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1. QUADRO NORMATIVO 

 

- Legge 21 novembre 2000, nr. 353 – “Legge quadro in materia di incendi boschivi”; 

- Concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi – Disposizioni e 

procedure edito dall’Ufficio Gestione delle Emergenze del Dipartimento della protezione 

Civile nel 2013; 

- Prescrizioni regionali antincendio 2014–2016 della Regione Sardegna allegato alla delib. G.R. 

n. 14/41 del 18 aprile 2014 – “Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo 

potenzialmente, l’innesco di incendio boschivo ai sensi dell’art. 3 della Legge 21 novembre 

2000, n. 353”; 

- Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2014–2016 

della Regione Sardegna approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 18/17 del 20 

maggio 2014 ; 

- Aggiornamento delle Prescrizioni 2015 (Deliberazione della Giunta Regionale n.14/11 del 8 

aprile 2015) 

- Piano paesaggistico regionale (PPR) “Scheda d’ambito n° 9 golfo di Oristano”; 

- Delibera n.36/14 del 16 settembre 2014 – “Aree gravate da servitù militari destinate a poligono 

di tiro e/o utilizzate per esercitazioni. Integrazione delle prescrizioni regionali antincendio 

2014-2016, approvazione con la delib. G.R. n.14/41 del 18 aprile 2014; 

- POP-PPR-007 edizione 2014 “Piano di emergenza ed evacuazione dei luoghi di lavoro del 

Reparto Sperimentale e di Standardizzazione Tiro Aereo”; 

- POP-OPR-019 edizione 2015 “Piano antincendio Poligono di Capo Frasca, in zona 

operativa”. 

 

 

2. OBIETTIVO 

 

L’obiettivo del presente documento è quello di armonizzare le risorse necessarie per preservare 

l’integrità del sito quale risorsa naturalistica protetta, attraverso la messa in sicurezza 

antincendio dell’area mitigando i pericoli provenienti dall’esterno e riducendo a livelli accettabili 

i rischi di innesco derivanti dalle attività militari svolte al suo interno. Inoltre, tenuto conto del 

documento di valutazione del rischio e delle procedure interne tecnico-logistiche-operative già 

redatte ed approvate dal Comandante del Reparto Sperimentale e di Standardizzazione Tiro Aereo 

(RSSTA), con il presente piano si vuole integrare l’esistente “Piano regionale di previsione, 

prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2014–2016” della Regione Sardegna redatto 

in attuazione dell’articolo 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000 nr. 353 e successive 

modifiche. 

 

 

3. POLIGONO DI CAPO FRASCA 

 

a. Inquadramento urbanistico 

 

Il Poligono di Capo Frasca occupa l’omonima penisola situata nell’estremo meridionale del 

Golfo di Oristano, sulla costa occidentale della Sardegna: 

 



 

 

 
Figura 1 - Golfo di Oristano 

 
 Figura 2 - Penisola di Capo Frasca 

Il sedime occupa una superficie di circa 1.500 ettari su terreni espropriati a privati e transitati 

dal Demanio dello Stato (Ramo Marina Mercantile). La presenza dell’Aeronautica sul sedime 

risale al 1959, anno in cui si è proceduto all’occupazione del primo nucleo costituente il 

“Poligono e Base di Soccorso della Base Aerea di Decimomannu”, con Ordinanza del 

Generale Comandante l’allora Comando Aeronautico Sardegna. 

 

 

 
Figura 3 – Area del Poligono 

 

Il Poligono ricade interamente nel territorio comunale di Arbus, nella provincia del Medio 

Campidano (VS). 

Gli strumenti di pianificazione territoriale, di livello regionale e discendenti, attualmente 

vigenti risultano essere il Piano Paesaggistico Regionale della Regione Sardegna (approvato 

nel 2006) e il Piano Urbanistico Comunale del comune di Arbus. 

 



 
 

Figura 4 - Territorio Comunale di Arbus 

 

In attuazione dell’art. 135 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali), il piano 

paesaggistico Regionale (P.P.R.) della Regione Autonoma Sardegna, con riferimento al 

territorio considerato, ne riconosce gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche 

paesaggistiche, e ne delimita i relativi ambiti. In particolare, il P.P.R. vigente definisce, in 

relazione al territorio in cui ricade il Poligono di Capo Frasca, l’ambito n. 9 “Golfo di 

Oristano”. 

