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5.1 Rischio Incendio Boschivo
5.1.1 ANALISI DEL RISCHIO

Sebbene il Comune di Santa Maria di Licodia non abbia aree boschive di rilevantissime dimensioni
contiene nel suo territorio alcuni boschetti di querce e castagni nella parte settentrionale (località
Bosco, Milia, Inchiuso, Bordonaro), e qualche altra zona boscata a prevalente macchia mediterranea
nella parte meridionale del territorio (località Fargione), ma volendo in ogni modo preservarne la
conservazione, si è voluto esaminare tale aspetto in quanto è importante tutelare il patrimonio
esistente anche attraverso una politica di educazione e di buone norme comportamentali da seguire
dalla popolazione tutta per cercare di prevenire eventuali fenomeni di combustione.
Per l’esame del Rischio Incendio sono stati seguiti gli Indirizzi per la Pianificazione Comunale,
redatti dal Dipartimento della protezione Civile, in Giugno 2003.
Le cause d’incendio possono essere suddivise in tre classi:
1. CAUSE ACCIDENTALI: quelli causati da episodi non creati volontariamente come corto
circuito, scintille accidentali causate da strumenti di lavoro, autocombustione;
2. CAUSE COLPOSE: ascrivibili nell’azione più o meno volontaria dell’uomo come cicca di
sigaretta o fiammifero gettati via con troppa leggerezza, focolai da pic-nic lasciati incustoditi anche
se spenti passivamente, eliminazione delle erbe infestanti mediante accensione intenzionale, uso
improprio di sostanze infiammabili o reazione tra sostanze chimiche;
3. CAUSE DOLOSE: appiccati con intenzionalità per la ricerca di un profitto e/o vantaggio.
Al riguardo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato una serie di indirizzi operativi
per fronteggiare il rischio incendi boschivi. In particolare è necessario:
a) Attivare piani di previsione e prevenzione;
b) Attivare le sale operative unificate nel concorso alla lotta agli incendi;
c) Definire nuove intese tra gli Enti statali ed accordi a livello locale;
d) Potenziare i sistemi antincendio regionali e locali;
e) Attenzionare il sistema di allertamento dei mezzi aerei sia sulle modalità d’impiego della flotta
che sull’operatività stessa;
f) Informare il Dipartimento della Protezione Civile degli incendi in atto;
g) Individuare i punti di approvvigionamento idrico per le esigenze di un intervento aereo;
h) Sensibilizzare i cittadini, in particolare i giovani, con adeguate campagne informative, su tutte le
problematiche e le conseguenze che derivano da un incendio boschivo.
Il territorio in esame ha una vegetazione prettamente a carattere mediterraneo, che va dalla macchia
mediterranea nella parte meridionale con presenza cospicua di agrumeti ficodindieti e uliveti, questi
ultimi si spingono sino ai 900 m. s.l.m.. nella parte settentrionale si evidenzia la presenza di vigneti,
frutteti e nella parte sommitale del territorio, boschi di castagni e querce.
Le zone alberate che richiedono un’attenzione particolare per eventuali fenomeni di incendio sono
concentrate, appunto, nella parte più estrema, a nord del territorio di Santa Maria di Licodia, a parte
alberi isolati e piazze alberate presenti anche nel centro e nella parte meridionale assieme al
boschetto di macchia mediterranea citato sopra.
Importante fonte informativa sullo stato di rischio attuale del territorio regionale è la Carta
Operativa delle aree a rischio incendio redatta dall’Ufficio Speciale Servizio Antincendio
Boschivi. Tale carta, valida per il periodo 2003-2006 fatti salvi i necessari aggiornamenti e
verifiche, contiene importanti informazioni che si inseriscono nell’attività di previsione,
prevenzione e lotta attiva, in linea con i contenuti della Legge Regionale n. 6 del 6 Aprile 1996. Per
giungere alla redazione di questa carta sono state elaborate quattro carte intermedie, alle quali sono
stati attribuiti dei pesi per pervenire alla definizione finale dell’indice di rischio incendi:
1. Carta di rischio statistico;
2. Carta di rischio della vegetazione;
3. Carta di rischio climatico;
4. Carta di rischio morfologico.
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Carta Operativa delle aree a rischio incendio
Si capisce, quindi, come la Carta Operativa delle aree a rischio incendio boschivo rappresenti una
sintesi di un approfondito studio ragionato su eventi e caratteristiche del territorio siciliano a scala
comunale.
Sono stati elaborati infatti molti dati relativi alle statistiche pirologiche, raccolti lungo il periodo
1986-2002. Per le sue caratteristiche e per la metodologia di studio si presta bene ad essere
utilizzata per individuare il grado di rischio da incendio boschivo sul territorio in esame.
I comuni Siciliani sono divisi per classi dell’indice di rischio incendio (Molto Basso, Basso, Medio,
Alto, Molto Alto) e per classi di superficie media percorsa dal fuoco per incendio nel periodo 19862002 (10-15 ha, 15-20 ha, 20-40 ha).
Il Comune di Santa Maria di Licodia ricade tra quelli a Rischio Incendio Molto Basso ed anche i
comuni limitrofi di Biancavilla e Paternò appartengono alla stessa classe di rischio, mentre l’altro
comune limitrofo, Ragalna risulta essere a rischio medio -alto.
Come anticipato precedentemente è stata comunque realizzata una carta del rischio a livello locale,
per gli incendi di interfaccia, (tenendo presente che non vi sono boschi di alberi di alto fusto né
macchia mediterranea nelle immediate vicinanze del centro abitato) individuando le zone del
territorio comunale più vulnerabili e storicamente più esposte agli incendi. Sono state incluse
comunque diverse aree alberate ritenute a rischio: il rischio sarà maggiore laddove sussistono
insediamenti abitativi, attività di vario genere ed importanti assi stradali.
Da un’analisi storica degli eventi accaduti in passato, si è potuto osservare come la maggior parte
degli incendi hanno inizio lungo le vie di comunicazione sia principali che più interne e si
concentrano nel periodo che va da Giugno a Settembre per l’associazione di diversi fattori
predisponenti e di cause determinanti. Infatti, in questi mesi le condizione di aridità del suolo,
scarsa umidità, ventosità caratterizzata dallo scirocco associate alla bassa frequenza di
precipitazioni, alle alte temperature ed alla presenza di vegetazione secca, creano facilità nella
propagazione del fuoco.
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Carta dei boschi nel territorio
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5.2 Vasche e invasi per attingimento acqua

