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PREVISIONE
PERICOLO INCENDIO
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BASSO
MEDIO
ALTO
ESTREMO
LEGENDA:
Pericolosità bassa:

Le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l'evento, se tempestivamente affrontato, può essere fronteggiato con i soli mezzi ordinari e
senza particolari dispiegamenti di forze.

Pericolosità media:

Le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l'evento, se tempestivamente affrontato, può essere fronteggiato rafforzando le squadre a terra
ed impiegando piccoli mezzi ad ala rotante.

Pericolosità alta:

Le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l'evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo
difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorchè rinforzate, richiedendo quasi certamente il concorso della flotta statale.

Pericolosità estrema:

Le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l'evento, se non tempestivamente affrontato, si propaga rapidamente raggiungendo grandi
dimensioni nonostante il concorso della forza aerea statale.

Solo nei giorni in cui i dati sinottici di riferimento raggiungeranno valori previsionali di pericolo coincidente con il livello di classe estremo del presente bollettino, nell’ambito
dei territori provinciali interessati è dichiarata la giornata ad elevato pericolo di incendio.
ELABORATO IN DATA: 30.08.2012
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DICHIARAZIONE GIORNATA AD ELEVATO PERICOLO DI INCENDIO
per il giorno 31 agosto 2012
Ai COMUNI delle Province di:
ORISTANO

CAGLIARI

SASSARI

CARBONIA - IGLESIAS

NUORO

MEDIO CAMPIDANO

OGLIASTRA

OLBIA - TEMPIO

Alle PREFETTURE di CAGLIARI, SASSARI, NUORO, ORISTANO
Alle PROVINCE di

CA

CI

VS

NU

OG

OR

OT

SS

A: DIREZIONE GENERALE DEL CFVA, DIREZIONE GENERALE DELL’EFS, DIREZIONE REGIONALE VV.F., ENEL,
TERNA, ANAS, COAU, CENTRO FUNZIONALE DPC

Il direttore generale della Protezione Civile, il giorno 30 agosto 2012
Considerato il Piano regionale di previsione, prevenzione e di lotta attiva agli incendi boschivi, revisione
anno 2012, approvato con delibera della Giunta Regionale n.27/53 del 19 giugno 2012,
Visto

il bollettino meteorologico fornito dall’ARPAS,

Considerati

i risultati dei modelli di previsione di pericolo di incendio;

Verificato

che la concomitanza dei parametri meteorologici, fa prevedere, per i territori in esame,
un periodo caratterizzato da elevato pericolo di incendio;
DICHIARA
per il giorno 31 agosto 2012 “la giornata ad elevato pericolo di incendio” nei territori dei
Comuni delle Province di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliasrta,
Oristano, Olbia-Tempio, Sassari.

Avvertenze: In attuazione a quanto disposto dal Piano regionale di previsione, prevenzione e di lotta attiva
agli incendi boschivi 2011-2013, revisione anno 2012, relativamente alla giornata ad elevato
pericolo di incendio boschivo, approvato con delibera della Giunta Regionale n.27/53 del
19 giugno 2012, si invitano i Comuni e tutti gli altri Uffici in indirizzo, ciascuno per quanto di
propria competenza, ad attivare tutte le procedure finalizzate all’attuazione delle azioni
previste nel succitato Piano regionale AIB e nei piani comunali di protezione civile.
Il direttore generale
Giorgio Onorato Cicalò
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