 

 
 

Figura 5 - Limiti dell’Ambito n. 9 “Golfo di Oristano” 

(estratto dal P.P.R. Regione Sardegna) 

 

Il P.P.R. è uno strumento urbanistico di governo del territorio, e prevede, tra l’altro, 

l’individuazione ai sensi degli artt. 134, 142 e 143, comma 1 lettera i) del decreto legislativo 

22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. delle categorie di immobili e di aree da sottoporre a 

specifiche misure di salvaguardia, di gestione e di utilizzazione, in quanto beni paesaggistici. 

Sulla base della ricognizione degli aspetti significativi di tutela paesaggistica, per ogni assetto 

(ambientale, storico-culturale e insediativo) il P.P.R. individua i beni paesaggistici, i beni 

identitari e le componenti di paesaggio e la relativa disciplina generale costituita da indirizzi 

e prescrizioni. 

 



 
Figura 6 - Assetto Ambientale (estratto) 

 
Figura 7 - Assetto Storico-Culturale (estratto) 

 

 

 

 
Figura 8 - Legenda Assetto Ambientale 

 

Il sedime del Poligono risulta completamente ricompreso nell’ambito n. 9 “Golfo di Oristano”, 

come si evince dalla  

 

Figura (dalla tavola 538-IV del P.P.R.) che individua i beni e le componenti di paesaggio sul 

territorio. Da ciò discende che la trasformazione del territorio, ivi compresi gli interventi di 

carattere civile ed edilizio che hanno interferenza con i beni e le componenti individuate sono 

soggette al regime autorizzatorio definito dalla disciplina paesaggistica regionale. 

 



 
 

 

Figura 9 - Estratto Tav. 538 – Cartografia 1:25K P.P.R. 

 
 

 

In particolare, i principali elementi individuati sul sedime del Poligono sono i seguenti: 

 

(1) Beni paesaggistici ambientali ex art. 143 D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii 

- Sistemi a baie e promontori, falesie e piccole isole (nella parte settentrionale e lungo le 

coste). 

 

(2) Componenti di paesaggio con valenza ambientale 

- Vegetazione a macchia e in aree umide (caratterizzanti le aree più vicine alla costa); 

- praterie (caratterizzanti le zone più interne). 

A riguardo è opportuno confrontare anche la Figura 6 (estratto dell’assetto ambientale), 

in cui la componente di paesaggio con valenza ambientale è illustrata su tutto il territorio, 

compresa la parte settentrionale occupata, nella  
 
Figura 9”- Estratto Tav. 538 – Cartografia 1:25K P.P.R”, dal bene paesaggistico 

prevalente. 

 

Il tutto è ricompreso nell’area di interesse naturalistico istituzionalmente tutelato ed 

individuato quale Sito di Interesse Comunitario (SIC) ITB030032 – “Stagno di Corru S’Ittiri” 

– riportato in Figura 10 - Estensione del Sito di Interesse Comunitario. 

 



 
 

Figura 10 - Estensione del Sito di Interesse Comunitario 

IT 030032 “Stagno di Corru S’Ittiri 

 

 

Il sedime del Poligono è completamente ricompresso nei limiti d’estensione del SIC “Stagno di 

Corru S’Ittiri” e, pertanto, ogni intervento sul sito è sottoposto alla valutazione di incidenza di 

cui all’art. 5 del D.P.R. 357/97. 

Il Piano Urbanistico Comunale di Arbus descrive il Poligono, catalogandolo come zona G3/1 

“Area Militare di Capo Frasca”, come segue: “Sono le parti del territorio utilizzate come 

poligono della N.A.T.O. ed in tale ambito devono essere salvaguardati tutti i beni paesaggistici 

così come individuati nel P.P.R., nei limiti delle Leggi e delle Norme vigenti di competenza del 

Ministero della Difesa”. Nelle Norme Tecniche di Attuazione del PUC, inoltre, si richiama: 

“La sottozona G3/1 individua la parte del territorio comunale utilizzata come poligono della 

NATO. In detta zona dovranno essere salvaguardati tutti i beni paesaggistici così come 

individuati dalle N.T.A. del P.P.R., nei limiti delle Leggi e delle Norme vigenti in materia, di 

competenza del Ministero della Difesa. L’utilizzazione edificatoria dovrà, comunque, essere 

contenuta entro un limite di edificabilità territoriale di 0,01 mc/mq”. 

A parte il limite relativo all’utilizzazione edificatoria, le restanti note sono un richiamo di 

quanto già discende dalla normativa di livello sovraordinato. 