ai fini antincendio
Invaso Gorgone (strada Cicero)
37° 36’ 25’’ N
Invaso Schilirò (Strada Cicero)
37° 36’ 25’’ N
Invaso cont.da Serra Orto
37° 36’ 49’’ N
Vasca Rapisarda (strada di Mezzo)
37° 23’ 24’’ N
Vasca Rapisarda (Strada Mastro Benedetto) 37° 37’ 06’’ N
Vasca Rapisarda (contrada Scannacavoli)
37° 37’ 20’’ N

14° 53’ 40’’ E
14° 53’ 57’’ E
14° 52’ 58’’ E
14° 54’ 11’’ E
14° 54’ 14’’ E
14° 53’ 20’’ E

5.3 Ipotesi di Scenario di rischio per incendi di Interfaccia
Si definisce incendio di interfaccia urbano-rurale l'incendio che minacci di interessare aree di
interfaccia urbano-rurale, intese queste come aree o fasce, nelle quali l'interconnessione tra strutture
antropiche e aree naturali è molto stretta, luoghi geografici dove il sistema urbano e quello rurale si
incontrano ed interagiscono, così da considerarsi a rischio di incendio. Tale tipo di incendio 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) sia come
derivazione da un incendio di bosco.
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).
La popolazione residente nelle aree a Rischio incendio di interfaccia è di circa 600 abitanti
distribuita in prevalenza lungo le periferie del centro abitato.
Nelle zone in esame sussistono vie di comunicazione importanti che, anche se bloccate, possono
essere baypassate da altre e quindi risulta quasi inesistente il rischio che un incendio di interfaccia
in questo territorio possa provocare l’isolamento della popolazione interessata.
In base a quanto detto finora, è possibile ipotizzare in coincidenza di un evento di straordinarie
dimensioni lo scenario massimo di rischio, tenendo a precisare che ha una bassissima probabilità
di accadimento:
• Principio d’incendio in un’area limitrofa al centro abitato, che trovando condizioni meteoclimatiche favorevoli cresce rapidamente in estensione e si propaga nelle zone a rischio
individuate nella cartografia allegata;
• Interessamento delle vie importanti della zona interessata con conseguente blocco della
viabilità nelle zone colpite dall’evento;
• Panico tra la popolazione che abbandona le abitazioni e si
riversa nelle strade;
• Probabile black-out dell’energia dovuto al surriscaldamento
e danneggiamento della rete aerea;
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classico esempio di incendio di interfaccia.

5.3.1 fascia di interfaccia (25-50 metri): quella a maggiore rischio nel caso di incendi di
interfaccia.
In questo caso si è divisa la fascia in sotto-aree omogenee per rischio a cui sono esposte ed è stata
associata ad ogni area (a cui viene assegnato un numero-lettera per la individuazione in cartografia)
una stima della popolazione residente e il numero delle persone non autosufficienti.
* I nominativi verranno omessi nel documento di Piano per motivi di rispetto della privacy,
tuttavia si rende necessario conoscere il numero di persone residenti negli immobili esposti a
rischio, inserendo possibilmente il civico relativo alla residenza. I dati completi saranno essere
messi a disposizione dal referente della funzione Sanità.

I dati sulla popolazione dovranno essere sempre aggiornati e gli eventuali cambiamenti inseriti
nel presente Piano.
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UBICAZIONE

PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

STIMA POPOLAZIONE
RESIDENTE

Nome *
1

dalla via Mancusi Sottana alla strada di
Mastro Benedetto (quadrante i6)

2

dalla via Mancusi Sottana alla strada di
Mastro Benedetto (quadrante i6)
Dalla via A. Moro alla strada di mezzo
(quadrante i5)

3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16

17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

27

Dalla via A.Moro verso est (quadrante i7)
Tra la strada di mezzo e la via A. Moro
(quadrante i3)
In fondo a via Don Pino Puglisi (quadrante
F1)

10
6
50
60
16

Ad ovest dei serbatoi (quadr. F2)
A nord ovest degli alloggi popolari comunali
(quadrante E1)
A nord ovest degli alloggi popolari comunali
(quadrante E2)

-

Ad ovest degli alloggi popolari (quadrante E2)
Tra gli alloggi popolari comunali e la ex S.P.
229/II° (oggi via A.De Gasperi all’altezza del
casello fce n. 32 (quadrante D2)
Tra la via A.Moro e la strada Cav Bosco,
verso ovest (quadrante E3)
Tra gli alloggi popolari e la Ex S.P. 229/II°,
oggi via A. De Gasperi (quadrante D3)
Strada Trainara, sede C.O.C. e presidio
operativo (quadrante C3)
Zona ad ovest della strada Trainara
(quadrante C3)
Ultmo tratto a nord di via Vitt. Emanuele,
verso ovest sino alla strada Trainara (quadr.
C4)

-

Parte alta della via O.Longo (quadrante B5)
Parte ovest delle vie Q. Sella, pepe, e
Salamone (quadrante C6)
Zona a valle del viale Strasburgo, di via
S.Francesco D’Assisi, zona “pietra pirciata"
e via Fontana (quadrante B6)
Zona del Giardino pubblico Belvedere
(quadrante D8)
Zona a valle del viale Strasburgo (quadrante
E9)
Parte a sud del civico cimitero (quadrante
G10)
Parte tra via cav. Bosco e la superstrada
all’altezza dello svincolo nord (quadrante H3)
A nord del campo sportivo comunale
(quadrante H4)
A nord della superstrada e a ovest della
strada Cav. Bosco (quadrante H2)
A nord-ovest della strada Cav. Bosco a
monte dello svincolo superstrada (quadrante
i1)
Tra il viale Strasburgo, la via Vitt. Emanuele
e la SP. 229/II° (quadrante h8)

Indirizzo

-

4
50
4
-

6
100

120
40
6
-

-

-

28
Campo sportivo comunale, superstrada e
strada cav. Bosco (quadrante G2)
29
30
31
32

Parte ad ovest di via Carducci (quadrante C5)
Zona a sud di via S. Francesco d’Assisi e di
via Fontana (quadrante C8)
Parte a nord e ad ovest del civico cimitero e
tra S.P.229/II° e 4/II° (quadrante h9,i9)
A nord della S.P. 4/II° (quadr. i7)

8
60
30
12

Tabella dei dati sulla popolazione residente nelle aree a rischio incendi di interfaccia
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Planimetria con pendenze

5.3.2 Beni Esposti
Sarà cura del responsabile della Funzione Tecnica di valutazione e pianificazione predisporre ed
aggiornare periodicamente i dati relativi ai beni esposti presenti sul territorio comunale ed in
particolare nelle aree a maggiore rischio (strutture pubbliche e/o ad uso pubblico – vedi Allegato C Codici Identificativi). Per le finalità del presente Piano si propongono due livelli di
approfondimento.
livello a – indagine relativa all’intero territorio comunale (utile per qualunque rischio che interessa
il territorio)
con il supporto dell’Ufficio Tecnico Comunale è stata condotta un’indagine finalizzata
all’individuazione e la rappresentazione cartografica dei beni esposti sull’intero territorio comunale
si propone anche di associare ad ogni Esposto una stima della popolazione residente e il numero
delle persone non autosufficienti.
livello b - indagine relativa esclusivamente alla fascia di interfaccia (25-50 metri) quella a
maggiore rischio incendi di interfaccia
DENOMINAZIONE

Struttura
Commerciale
Scuola media
Palestra
Comunale
Ist. Alberghiero
di via di Mirti
ISt. Alberghiero
di via P. Mafalda

Numero
Progressivo

Codice
Cartografico

(assegnato in
cartografia)

(Allegato C – Codici
identificativi)

|8_| .

1

Funzione d’uso

2

Funzione d’uso

3

Funzione d’uso

4.

Funzione d’uso

5.

|8_| .
|3_| .
|1_| .
|1_| .

|0| |1|
cd. Tipologia

|0| |1|
cd. Tipologia

|_| |2|
cd. Tipologia

|0| |7|
cd. Tipologia

0| |7|

UBICAZIONE

S.P. 229/II° incrocio
S.P. 4/II°(quadranteH8)
Via Solferino
(quadr.F9)
Strada di Mezzo
(quadrante H4)

STIMA
POPOLAZIONE
RESIDENTE

PERSONE
NON
AUTOSUFFICIENTI

3

Via dei Mirti (quadr. I8)
Via P. Mafalda
(quadr.G7)
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Chiesa
evangelica
Case popolari
comunali
Case popolari di
via Milano
Campo sportivo
Autoparco
C.O.C.
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|5_| .

|0| |2|

7.

|0_| .

|_| |_|

8.

|0_| .

|_| |_|

9.

|20| .

|_| |_|

10.

|_7| .

|9| |9|

Strada di Mezzo
Via Papa G.Paolo II°
(quadr. E2)
Via Milano quadr.(G.7)
Strada di mezzo
(quadr. G4)
Strada Trainara (quadr.
C3)-

Tabella C: Esposti

Planimetria con esposti e vie di fuga
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5.4 MODELLO D’INTERVENTO

5.4.1 Schema del sistema di coordinamento e flusso delle comunicazioni
Il Dipartimento della Protezione Civile, che ha la responsabilità di fornire a livello nazionale
indicazioni sintetiche sulle condizioni favorevoli all’innesco e alla propagazione degli incendi
boschivi, emana attraverso il Centro Funzionale Centrale il Bollettino di Suscettività all’innesco di
incendi boschivi.
La ricezione dei bollettini è garantita, a livello regionale dal Dipartimento Regionale della
Protezione Civile che provvede attraverso la SORIS a inviarli, tra l’altro, al Sindaco per la
determinazione delle rispettive fasi così come riportate nella Tabella a).
Il Sindaco, in tutte le fasi operative, riceve i bollettini e stabilisce e mantiene i contatti con
Regione, Prefettura – UTG, Provincia Regionale, Sindaci dei Comuni vicini e Strutture Operative
presenti sul territorio, attraverso la seguente struttura reperibile h24 (personale del comando P.M. e
dell’U.T.C. in servizio di reperibilità che costituiscono il nucleo del presidio operativo).
Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Dipartimento della

Presidenza della
Regione Siciliana
Dipartimento Regionale
della Protezione Civile

Prefettura U.T.G. di

Emissione bollettini
Concorso Aereo Statale

Trasmissione bollettini
Raccordo operativo/informativo con il
territorio

____________

Servizio Provinciale di __________del D.R.P.C.

Strutture Operative
 Corpo Nazionale dei VVF
 Corpo Forestale Regionale

Comune

Livello comunale

Sindaco

Flusso delle
comunicazioni in
emergenza
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5.4.2 LIVELLI DI ALLERTA E FASI OPERATIVE

La risposta a situazioni di emergenza è organizzata in quattro fasi operative corrispondenti al
raggiungimento di tre livelli di allerta come riportato nella seguente tabella:

LIVELLI DI ALLERTA

FASI OPERATIVE

-Periodo campagna AIB
-Bollettino pericolosità media
-Incendio boschivo in atto all’interno del territorio comunale

PREALLERTA

-Bollettino pericolosità alta
-Possibile propagazione dell’incendio verso zone di interfaccia

