una pericolosità alta riportata dal Bollettino; oppure al
verificarsi di un incendio boschivo sul territorio comunale che, secondo le valutazioni del Direttore delle
Operazioni di Spegnimento (DOS) potrebbe propagarsi verso la fascia perimetrale;
-preallarme: la fase si attiva quando l‘incendio boschivo in atto è prossimo alla fascia perimetrale e,
secondo le valutazioni del DOS, andrà sicuramente ad interessare la fascia di interfaccia;

- allarme: la fase si attiva con un incendio in atto che ormai è interno alla fascia perimetrale.
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BREVE DESCRIZIONE DELLO SCENARIO ATTESO
L’evento massimo atteso corrisponde al verificarsi di più focolai contemporanei su tutte le zone boschive.
Qualora ciò dovesse verificarsi lo scenario prevedibile sarebbe:
1. formazione di fiamme più o meno alte in funzione del tipo di vegetazione presente;
2. generazione di fumi più o meno densi che tendono a saturare l’aria circostante e che possono
interessare le aree adiacenti in funzione delle condizioni dei venti;
3. estensione dei focolai in funzione della direzione ed entità dei venti;
4. agitazione di eventuali persone ed animali coinvolti;
5. impraticabilità di eventuali strade e/o sentieri;
6. distruzione di eventuali case, infrastrutture presenti e naturalmente della vegetazione.

Le procedure operative da mettere in atto all’accadere dell’emergenza sono descritte in
dettaglio alla scheda 6 – Modello d’intervento alla quale si rimanda per ogni maggiore
approfondimento.
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