 

b. Caratterizzazione della vegetazione  

 

La disposizione della vegetazione del poligono ha diversi gradi di densità e grado di copertura 

del suolo, che indica una maggiore o minore vicinanza tra una pianta e l’altra che condiziona 

la velocità di propagazione dell’incendio. Nello specifico, nell’area che interessa i target, la 

vegetazione risulta essere assimilabile a prateria e costituita prettamente da cespugli e arbusti 

e strato erbaceo dove l’eventuale incendio seppur rapido nello sviluppo è contraddistinto da 



ridotta intensità (tipologia di incendio guidato dal vento su combustibili leggeri). Talora 

l'incendio può essere anche alimentato da maggiori carichi di combustibile e creare difficoltà 

all'attacco diretto. Tale area è circondata da zone maggiormente vegetate assimilabili a bassa 

macchia mediterranea.  

 

c. Attività militari svolte presso il Poligono 

 

 Il R.S.S.T.A./Poligono di Capo Frasca ha il compito di provvedere alle predisposizioni 

necessarie per consentire le attività addestrative per i Reparti aerei nazionali ed internazionali 

che prevedano il solo utilizzo di munizionamento inerte e/o da esercitazione ed attività di tiro 

con munizionamento terrestre leggero. Le attività prevedono il rilascio di oggetti costituiti di 

materiale inerte e prevalentemente ferroso, in alcuni casi integrato con una cartuccia 

fumogena che ne consente la localizzazione all’impatto con il suolo. 

Le attività di sgancio sono concentrate nelle c.d. aree target 2 5 e 7, come riportate nella 

cartina in Figura 11. 

 

 

 
 

Figura 11 - Aree target Poligono di Capo Frasca 

 

 

 



 

d. Statistiche incendi boschivi interni all’Ente 

 

Sulla base della definizione di incendio boschivo di cui all’art. 2 della Legge 353/2000 ed alla 

terminologia comunemente utilizzata, nel corso del 2014 presso il Poligono di Capo Frasca si 

sono sviluppati due incendi. Nello specifico, in data 3 e 4 settembre 2014 si sono sviluppati due 

incendi radenti di superficie che hanno interessato lo strato erbaceo secco ed arbustivo (bassa 

macchia) alto fino a circa 40-50 cm presso l’area target 5 per un totale di circa 30 ettari. 

Relativamente all’evento del 4 settembre, di maggior impatto per estensione, sulla base dei 

rilievi fotografici e su supporto di immagini satellitari (con relativa precisione) è stata 

individuata l’area riportata in Figura 12. L’incendio ha interessato un’area indicativamente 

individuata dal Target 5 e dal “Pauli Mannu” (“Palude Grande” in sardo, area che raccoglie 

le acque nella stagione piovosa) lungo la direttrice N/O-S/E per una lunghezza massima di 

circa 700 m e una larghezza di circa 400 m, per una superficie stimata tra 25 e 30 ettari. 

 

 

 

NORD: 

Lat.  N 39°45’25” 

Long.  E   8°27’36” 

 

OVEST: 

Lat.  N 39°45’19” 

Long.  E   8°27’20” 

 

SUD: 

Lat.  N 39°45’3,5” 

Long E   8°27’42” 

 

EST 

Lat. N 39°45’12” 

Long.  E   8°27’57”  

Figura 12 - Rilievo dell’area interessata dall’incendio 

 

e. Disposizioni e procedure vigenti 

 

L’Ente ha redatto ed approvato la POP-PPR-007 “Piano di emergenza ed evacuazione dei 

luoghi di lavoro del Reparto Sperimentale e di Standardizzazione Tiro Aereo (Edizione 2014)” 

necessaria per definire le procedure da attuare in caso di emergenza. La disposizione definisce 

le procedure da adottare in caso di emergenza (definibile come "una o più situazioni di 

potenziale o reale pericolo per l'incolumità del personale e/o per i beni mobili e immobili") sia 

essa localizzata e facilmente controllabile, che grave o a potenziale sviluppo che si verifichi 

nel R.S.S.T.A. ed Enti dipendenti (Deposito Serrenti e Poligono Capo Frasca). 

Tale “Piano di emergenza ed evacuazione contiene l’insieme delle misure organizzative e 

gestionali da adottare al fine di fronteggiare, attraverso l’impiego di uomini e mezzi, le 

situazioni di emergenza ragionevolmente prevedibili e i comportamenti da tenere in caso di 

infortuni, pericolo grave ed immediato, incendio, evacuazione del personale dai luoghi o aree 

resesi pericolose. 

Al fine di contrastare adeguatamente gli eventi incidentali, le emergenze sono state classificate 

in base alla gravità presunta, al potenziale sviluppo e all’estensione della stessa nel seguente 

modo: 

(1)  emergenza di livello “Lieve”: 

l’evento è circoscritto ad una zona ben delimitata e la potenziale evoluzione non è tale da 

interessare altre zone o locali. Dal quadro della situazione manifestata, l’emergenza può 



essere affrontata e controllata dal personale interno preposto alle operazioni di intervento 

e soccorso (Squadra Emergenza, Nucleo A/I, Infermeria, Protezione Forze, ecc.) senza 

l'ausilio di organismi esterni. 

