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Bari - Cast ello Svevo
“LA SALVAGUARDI A DEI BEN I CULTURALI DAI
RI SCHI N ATURALI ”

I Rischi nella Regione Puglia
Il Servizio Regionale della Protezione Civile:
fondamenti normativi e procedure di riferimento
per la gestione delle emergenze a livello regionale

I ng. Vit o Borneo (COR - Sezione Prot ezione Civile Regione Puglia)
I ng. Tiziana Bisant ino (CFD - Sezione Prot ezione Civile Regione Puglia )

I Rischi naturali nel
territorio regionale

CFD

Il rischio Meteorologico
E’ legato a fenomeni, indotti da particolari situazioni atmosferiche, che
possono creare pericoli per la popolazione, danni alle infrastrutture, ai servizi
essenziali e alla viabilità e disagi nei trasporti. Tale tipologia di eventi
comprende:
 Nevicate abbondanti anche a bassa quota

 Anomalie termiche (ondate di calore, forte freddo e gelate)
 Temporali e rovesci

 Vento forte e mareggiate
fenomeni
temporaleschi
sono
I
caratterizzati da una ridotta scala di
estensione spaziale e si sviluppano in un
arco temporale limitato. La loro previsione,
attualmente, risulta di difficile valutazione
quantitativa e di bassa prevedibilità in
termini di localizzazione temporale e
spaziale.

Il Rischio idrogeologico ed idraulico

Il Tavoliere

Èla rottura che si produce in un’arginatura, quando questa per qualsiasi
causa cede all’azione delle acque. Si può produrre:
•
per sormonto, quando la piena superato il livello della sommità
arginale e riversatasi sulla scarpata a campagna erode il rilevato
formando un varco attraverso al quale le acque si scaricano nella
campagna;
•
per erosione, quando la base dell’argine viene erosa dalla
violenza della corrente, tanto che si produce l’asportazione di
gran parte dell’argine e l’acqua, apertosi un varco, vi si incanala
travolgendo completamente l’arginaturain quel punto;
•
per sfiancamento, quando l’argine perché difettoso o inzuppato
dalle acque in seguito alla lunga durata della piena frana aprendo
un varco alle acque;
•
per sifonamento, quando in conseguenza di infiltrazione d’acqua
attraverso o sotto il corso arginale viene asportata materia in
misura tale da provocare il crollo del rilevato ed il suo squarcio.

La formazione di invasi temporanei
può
avere
conseguenze
particolarmente rilevanti, poiché
può determinare:
• un sensibile rialzamento dei
livelli a monte e conseguente
sormonto dell’impalcato,
• l’insorgenza di sollecitazioni
anomale sia sulle pile dei ponti
che soprattutto sull’impalcato.

COR

I Monti dauni

IL GARGANO: elementi geologico strutturali
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Idrografia del Gargano
Eventi alluvionali
Limiti area garganica

I l Gargano è inciso da una serie di t orrent i che proseguono, at t raversando la f ascia cost iera di deiezione,
per poi riversarsi nel mare Adriat ico.
I l t errit orio è sogget t o a f enomeni di colat a det rit ica che t raggono origine dal disf aciment o del subst rat o
calcareo ad opera dei f at t ori climat ici e risult ano aggravat i dalla irregolarit à e dalla degradazione della
copert ura veget ale. Ad event i int ensi e rari, che comport ano la mobilit azione di mat eriali anche di elevat e
dimensioni, si alt ernano più f requent i def lussi iperconcent rat i che t rasport ano sediment i a granulomet ria
et erogenea

MANFREDONIA DOPO L’ALLUVIONE DEL 15 LUGLIO 1972;
MAPPA DELLE AREE INONDATE, DA BISSANTI (1972).

COLATA DETRI TI CA
DEL 29 LUGLI O
1976

EVENTO
ALLUVI ONALE DEL
20 AGOSTO 1995

Font e: Comune di M. S. Angelo

LE MURGE

Foto dell’alluvione del 1905: a) tramvia Bari-Barletta; b) via Crisanzio.
(da Melchiorre, 1982).

Foto dell’alluvione del 1926 (foto stampa Ficarelli, Bari).

PI EN A del 22- 23 OTTOBRE 2005 (t orrent e Lamasinat a)

PI EN A del 22- 23 OTTOBRE 2005 (t orrent e Scappagrano)

ARCO IONICO

La gravina è una t ipica morf ologia carsica della Murgia. Le
gravine sono incisioni erosive prof onde anche più di 100
met ri, molt o simili ai Canyon, scavat e dalle acque met eoriche
nella roccia calcarea. Le sue paret i, molt o inclinat e ed in
alcuni casi vert icali, possono dist are t ra loro t ra poche decine
di met ri a più di 200 met ri.

