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seguito di a
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emergenza 
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ordinamento d
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ta Legge reg

o economico
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punto di part
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i interfaccia,

vi (Piano reg

in materia d

al Ministro De

stabilito dal

a Legge fore

stema forest

stione del ter

chivi) definis

la composiz

o delle attivit

promosse da

nche attrave
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cendi.  

Le prescrizi
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Al fine della
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di incendi in

Consiglio de
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ei residui col
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3.1 La 

La Regione

programma

Il piano, sot

a) le caus

b) le aree

c) le aree

d) il perio

dell’esp

e) gli indic

f) le azio

to peric

g) gli inter

h) la cons

per la l

i) la cons

fonti di 

j) le oper

stitutivi

k) le esige

l) le attivi

m) la prev

Inoltre, ai se

spegniment
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civile art. 3 

 

   RUOLI 

NELL’AM

PREVENZ

Regione 
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ttoposto ad a

se determina

e percorse da

e a rischio di 

odo ad ele

posizione ai 
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ni determina

colo di incen

rventi per la 

sistenza e la

otta attiva co
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razioni selvic

i del propriet

enze formati

ità informativ

visione econo

ensi della leg

to e, pertanto

e della Regio

comma 1 let

E COM

MBITO D

ZIONE E L

ell’articolo 3 d

attività di pre

aggiornamen

anti ed i fattor

al fuoco negl

incendio bos

evato perico

venti;  

osità fissati su

anti anche so
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 localizzazio

ontro gli ince
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namento idri

colturali di pu
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ive e la relati
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DELL’ATTI
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della Legge 
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i anni preced

schivo rappre

olo di incen
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3.1

Con L.R. n.

Direzione g

Codice della

lo 69, e coo

le Organizz

re della dife

nel Corpo fo

Ai sensi de

dell’assetto 

l’istituzione 

antincendi e

L'assetto or

Decreto del

Dal 1 genna

presso la D

Regione Sa

Riferimento

siglio dei M

di allertame

le” con le m

Il CFD della

nale central

(CFDR) pre

Il CFD ope

dell'Ambien

La finalità d

rio, su tutto

allerte e per

Il Centro Fu

teoclimatico

e del rischio

.1 La Pro

 3, del 7 ago

enerale della

a protezione

ordina le attiv

azioni di volo

esa dell'ambi

orestale e di 

el decreto d

organizzati

della Direzio

e di protezion

rganizzativo 

l'Assessore 

aio 2015, in 

Direzione gen

ardegna. 

o principale p

inistri 27 feb

ento naziona

modifiche e in

a Regione Sa

le (CFC) pre

esso le region

era, secondo

te n. 5034/14

del Centro Fu

o l'arco delle 

r la gestione 

unzionale è o

o dell'ARPAS

o incendi bos

otezione civ

osto 2009, (a

a Protezione

 civile, confe

vità di protez

ontariato. Il P

ente. Alla Di

vigilanza am

del Presiden

ivo della D

one generale

ne civile sono

della Direzio

della Difesa 

esecutività 

nerale della P

per le attività 

bbraio 2004: 

le, statale e 

tegrazioni di

ardegna fa p

esso il Dipart

ni.  

o quanto pre

4 del 5 marz

unzionale è d

24 ore giorn

dell'emerge

organizzato 

S con sede a

schivi) incard

vile regiona

art. 11, comm

e Civile della

erisce alle reg

zione civile de

Presidente s

rezione sono

mbientale stru

te della Reg

irezione ge

e della Prote

o in capo alla

one generale

dell'ambient

del Decreto 

Protezione c

del Centro 

“Indirizzi ope

regionale pe

 cui alla Dire

parte del siste

timento della

evisto nell'org

zo 2015, anch

di fornire un s

naliere che s
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in due macro

 Sassari, e q

dinata presso
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a istituita, pre
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ed è stato r
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dell'anno e, 

utorità comp
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34.81 

32.3 
45.317 
32.211 
32.11 
84.6 
45.21 
83.31 
32.12 
82.1 
83.11 
45.1 
86.1 
32.13 

 
41.732 

41.72 

32.4 
35.3 
83.21 
45.323 
83.322 
62.11 
31.75 
34.5 

mentre in altr

e propri. 

e noccioleti 

cessi di diffu

ione forestal

S. fragilis, S.

Populus alba 

 Carta della 

5.000 ettari c

ente Tabella 

tuale rispetto

-

Colture di tip
plessi 
Prati medite
mediterrane
Garighe e m
Leccete sard
Macchia bas
Matorral di q
Pascolo albe
Sugherete ti
Piantagioni 
Matorral ad 
Seminativi in
Oliveti 
Formazione
Città, centri 
Matorral di g
Querceti a q
Q. pubescen
Q. dalecham
Querceti a r
bescens (=Q
gna e Corsic
Garighe e m
Pratelli silici
Vigneti 
Leccete sup
Piantagioni 
Rupi medite
Arbusti spin
Prati aridi m

re regioni la 

sono di origi

sione sponta

e riparia azo

. purpurea, S

e P. nigra. 

natura la su

circa  

è riportato l’

o al territorio 

Denomi

po estensivo e

erranei subnitro
ea e submedite
macchie mesom
de 
ssa a olivastro
querce sempre
erato in Sarde
irreniche 
di conifere 
olivastro e len
ntensivi e con

e a olivastro e 
abitati 

ginepri 
querce caducif
ns subsp. pub

mpii dell'Italia p
overella con Q

Q. virgiliana), Q
ca 

macchie mesom
coli mediterra

pramediterrane
di eucalipti 

erranee 
osi emisferici 

mediterranei 

presenza di

ine antropica

anea e aspet

onale è costi

S. atrocinere

uperficie fore

elenco comp

regionale (fo

inazione 

e sistemi agric

ofili (incl. vege
erranea postco
mediterranee

o e lentisco 
everdi 
egna (Dehesa

ntisco 
tinui 

carrubo 

folie con Q. pu
bescens (=Q. v
peninsulare ed
Q. pubescens 
Q. congesta  d

mediterranee 
nei 

ee della Sarde

corsico-sardi
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i queste due

a, sebbene p

tti seminatur

ituita sopratt

a, S. pedice

estale della R

pleto degli h

onte ISPRA –

T
f

coli com-

etazione 
olturale) 
silicicole 

) 

ubescens, 
virgiliana) e 
d insulare 
subsp. pu-

della Sarde-

calcicole 

egna 

 

e specie è pe

possano risc

ali. 

tutto da form

llata (incl. S.

Regione, le 

abitat cartog

– Il sistema c

Totale super-
ficie regiona-

le (in ha) 

395.181,73

302.653,45

244.067,12
195.034,38
126.820,08
117.957,94
112.667,90
103.597,47
94.521,78 
68.426,81 
66.458,66 
59.573,62 
57.038,24 
55.714,19 
33.770,67 

32.986,08 

31.204,71 

29.889,66 
29.186,71 
26.156,25 
22.574,25 
21.991,45 
17.508,18 
13.682,42 
13.246,25 

er lo più spo

ontrarsi, nei 

mazioni a gal

 arrigonii), F

superfici bos

grafati con la 

carta della na

% 
(rispetto al-
la superficie

totale) 

16,40 

12,56 

10,13 
8,09 
5,26 
4,89 
4,68 
4,30 
3,92 
2,84 
2,76 
2,47 
2,37 
2,31 
1,40 

1,37 

1,29 

1,24 
1,21 
1,09 
0,94 
0,91 
0,73 
0,57 
0,55 

oradica e non

casi di abba

lleria ad Alnu

Fraxinus ang

scate ammo

a loro estens

atura della S

e 
N. dei 

Biotopi 
b

1490 

1997 

1901 
898 

1077 
521 
916 
754 
901 
533 
39 

2069 
489 

1699 
345 

198 

303 

280 
629 

2763 
83 

1801 
648 
48 
168 

n costituisce

andono delle

us glutinosa,

ustifolia ssp.

ntano ad un

ione in ettari

Sardegna). 