ATTENZIONE

-Incendio in atto che sicuramente interesserà la zona di interfaccia

PREALLARME

-Incendio in atto all’interno della fascia perimetrale

ALLARME

Tabella a)
Il rientro da ciascuna fase operativa ovvero il passaggio alla fase successiva viene disposto dal
Sindaco sulla base delle comunicazioni ricevute dal DRPC – SORIS e/o dalla valutazione dei
presidi operativo e territoriale o del Centro Operativo Comunale
Nel caso in cui il fenomeno non previsto si verifichi in maniera improvvisa con coinvolgimento
della popolazione, si attiva direttamente la fase di allarme con l’esecuzione della procedura di
soccorso ed evacuazione.
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5.4.3 ATTIVAZIONE DELLE FASI OPERATIVE

La risposta del sistema di protezione civile comunale è corrispondente alla fase operativa in cui ci si
trova, può essere così sinteticamente rappresentata:

Fase di Preallerta
È attivata con:
-

la comunicazione da parte del Corpo Forestale Regionale dell’inizio della campagna
AIB;

-

al di fuori del periodo della campagna AIB:


in seguito alla comunicazione nel Bollettino di Suscettività all’innesco di incendi boschivi
della previsione di una pericolosità media
Azioni (del Sindaco o suo Delegato)
conferma della ricezione del bollettino a Enti Competenti (Regione DRPC - SORIS)



al verificarsi di un incendio boschivo sul territorio comunale
Azioni (del Sindaco o suo Delegato)
Avvio e mantenimento dei contatti con Regione DRPC - SORIS, Prefettura, Provincia e
Strutture Operative presenti sul territorio

Fase di attenzione
Attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di allerta determinato – Tabella a):
-

dal ricevimento del Bollettino con la previsione di una pericolosità alta;
Azioni (del Sindaco o suo Delegato)
Conferma della ricezione del bollettino a Enti Competenti ( Regione DRPC - SORIS)
Allerta/attiva della struttura locale di coordinamento Presidio Operativo - (Sezione n. 4
della Scheda speditiva dei dati comunali di protezione civile - Allegato A)

-

al verificarsi di un incendio boschivo sul territorio comunale che, secondo le
valutazioni del DOS, potrebbe propagarsi verso la fascia di perimetrale.
Azioni (del Sindaco o suo Delegato)
Avvio e mantenimento dei contatti con Regione DRPC - SORIS, Prefettura, Provincia
Attivazione della struttura locale di coordinamento - Presidio Operativo
Allerta del Presidio territoriale
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Attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di allerta determinato – Tabella a):
-

dall’incendio boschivo in atto prossimo alla fascia perimetrale e che, secondo le
valutazioni del DOS, andrà sicuramente ad interessare la fascia di interfaccia.
Azioni (del Sindaco o suo Delegato)
Attivazione del Centro Operativo Comunale (Sezione n. 2 della Scheda speditiva dei dati
comunali di protezione civile - Allegato A)
Avvio e/o mantenimento dei contatti con Regione DRPC - SORIS, Prefettura, Provincia e
Strutture Operative presenti sul territorio
Attivazione del Piano di salvaguardia della popolazione (par. 4.6 – Manuale Operativo)
Predisposizione misure per l’attuazione del Piano della viabilità (par. 4.5 – Manuale
Operativo)

Fase di allarme
Attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di allerta determinato – Tabella a):
-

dall’incendio in atto interno alla fascia perimetrale.
Azioni (del Sindaco o suo Delegato)
Attivazione del Centro Operativo Comunale (Sezione n. 2 della Scheda speditiva dei dati
comunali di protezione civile - Allegato A)
Avvio e/o mantenimento dei contatti con Regione, UTG, Provincia e Strutture Operative
presenti sul territorio
Attivazione del Piano di salvaguardia della popolazione (par. 4.6 – Manuale Operativo)
Predisposizione misure per l’attuazione del Piano della viabilità (par. 4.5 – Manuale
Operativo)
Attuazione delle misure di informazione, soccorso, evacuazione e assistenza della
popolazione
Attuazione del Piano della viabilità

Sarà cura del Sindaco con il supporto del responsabile dell’ufficio comunale di protezione
civile e del responsabile designato del C.O.C. e di tutti i responsabili delle funzioni di supporto
redigere un documento condiviso nel quale siano riportate in dettaglio le procedure operative
(attività che si dovranno porre in essere per il raggiungimento degli obiettivi del piano
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