(2)  emergenza di livello “Medio”: 

dalla valutazione dell'emergenza si evince che sia fronteggiabile con un notevole dispiego 

degli organi di soccorso interni; sussiste la possibilità di un potenziale sviluppo che 

potrebbe interessare aree relativamente estese e/o coinvolgere un elevato numero di 

persone, pertanto dovranno essere preavvisate le forze pubbliche di pronto intervento 

(Vigili del Fuoco, Pronto Soccorso, Carabinieri, ecc.) per garantirne la massima 

prontezza in caso la situazione dovesse degenerare. 

(3) emergenza di livello “Grave”: 

l’emergenza verificatasi, per l’entità, l’area interessata, il numero di persone coinvolte o 

il potenziale sviluppo, non è fronteggiabile con l’impiego degli organi di soccorso interni, 

dovrà pertanto essere richiesto l'ausilio degli organismi esterni di pronto intervento e 

soccorso per consentire il ripristino delle condizioni di sicurezza e il controllo della 

situazione. 

Inoltre, ha istituito un presidio antincendio regolamentato dalla POP-OPR-019 “Piano 

Antincendio del Poligono di Capo Frasca”. Tale piano, in armonia con la succitata POP-PPR-

007, ha lo scopo di definire l’organizzazione del presidio antincendio individuando, nel 

contempo, gli assetti resi disponibili nei diversi periodi dell’anno in funzione, tra l’altro, del 

bollettino di previsione di pericolo incendio (distinto in 4 livelli di pericolosità basso-medio-

alto-estremo). 

 

 

4. MISURE DI PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI 

 

Vengono di seguito riportati elementi di sintesi circa le risorse poste in essere, organizzate 

attraverso le citate disposizioni e procedure interne, ed individuate ulteriori misure di 

contenimento dei fenomeni incidentali attraverso l’adozione di misure di prevenzione e lotta attiva 

e passiva contro gli incendi boschivi interni al Poligono. 

 

a. Misure di prevenzione 

Le seguenti misure sono poste in essere per minimizzare la probabilità di accadimento 

dell’incendio operando sul combustibile e sulle fonti di innesco. 

 

(1) Pulizia target 

Attraverso apposito contratto stipulato con ditte specializzate, l’Aeronautica Militare 

procede periodicamente con opere di pulizia e ripristino dei siti in corrispondenza dei 

target interessati dalle attività esercitative. 

 

(2) Limitazione dei possibili inneschi derivanti da attività esercitative aeree 

In relazione al rischio di insorgenza di incendio di tipo boschivo (meteo, condizioni della 

vegetazione nell’area del target utilizzato, etc.) vengono accuratamente selezionate le 

tipologie di operazioni da svolgere, degli armamenti da esercitazione impiegati ed i target 

da occupare. 

 

 

b. Misure di protezione passiva 

 

Le seguenti misure sono poste in essere per limitare i danni derivanti dall’eventuale innesco 

dell’incendio. 



 

(1) Viabilità interna ai fini antincendio 

 

E’ sentita l’esigenza di ripristinare/mantenere la viabilità interna nella zona target del 

poligono. Trattasi di sentieri aventi larghezza sufficiente per la viabilità in un solo senso 

di marcia. In tale ambito, attesa il nulla contro del Corpo Forestale Vigilanza Ambientale 

(C.F.V.A.) per il ripristino preesistente viabilità avanzata con lettera protocollo 15795 del 

19 settembre 2014, è prevista la manutenzione ed il completo recupero dei: 

- sentieri in asfalto esistenti; 

- sentieri sterrati esistenti; 

- sentieri sterrati da realizzare. 

A completamento, considerata la limitata larghezza di tali sentieri, si procederà alla 

realizzazione di piazzole di emergenza ad una distanza reciproca di circa 300 metri (in 

figura 11 la rappresentazione grafica della viabilità interna al poligono, esistente, da 

ripristinare e la proposta di viabilità minima da realizzare). 

La realizzazione di strisce tagliafuoco nell’area del poligono, che si sviluppa su un area 

di circa 1500 ettari, non appare semplice ed immediata per i seguenti motivi: 

- limitazioni imposte dall’attuale quadro normativo che pone l’area sotto tutela 

paesaggistica (SIC) con conseguente limitazione alla proprietà privata; 

- difficoltà di penetrazione di mezzi movimento terra e personale necessario per la 

realizzazione di dette strisce in aree del poligono esterne ai target in ragione della 

particolare orografia e della densità della vegetazione.  

- dimensioni stesse delle strisce tagliafuoco che, per tipologia di vegetazione, dovrebbero 

essere larghe almeno 5 metri.  

Tale aspetto verrà attentamente rivalutato nel corso dei prossimi mesi al fine di giungere 

a soluzioni condivise con le autorità locali responsabili della tutela del territorio. 

 

(2) Pulizia perimetri infrastrutture 

 

Per garantire sufficiente protezione alle infrastrutture esistenti ed impiegate per le attività 

del Poligono, intorno al perimetro delle stesse sarà garantita una fascia libera da 

vegetazione di larghezza pari a 5 metri. Tale fascia avrà la funzione di evitare che 

l’eventuale incendio possa avvicinarsi alle infrastrutture e, in caso di evento, permettere 

al personale che gestisce l’emergenza di accedere/evacuare in sicurezza l’infrastruttura. 

Una sufficiente fascia libera da vegetazione sarà, inoltre, assicurata lungo le recinzioni 

presenti sia verso l’esterno del sedime, sia poste a delimitazione di particolari aree 

all’interno dello stesso.  

Ulteriore misura precauzionale è costituita dalla periodica asportazione della vegetazione 

spontanea nelle aree impiegate per le esercitazioni, che in particolar modo nella stagione 

estiva, costituiscono vie preferenziali per l’innesco di incendi. 

 

c. Misure di lotta attiva 

 

L’intervento per lo spegnimento di eventuali incendi di tipo boschivo all’interno del Poligono 

si basa principalmente su due metodi: 

- l’attacco diretto che consiste nel soffocare la fiamma intervenendo direttamente sul fuoco. 

Si procede battendo sulle fiamme con frasche, pale battifuoco o frustini; coprire con terra 

le fiamme; irrorare con acqua o prodotti chimici (ritardanti); uso del soffiatore. Se 

l’incendio è di tipo radente (o superficiale) con presenza di uno strato di lettiera o erba 

secca, per impedire l’estensione si possono usare rastrelli per discostare la lettiera per un 

tratto lungo il margine dell’incendio dove il fuoco avanza più velocemente. All’azione dei 



rastrelli deve seguire quello della zappa per scoprire il suolo minerale, poi si aggrediranno 

le fiamme che sono basse con frustini, con pale o con soffiatori; se il terreno è sciolto si può 

gettare terra alla base delle fiamme; 

- l’attacco indiretto che consiste nel realizzare una linea di difesa davanti all’incendio 

eliminando il combustibile con il taglio e l’asportazione. Quando l’incendio investe un bosco 

con presenza di specie arboree infiammabili è necessario affrontare una linea di difesa ad 

una certa distanza dall’incendio seguendo l’orientamento del fuoco. La linea di difesa viene 

ricavata tagliando la vegetazione con motoseghe, decespugliatori, roncole, e scoprendo il 

terreno dalla sostanza organica vegetale con rastrelli, zappe e soffiatori. Occorre eliminare 

la vegetazione sul lato interessato dall’incendio gettando materiale tagliato dalla parte 

opposta a quella del fronte dell’incendio. E’ sconsigliabile avventurarsi vicino al fuoco in 

presenza di vegetazione fitta e intricata. Una volta circoscritta la zona con una "fascia 

parafuoco" si aggredisce l’incendio, per quanto possibile, con i soliti mezzi. 

 

Poiché l’incendio di vegetazione è un fenomeno dinamico in continua evoluzione, non esiste un 

confine netto tra le diverse tecniche di estinzione che potranno essere messe in atto 

contemporaneamente o in alternanza in relazione alle necessità operative che si presenteranno 

nelle operazioni di spegnimento. Sia l’attacco diretto che l’attacco indiretto possono essere 

attuati da terra o per via aerea. Considerata l’impervia orografia e la densità della vegetazione 

che rendono difficile se non, in alcuni casi, impossibile l’accesso ai mezzi terrestri in gran parte 

del poligono man mano che ci si allontana dalle aree target e la potenziale presenza di cartucce 

fumogene e proiettili esercitativi inesplosi che potrebbero essere attivati dal passaggio del 

fuoco, l’intervento aereo per lo spegnimento degli incendi è da ritenersi prioritario. Nelle aree 

in prossimità dei target, quando ripristinata la viabilità esistente e realizzata quella nuova 

ipotizzata, l’opera del personale a terra con attrezzi manuali e mezzi antincendio potrà essere 

efficacemente impiegata per conseguire la necessaria complementarità tra le varie tecniche.  

Nello specifico, vengono di seguito sinteticamente descritte le misure e gli strumenti attivati 

per la lotta attiva ad eventuali incendi boschivi all’interno del Poligono. 

 

(1) Punti di osservazione, direzione e coordinamento operazioni di spegnimento 

 

Ai fini della tempestiva individuazione dei focolai d’incendio è prevista la figura 

dell’osservatore. I punti di osservazione sono individuati, a seconda delle condizioni nel 

diamante della torre centrale, presso il nucleo osservazioni meteo o gli uffici del nucleo 

poligono. Il personale incaricato di compiti di osservatore, durante le attività addestrative 

sul Poligono ha il compito di osservare costantemente l’insorgere di eventuali principi di 

incendio nelle aree esercitative. Con il Poligono non attivo, il personale designato 

osservatore, nell’espletamento delle previste attività lavorative, effettua un controllo visivo 

lungo il giro d’orizzonte e qualora individui segni d’incendio, sia all’interno che 

all’esterno del sedime del poligono, né da immediata comunicazione. 

La direzione di tutte le operazioni viene assunta dal Comandante del Poligono (o suo 

sostituto) nel momento in cui raggiunge la torre di controllo; fino ad allora vengono svolte 

dall’Ufficiale/Sottufficiale che si trova presso la stessa o dal Sottufficiale di Giornata / 

Operatore del Nucleo Meteo. Tutte le operazioni vengono svolte in coordinamento con il 

B.O.C. ed il Capo Ufficio Operazioni del R.S.S.T.A. di Decimomannu.  

Il Presidio A/I del Poligono, coordina le modalità di intervento dei mezzi aerei e terrestri 

tramite comunicazioni Terra-Bordo-Terra (TBT) e Terra-Terra (TT). 

 

(2) Attacco da terra 

Al fine di disporre di uno strumento minimo di risposta ad eventuali focolai interni, il 

poligono dispone di: 



- nr. 1 mezzo tipo pick-up Mitsubishi L200 (o mezzo equivalente) dotato di modulo per la 

lotta agli incendi. L’equipaggio sarà formato da due unità con funzione di 

autista/operatore; 

- nr. 1 autobotte idrica 4x4 il cui equipaggio sarà composto da un’unità con funzione di 

autista; 

- nr. 1 mezzo tattico 4x4 con a bordo una squadra di supporto costituita da due unità 

dotata di tutte le necessarie attrezzature manuali.  

 

Nel periodo di elevato pericolo di incendio boschivo, orientativamente dal 1 giugno al 31 

ottobre (art. 4 Prescrizioni Regionali Antincendio) verificando inoltre eventuali notifiche 

di “stato di elevato pericolo di incendio boschivo” (www.sardegnaprotezionecivile.it), 

potranno essere previste misure aggiuntive quali il raddoppio delle dotazioni 

sopraelencate. 

Tutto il personale chiamato ad operare è equipaggiato con idonei Dispositivi di Protezione 

Individuale (DPI). 

 

(3) Attacco per via aerea 

 

Uno dei principali fattori che influisce sull’efficacia dell’intervento aereo sugli incendi 

boschivi è la celerità con cui si muove l’intero sistema per la lotta AIB. A tal proposito, è 

stata valutata la necessità di disporre di elicottero AB 212 di questa Forza Armata (FA) 

in configurazione AIB con capacità di trasporto acqua pari a 800 litri. 

Ai fini della lotta AIB, per il solo sedime di Capo Frasca, tale assetto verrà impiegato per 

attività di: 

- Ricognizione/Sorveglianza – La ricognizione aerea è la missione che prevede l’impiego 

di uno o più aeromobili per acquisire informazioni su uno o più incendi in atto. Le 

informazioni possono essere integrate, se disponibili, dal personale di osservazione in 

TWR; 

- Soppressione – La soppressione è la missione tipica per tale assetto che, sfruttando al 

massimo le capacità di trasporto e lancio di liquido estinguente, opera sull’incendio 

fino allo spegnimento dello stesso; 

- Bonifica – La bonifica è l’attività di soppressione degli ultimi focolai attivi lungo il 

perimetro dell’area percorsa dal fuoco. 

La conduzione della missione da parte dell’equipaggio/pilota per ciò che riguarda 

l’attività di volo, dalla fase preparatoria alla fase esecutiva, risponde alle regole, 

procedure, tecniche e tattiche previste da questa FA. Comunque, tutte le missioni sul fuoco 

saranno condotte in condizioni di volo a vista e solo in arco diurno, utilizzando gli spazi 

aerei nel rispetto delle regole VFR. 