% 
(rispetto ai 
iotopi totali)

5,48 

7,35 

7,00 
3,30 
3,96 
1,92 
3,37 
2,77 
3,32 
1,96 
0,14 
7,61 
1,80 
6,25 
1,27 

0,73 

1,12 

1,03 
2,31 
10,17 
0,31 
6,63 
2,38 
0,18 
0,62 

e 

e 

, 

. 

n 

i 



CODICE 
Corine BIO-

TOPES 

21 
86.3 
22.1 
83.15 
44.81 
86.41 
53.1 
44.63 
83.16 
62.24 
18.22 
32.22 
32.215 
16.29 

38.1 

16.28 

15.1 

44.12 
89 
15.5 
82.4 
34.326 
16.27 
24.225 
32.217 
16.1 
32.14 
32.23 
32.218 
42.84 
53.6 
41.9 

42.83 

83.325 
44.61 
85.1 
32.26 
24.1 
16.22 
31.81 
33.9 
44.13 
22.4 
86.6 
41.81 
16.21 

31.863 

33.2 

-

Lagune 
Siti industria
Acque dolci 
Frutteti 
Gallerie a ta
Cave 
Vegetazione
Foreste med
Agrumeti 
Rupi della S
Scogliere e 
Formazioni 
Macchia bas
Dune albera
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vegetazione
Cespuglieti 
Vegetazione
podiacee su
Saliceti colli
Lagune e ca
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Ginepreti e c
Greti dei tor
Garighe cos
Spiagge 
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Formazioni 
Cespuglieti 
Pineta a pin
Comunità rip
Castagneti 
Pinete a pin
coltivate 
Altre piantag
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Grandi parc
Retameti, fo
Corsi fluviali
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Cespuglieti 
Macchia bas
Gallerie di s
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Siti archeolo
Boscaglie di
Dune mobili
Formazioni 
num 
Phrygana a 

Denomi

ali attivi 
(laghi, stagni)

americe e olea

e dei canneti e
diterranee ripa

Sardegna e de
rupi marittime
ad Euphorbia 
ssa a Calicoto
ate 
mati e pascolat
e postcolturale
a sclerofille de
e ad alofite co
ucculente annu
nari planiziali 
anali artificiali 
e delle paludi s

siche del pian
cespuglieti de
renti mediterra

stiere a Helich

pini 
ad Ampelodes
a Myrtus com
o d'Aleppo 
parie a canne 

o domestico (

gioni di latifog
diterranee ripa
hi 

ormazioni a ge
i (acque corre

medio-europe
ssa a Genista

salice bianco 
e delle acque 
ogici 
i Ostrya carpin
 e dune bianc
supramediterr

Centaurea ho

inazione 

) 

andri 

e di specie sim
ariali a frassino

ella Corsica 
e mediterranee

dendroides 
ome sp. pl. 

ti; anche abba
e 
elle dune 
n dominanza 
uali 
e mediterrane

salmastre me
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elle dune 
anei 
rysum 

smus mauritan
munis (Sardeg

(Pinus pinea) n

lie 
ariali a pioppo
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enti dei fiumi m

ei 
corsica 

ferme 
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T
f

mili 
o 

e 

andonati e 

di Cheno-

eo montani 

diterranee 

nicus 
gna) 

naturali e 

 

editerranee
maggiori) 

dium aquili-

ardegna 

 

Totale super-
ficie regiona-

le (in ha) 

11.912,92 
11.645,69 
10.938,20 
7.719,91 
7.631,95 
7.313,12 
5.887,82 
5.671,36 
5.393,20 
4.413,05 
3.925,65 
3.626,50 
3.495,47 
3.489,40 

3.336,15 

2.938,23 

2.845,21 

2.739,90 
2.653,91 
2.571,14 
2.491,20 
2.441,57 
1.932,24 
1.880,44 
1.751,96 
1.621,48 
1.575,43 
1.543,65 
1.288,24 
1.183,45 
1.081,00 
970,87 