Ginosa
ot t obre 2013

IL SALENTO: elementi geologico strutturali

I l Salent o present a una part e set t ent rionale pianeggiant e
corrispondent e al T avoliere di Lecce, cost it uit o in prevalenza da
deposit i quat ernari e Piet ra leccese.
Morf ologie più accident at e sono present i nella zona meridionale,
lungo la dorsale calcar ea delle Serre Salent ine. Lungo i rilievi
sono molt o dif f use le f orme carsiche superf iciali e prof onde
cost it uit e da doline, inghiot t it oi e grot t e.

Il Rischio sismico

.

• il 30/07/1627 si verificò un terremoto di
magnitudo 6.7 che distrusse comuni come
Apricena, San Paolo Civitate, San
Severo,Lesina,
Serracapriola
e
Torremaggiore.
•Il terremoto di Foggia fu un evento
disastroso, di intensità pari al IX grado
della scala Mercalli, che si verificò il 20
marzo 1731 e colpì l'area del Foggiano, la
provincia Bat e la parte settentrionale
della provincia di Bari. Nella sola città
di Foggia crollarono molti edifici e ci furono
più di 2.000 vittime.
• Il 20/ 02/ 1743 una scossa di magnitudo 6.2
(IX-X grado della scala Mercalli) con
epicentro nel Canale d’Otranto interessò la
penisola salentina e le isole ioniche di Corfù
e Lefkada. Nardò, Francavilla Fontana e
Leverano furono i comuni più colpiti. Si
ipotizza anche uno tsunami, poiché è
registrato negli archivi un brusco
abbassamento del livello del mare nel porto
di Brindisi, mentre sulla costa a sud di
Otranto è stato rilevato il distacco dalla riva
di grossi blocchi rocciosi (dal peso fino a 70
tonnellate) e il loro trasporto a diversi metri
di distanza verso l'interno. Per fortuna la
costa adriatica a sud di Brindisi era quasi
disabitata e occupata da paludi.

Piano nazionale per la prevenzione del rischio
sismico (art. 11, Legge n. 77/ 2009)
Istituisce il Fondo per la prevenzionedel rischio sismico che finanzia:
• la ricostruzionein Abruzzo
• interventi per la prevenzione del rischio sismico su tutto il territorio
nazionale
Nel 2010 è stata istituita una Commissione di esperti per il rischio
sismico con il compito di definire obiettivi e criteri generali di
un’efficace azione di prevenzione da attuare con i fondi messi a
disposizione dall’art.11.

D.P.C.M. 14 gennaio 2014 relativa al «Programma nazionale
di soccorso per il rischio sismico»
 Obiettivo di coordinamento e direzione unitaria dell’intervento
del Servizio nazionaledella protezione civile
 Indirizzi per la predisposizione delle pianificazioni di emergenza
per quantodi competenzadei singoli soggetti
 Indicazioni per l’aggiornamento e la verifica della pianificazione
di emergenza anche attraversoperiodiche esercitazioni
 Individuazione dei soggetti preposti alla promozione di percorsi
formativi e di azioni finalizzate alla crescita della conoscenza di
protezione civile

Il Rischio incendi

Rischio incendi
• Regione Puglia:
1.Incendi boschivi
2.Incendi di interfaccia

Gli incendi boschivi creano degrado ambient ale
e provocando danni alla veget azione, riducendo
la biodiversit à, esponendo il suolo ai f enomeni
erosivi, inquinando l’aria e, di conseguenza,
l’acqua e met t endo a rischio anche agli
insediament i umani.
Le Zone di int erf accia urbano- rurale sono
quelle zone, aree o f asce, nelle quali
l’int erconnessione t ra st rut t ure ant ropiche e
aree nat urali è molt o st ret t a. Sono quei luoghi
geograf ici dove il sist ema urbano e nat urale si
incont rano e int eragiscono.
La legge quadro in mat eria di incendi boschivi
(legge n. 353 del 21/ 11/ 2000) ha int rodot t o il
reat o di incendio boschivo, la perimet razione e
il cat ast o delle aree percorse dal f uoco, il
coordinament o degli int ervent i t ra St at o e
Regioni nelle at t ivit à di previsione, prevenzione
e lot t a at t iva cont ro gli incendi boschivi.
La legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38,
reca norme in mat eria di cont rast o agli incendi
boschivi e di int erf accia al f ine di prevenire e
cont rast are l’innesco e la propagazione degli
incendi boschivi e di int erf accia al f ine di
salvaguardare la pubblica e privat a incolumit à e
gli ecosist emi agricoli e f orest ali, nonché di
f avorire la riduzione delle emissioni di anidride
carbonica in at mosf era .