L’aeromobile posto in prontezza dovrà essere rifornito con il massimo di carburante 

possibile per la tipologia di missione (con rifornimento in loco o presso l’aeroporto di 

Fenosu). 

La condizione normale perché un mezzo aereo possa operare in missioni di contrasto è il 

contatto radio TBT  

La gestione tattica dei succitati presidi per un tempestivo contrasto e lotta agli incendi 

boschivi è regolamentata dalle disposizioni di cui al precedente punto 3.e. 

 

d. Formazione del personale 

In stretta collaborazione con il Corpo Forestale Vigilanza Ambientale, al fine di contribuire 

alla formazione di una consapevole gestione di eventi in argomento, tutto il personale coinvolto 

nelle operazioni è stato formato, in relazione ai compiti assegnati, secondo la logica di seguito 

riportata: 

http://www.sardegnaprotezionecivile.it/


- personale chiave A.M. individuato per la gestione ed il coordinamento dell’elicottero e delle 

squadre a terra i cui contenuti del corso risultano essere similari a quelli forniti ai Direttori  

Operazioni Spegnimento (D.O.S.) del Corpo Forestale; 

- personale specialista Antincendio dell’A.M., altamente professionalizzato su interventi di 

tipo aeronautico, destinato all’intervento di prossimità al fuoco al quale sono stati forniti 

elementi circa le diverse tecniche a tattiche di attacco al fuoco; 

- personale non specializzato del Poligono impiegato in operazioni di supporto per il quale 

sono stati affrontati argomenti relativi alla valutazione del pericolo e corrette modalità per 

affrontarlo.  

 

5. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

 

Il Presidio Antincendio a protezione del poligono di Capo Frasca è attivo tutti i giorni dall’alba 

al tramonto. Il presidio è composto da: 

- elicottero con capacità antincendio 

- automezzi antincendio con capacità fuoristrada  

- autobotte idrica per rifornimento mezzi antincendio 

- squadra di supporto (2 unità su veicolo fuoristrada) 

- osservatore 

A supporto delle operazioni di spegnimento sono inoltre coinvolti i seguenti assetti: 

- autobotte carburante per rifornimento velivolo in allerta da Decimomannu 

- ambulanza per assistenza primo soccorso in allerta da Decimomannu. 

Il numero di automezzi, di personale, l’ubicazione e la prontezza dell’allerta dell’elicottero sono 

in funzione di:  

- Poligono attivo/non attivo 

- giornata feriale/festiva 

- periodo ad elevato rischio incendi 

- bollettino giornaliero del livello pericolosità. 

 

Le seguenti tabelle indicano il numero di assetti minimi a seconda delle variabili sopra esposte. 

 
Tabella 1 

 
POLIGONO ATTIVO 

 Livello di Pericolosità (nota 1) 
Al di fuori del 
periodo elevato 
rischio incendi 

BASSO MEDIO ALTO ESTREMO 

Osservatore Sempre 
Automezzi A/I Si 
Equipaggi A/I 1 1 2 
Autobotte Idrica Si 
Equipaggi Autobotte I. 1 (nota 2) 
Elicottero (nota 3) Disponibile 
Attività autorizzata Hot Limited Poligono 

chiuso 
Autobotte carburante Da Decimomannu 
Ambulanza Da Decimomannu 
Squadra di Supporto Si 

  



Tabella 2 
 

POLIGONO NON ATTIVO – GIORNO FERIALE, ORARIO LAVORATIVO 
 Livello di Pericolosità (nota 1) 

Al di fuori del 
periodo elevato 
rischio incendi 

BASSO MEDIO ALTO ESTREMO 

Osservatore Si (nota 4) 
Automezzi A/I Si 
Equipaggi A/I 1 2 
Autobotte Idrica Si 
Equipaggi Autobotte I.  1 (nota 2) 
Elicottero (nota 3) Disponibile  
Attività autorizzata Poligono chiuso 
Autobotte carburante Da Decimomannu 
Ambulanza Da Decimomannu 
Squadra di Supporto Si 

 

Tabella 3 
 

POLIGONO NON ATTIVO – SABATO E FESTIVI, FERIALI ORARIO NON LAVORATIVO 
 Livello di Pericolosità (nota 1) 

Al di fuori del 
periodo elevato 
rischio incendi 

BASSO MEDIO ALTO ESTREMO 

Osservatore Si (nota 4) 
Automezzi A/I Si 
Equipaggi A/I 1(nota 5) 1 2 
Autobotte Idrica Si 
Equipaggi Autobotte I. 1 (nota 2) (nota 5) 1 (nota 2) 
Elicottero (nota 3) Disponibile 
Attività autorizzata Poligono chiuso 
Autobotte carburante Da Decimomannu 
Ambulanza Da Decimomannu 
Squadra di Supporto Si (nota 5) 

 
 

Nota 1: Al di fuori del periodo ad alto rischio incendio la Protezione Civile regionale non emette il bollettino 
giornaliero del livello di pericolosità. Pertanto non vi è distinzione in Basso, Medio, Alto ed Estremo 
Nota 2: Le autobotti idriche contengono 14,000 lt circa in totale. Gli automezzi A/I consumano circa 1200 lt l’ora. 
Utilizzando un solo equipaggio autobotte idrica per entrambi i mezzi A/I, e sostituendo l’autobotte al termine 
utilizzo con la seconda piena, si garantisce il supporto ai mezzi A/I per circa 5h50’. 
Nota 3: Il luogo di rischieramento dell’elicottero e i tempi di prontezza sono stabiliti di volta in volta da disposizioni 
degli Alti Comandi di Forza Armata. 
Nota 4: Servizio garantito dal personale designato nell’espletamento delle previste attività lavorative 
Nota 5: Disponibile in reperibilità 

 
 
 
 
 

  



6. MODALITA’ DI INTERVENTO 

 

Gli specialisti A/I del presidio si dirigono con gli automezzi in dotazione verso il luogo indicato 

avvalendosi dell’apposita planimetria quadrettata seguendo la viabilità presente, le indicazioni 

del coordinatore per l’emergenza e/o eventualmente del velivolo rimasto nel poligono con 

comunicazioni TBT. Il transito al di fuori della viabilità presente non risulta possibile causa 

morfologia del territorio. In ogni caso, tutti gli interventi dovranno essere condotti in totale 

sicurezza per la salvaguardia degli operatori e dell’automezzo in dotazione.  

L’autobotte idrica seguirà l’automezzo antincendio posizionandosi comunque in maniera idonea 

da consentire un rapido rifornimento del modulo e non intralciando le vie di fuga. 

Raggiunto il luogo dell’incendio i mezzi terrestri iniziano l’attività di spegnimento, 

congiuntamente con le Squadre di Supporto, fino all’arrivo dell’elicottero A/I.  

L’elicottero avviserà la torre dell’ingresso in poligono (decollo da piazzola o in arrivo da altre 

aree), avendo cura di restare sotto i 500ft AGL. All’arrivo dell’elicottero, il Capo Squadra nucleo 

A/I indirizzerà l’elicottero verso la zona che ritiene più opportuna dal suo punto di osservazione. 

L’elicottero e i mezzi terrestri (con le eventuali Squadre di Supporto) opereranno in aree di 

responsabilità ad almeno 500 mt di distanza tra di loro, incluse le direttrici d’attacco 

dell’elicottero. Se necessario, i mezzi terrestri si allontaneranno dalla zona durante l’attacco 

dell’elicottero e si riposizioneranno durante i rifornimenti.  

Le caratteristiche di attacco dell’elicottero sono specificate nella direttive d’impiego del 15° 

Stormo e in linea di massima avverranno con le seguenti modalità: 

- controvento con un angolo di ±45° con la direzione del vento; 

- quota 100-200Ft AGL 

- velocità 40-60 KTS 

- assenza di ostacoli e personale lungo la direttrice d’attacco. 

L’elicottero e/o il nucleo A/I devono suggerire al coordinatore dell’emergenza l’entità 

dell’incendio (lieve, medio o grave) per poter ricevere ulteriore supporto esterno.  

Nelle eventualità di intervento di altri elicotteri (VV.FF. o AM da Decimomannu), la 

responsabilità di separazione tra velivoli è dei rispettivi capi-equipaggio. 

 

Capo Frasca: 

Comandante Poligono: 070 9662204, 329 3609076, 334 1170240  

Sottufficiale di giornata –Poligono: 320 4315508 

Operatore Stazione Meteo: 070 9662212 

Torre di Capo Frasca: 070 9662680 

Nucleo A/I Poligono: 070 9662592/070 9662678 

 

 Decimomannu: 

BOC: 070 966 2316 - 070 966 2579 

COD: 070 966 2444 

 

Altri: 

Corpo Forestale (in periodo di elevato pericolo di incendio boschivo): 1515 

Vigili del Fuoco: 115 

Aeroporto Fenosu: 0783 369500 

Capitaneria di Porto Oristano: 0783 359933 

Sala operativa PISQ: 0782 960 2219/2222 

 

 