883,07 

857,40 
829,86 
756,75 
597,41 
571,16 
486,77 
294,85 
287,17 
233,63 
210,48 
209,15 
207,55 
204,83 

183,92 

163,35 

% 
(rispetto al-
la superficie

totale) 

0,49 
0,48 
0,45 
0,32 
0,32 
0,30 
0,24 
0,24 
0,22 
0,18 
0,16 
0,15 
0,15 
0,14 

0,14 

0,12 

0,12 

0,11 
0,11 
0,11 
0,10 
0,10 
0,08 
0,08 
0,07 
0,07 
0,07 
0,06 
0,05 
0,05 
0,04 
0,04 

0,04 

0,04 
0,03 
0,03 
0,02 
0,02 
0,02 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 

0,01 

0,01 

e 
N. dei 

Biotopi 
b

65 
245 
140 
589 
192 
561 
283 
135 
120 
151 
279 
111 
68 
62 

30 

39 

91 

72 
63 
143 
6 

106 
94 
35 
117 
232 
1 

46 
26 
17 
24 
13 

23 

25 
30 
22 
26 
19 
59 
5 

24 
11 
46 
28 
2 

26 

6 

11 

% 
(rispetto ai 
iotopi totali)

0,24 
0,90 
0,52 
2,17 
0,71 
2,06 
1,04 
0,50 
0,44 
0,56 
1,03 
0,41 
0,25 
0,23 

0,11 

0,14 

0,33 

0,26 
0,23 
0,53 
0,02 
0,39 
0,35 
0,13 
0,43 
0,85 
0,00 
0,17 
0,10 
0,06 
0,09 
0,05 

0,08 

0,09 
0,11 
0,08 
0,10 
0,07 
0,22 
0,02 
0,09 
0,04 
0,17 
0,10 
0,01 
0,10 

0,02 

0,04 



CODICE 
Corine BIO-

TOPES 

16.3 
61.3C 
23 

42.82 

42.A7 
31.43 
32.24 
61.3B 
32.212 
32.18 
15.6 
45.8 

31.844 

17.1 

44.91 

31.8A 

32.219 
31.845 
19 
41.D1 
 
 

 

 

 

-

Depressioni
Ghiaioni term
Acque salm
Pinete a pin
geensis) 
Boschi con t
Brughiere a 
Formazioni 
Ghiaioni term
Garighe ad 
Matorral di a
Bassi cespu
Boschi di ag
Ginestreti co
lare e Sicilia
Litorali ghiai
ne 
Boschi palus
Vegetazione
ulmifolius 
Cespuglieti 
Formazioni 
Isolette rocc
Formazioni 

Denomi

 umide interdu
mofili acidofili 
astre e salate
o marittimo (P

tasso 
ginepri nani 
a palma nana
mofili calcarei 
erica termome
alloro 
uglieti alofili 
grifoglio 
ollinari e subm
a 
iosi e ciottolos

stri di ontano 
e tirrenica-sub

termomediterr
a Genista aetn

ciose e scogli 
a pioppo trem

inazione 

unali 
della Penisola
(non marine)

Pinus pinaster

a 
della Penisola

editerranee 

montani dell’Ita

si quasi privi d

nero e salice c
bmediterranea

ranei a Querc
nensis 

mulo e betulla
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T
f

a Italiana 
 

r=P. meso-

a Italiana 

alia peninsu-

i vegetazio-

cinerino 
a a Rubus 

cus coccifera

TOTALE

 

Totale super-
ficie regiona-

le (in ha) 

149,93 
137,03 
120,46 

102,97 

99,62 
58,93 
58,71 
54,32 
54,24 
53,94 
52,92 
52,66 

46,06 

36,77 

24,40 

15,75 

11,69 
10,39 
5,68 
3,82 

2.409.947,96

% 
(rispetto al-
la superficie

totale) 

0,01 
0,01 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

6 100,00 

e 
N. dei 

Biotopi 
b

18 
11 
7 

3 

7 
2 
2 

12 
2 
8 
4 
6 

3 

8 

1 

1 

1 
4 
2 
1 

27.172 

% 
(rispetto ai 
iotopi totali)