Densità degli incendi nel periodo 2000-2011

Il Sistema regionale di
Protezione Civile

L’approccio del servizio distribuito
La legge n. 225/ 1992 che ist it uisce il sist ema di prot ezione
civile def inisce il sist ema organizzat ivament e come SERVI ZI O
in quant o «l’at t ivit à» di prot ezione civile, assunt a t ra le
f unzioni ed i compit i della Pubblica Amminist razione, è
possibile raccordando t ut t e le st rut t ure pubbliche (aziende,
ent i, ist it ut i, agenzie) e privat e, dist ribuit e sul t errit orio che
concorrono, ognuna per le proprie compet enze,
nello
svolgiment o di at t ivit à, anche mat eriali, per rispondere
qualit at ivament e e quant it at ivament e alla domanda sociale

29

Art. 6 L . 225
modificata con L. 100/ 2012
Le Componenti del Sistema
All’attuazione delle attività di PCprovvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le
rispettive competenze:
Le Amministrazioni
• Regioni;
• Prefetture-UTG;
• Province;
• Comuni;
.

Gli enti pubblici
Gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica
I cittadini
Le organizzazioni di volontariato
30

Art. 11 L . 225
modificata con L. 100/ 2012

Le Strutture operative del Servizio
Nazionale della Protezione Civile
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

il corpo Nazionale dei VVF;
le Forze armate;
le Forze di polizia;
il Corpo forestale dello Stato;
i Servizi tecnici nazionali;
.
i gruppi nazionali di ricerca ;
la Croce rossa italiana;
il Servizio sanitario nazionale;
le organizzazioni di volontariato;
il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico

31

Sussidiar iet à, dif f er enziazione e adeguat ezza

Comuni
Enti territoriali di area
vasta
Città metropolitane
Regioni
Stato
UE

Il comune è l’organismo territoriale più vicino ai
cittadini e in grado di rappresentare meglio le
necessità della collettività.
Il livello di governo superiore interviene qualora
le attività non possano essere adeguatamente
ed efficacemente esercitate dal livello inferiore

32

L . 225 art. 2 – modificata da L. 100/ 2012
I tre livelli di competenza
Eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che…

a) possono essere
fronteggiati mediante
interventi attuabili da
singoli enti in via
ordinaria

b) … che per loro
natura ed estensione
comportano
l’intervento
coordinato di più
enti in via ordinaria

c) … per intensità ed
estensione debbono
essere fronteggiati con
mezzi e poteri
straordinari

COMUNE

REGIONE - U.T.G
PROVINCIA

DPC
33

Organizzazione operativa del sistema di
Protezione Civile
LIVELLO NAZIONALE

Comitato
Operativo

Commissione
Grandi Rischi

Sala Situazione
Italia

DI.COMA.C.
(sul posto)

Centro Funzionale Centrale

Centro Funzionale Decentrato

Sala Operativa Regionale
LIVELLO REGIONALE

c

C.C.S.

b
LIVELLO PROVINCIALE

C.O.M.

C.O.M.
C.O.M.

a

LIVELLO COMUNALE

C.O.C

C.O.C
34

C.O.C

CFD

ORGANIZZAZIONE REGIONALE
Componente Politica
Assessore Competente
Comitato Regionale di Protezione Civile

Centro Operativo
(COR)

SEZIONE
PROTEZIONE CIVILE REGIONALE

Servizio Previsione e
Prevenzione dei Rischi
e Gestione Post
Emergenza

Servizio Gestione delle
Emergenze Sismiche

Sala Operativa
S.O.I.R. – S.O.U.P.
Colonna Mobile

Volontariato

Rete Radio
Regionale

Centro Funzionale
Decentrato (CFD)
Programmi di
previsione e
prevenzione dei
rischi
Piani di Emergenza

Gestione Post
Emergenza

le Attività
Per la prima volta la legge n. 225/ 1992 definisce un concetto di protezione
civile che non si limita a fronteggiare le conseguenze di situazioni di
emergenza, ma comprendeattivitàdi previsionee prevenzione.
Scopo della Protezione Civile diviene quello di tutelare l’integrità della vita, i
beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni derivanti dalle calamità naturali
o da quelle causatedall’uomo.

PREVISIONE
PREVENZIONE
SOCCORSO
SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA
La carenza di qualcuna di questa attività può risultare determinante per il
successoo l’insuccesso
36

La Previsione

www.protezionecivile.puglia
.it

PREVISIONE
LA DETERMI NAZI ONE I N TEMPO UTI LE di :
DOVE, Q UANDO e con quale I NTENSI TA’ si pot r à
ver if icar e un event o calamit oso

La previsione consiste nelle attività, svolte anche con il concorso di soggetti
scientifici e tecnici competenti in materia, dirette all’identificazione degli
scenari di rischio probabili e, ove possibile, al preannuncio, monitoraggio
alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti
livelli di rischio.

38

Classificazione eventi di Protezione Civile
EVENTI

PREVEDIBILI
Vulcanico, meteorologico
(salvo temporali improvvisi),
alluvionale, geomorfologico
(frane)

NON PREVEDIBILI

Sismico, chimico-industriale,
incendi boschivi, temporali
improvvisi

L’ allertamento è efficace per quegli eventi considerati prevedibili

Il sistema di Allertamento
• