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Bollettino di pericolosità incendi boschivi e d'interfaccia 2013
Il Centro Funzionale Multirischi, nell'ambito delle attività di previsione e prevenzione
del rischio incendi boschivi e d'interfaccia, redige un bollettino di pericolosità incendi
nel periodo di massima allerta.
Tale documento viene emesso dal lunedì al sabato entro le ore 16:00 a partire da
Martedì 11 Giugno fino al mese di Settembre (la data di fine emissione sarà in
relazione all'andamento della stagione estiva), e riporta la previsione della
pericolosità per la giornata successiva, nonché la tendenza per ulteriori due giornate.
Il bollettino è strutturato principalmente in due sezioni. La prima di queste contiene le
informazioni di carattere meteorologico per la giornata successiva; vengono riportate,
in particolare, l'evoluzione meteorologica generale e la previsione di alcuni tra i
principali parametri meteo che concorrono alla pericolosità di un incendio (copertura
nuvolosa, precipitazioni, temperature, venti, mare).
La seconda parte contiene invece la previsione per la giornata successiva della
pericolosità incendi boschivi, intesa come propensione all'innesco.
Tali previsioni sono a scala provinciale, individuando per ogni provincia tre livelli di
pericolosità (bassa-media-alta). Ai tre livelli di pericolosità corrispondono tre diversi
scenari:
• pericolosità bassa: gli eventuali incendi possono essere fronteggiati con i soli
mezzi ordinari e senza particolare dispiegamento di forze;
• pericolosità media: gli eventuali incendi possono essere fronteggiati con una
rapida ed efficiente risposta del sistema di lotta attiva
• pericolosità alta: gli eventuali incendi possono raggiungere dimensioni tali da
richiedere quasi certamente il concorso della flotta aerea statale
La previsione della pericolosità viene riportata sia in forma testuale che in forma
grafica, attraverso una opportuna scala colori. Completano la sezione le previsioni
per le due giornate successive, espresse in termini di tendenza generale (in
diminuzione – stazionaria- in aumento).
La previsione della pericolosità viene predisposta del Centro Funzionale Multirischi
sulla base non solo delle condizioni meteo-climatiche, ma anche sulla base dello
stato dei suoli e della vegetazione; in particolare, tutte queste considerazioni sono
integrate all'interno del modello previsionale RISICO, messo a disposizione dei
Centri Funzionali Decentrati dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile –
Servizio Incendi Boschivi e d'Interfaccia.
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Principali riferimenti normativi
Legge 353 del 21.11.2000 “ Legge-quadro in materia di incendi boschivi”;
Legge regionale 32 del 11 dicembre 2001 “sistema regionale di protezione civile”;
DGR 1472 del 28.02.2002“Piano Regionale per la programmazione delle attività di
previsione e prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”;
DGR 557/2008 “Piano operativo regionale per interventi in emergenza – eventi senza
precursori”;
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13.05.2011 “Indirizzi Operativi
per fronteggiare gli indendi boschivi, d'interfaccia ed i rischi conseguenti per la
stagione estiva 2011”.
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