0,07 
0,04 
0,03 

0,01 

0,03 
0,01 
0,01 
0,04 
0,01 
0,03 
0,01 
0,02 

0,01 

0,03 

0,00 

0,00 

0,00 
0,01 
0,01 
0,00 

100,00
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RATTERIZ
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Immagine 1a: zonizzazione dellaa pericolosità
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Immagine 1b: pericoolosità regionnale 
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Immagine 2a: zonizzazione di tuutti i punti di i
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Immagine 2b: densiità di tutti i puunti di insorg
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Immagine 3a: zonizzazione dei punti di insor
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Immagine 3b: densiità dei punti ddi insorgenza
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Immagine 4a: zonizzazione di tuutte le superf
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Immagine 4b: distribbuzione di tutte le superfi
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Immagine 5a: zonizzazione dellee superfici br
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Immagine 5b: distribbuzione dellee superfici br
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ITB010009

ITB010010

ITB01001

ITB010042

ITB010043

ITB010082

ITB011102

ITB011109

ITB011113

ITB011155

ITB01221

ITB020012
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ITB020014
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ITB020040
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Codice id

ITB041105

ITB041106

ITB041111

ITB041112

ITB042207

ITB042208

ITB042209

ITB042242

ITB042243

ITB042247
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ITB042210
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ITB042223

ITB042225
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ITB042234
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ITB042237
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Is Cannoner
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Monte Niedd
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Montimannu

Nuoro-Ugoli
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05,3140
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2,5662
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7,0926
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ra la Direzio-

competenza

rnali, stampa

tti i materiali

zione presso

ariato e assi-

estione delle

in Sala. 

e 

i 

n 

i 

i 

a 

-

a 

e 

-

-

-

a 

a 

i 

o 

-

e 



D
P

(
o
p

D

D

Il coordinam

rezione dell

sensi dell’ar

11.

Di seguito s

sere dispos

lazione all’a

Sog

Direzione gen
Protezione C

(ad integrazion
ordinariament
presso la SOR

Direzione CFV

Direzione Reg

mento delle a

le operazion

rticolo 25, co

1.1 Dotazio

si riporta la d

ste eventuali 

attività previs

ggetto 

nerale della 
ivile 

ne del person
e operante 

RI in regime h2

VA 

gionale VVF 

attività di lotta

i di spegnim

omma 2, della

one organi

dotazione org

modifiche in

sionale, che i

ale 

24) 

1 genna

1 magg

1 giug

1 genna

15 mag

01 giug

1 lugl

1 se
s

1 ottob

1 genna

1 giug

1 lugl

a agli incend

mento (DOS)

a legge regio

ica della SO

ganica di bas

n funzione si

n funzione d

Periodo 

aio – 31 dicem
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no – 31 ottobr

aio – 14 magg

ggio – 31 magg

gno – 30 giugn
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ettembre - 30 
settembre 

bre – 31 ottobr

aio – 31 dicem

no – 30 giugn

io – 31 agosto
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tà 
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P
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Agenzia FoRe

Prefettura di 

 

Secondo qu

26165 del 2

del persona
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Tutto il pers

reperibilità n

ad eccezion

In occasion

umane e/o s

tinuità di fun

Al fine di ga
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11.
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Funzioni di 
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1. ai fini d

quotidi
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ggetto 

eSTAS 
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nerale dello s
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nzionamento

arantire la co
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16. provve
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forz
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dizione risul

a di Attenzio

uoco. 

erificatisi sul

vi agli eventi

) e direzione

n campo del

 campagne;

previsione di

o di eventi in

all’eventuale

ato in campo

con i COP e

ompetenza; 

e delle altre

ne con l’Ente

stante con le

a SOUP, le

sistenza alla

Comandante

;  

ta coinvolta

ne rinforzata

l 

i 

e 

l 

i 

n 

e 

o 

e 

e 

e 

e 

e 

a 

e 

a 

a 



Funzioni di 

-  soc

-  con

1. sulla b

pericol

lotta o 
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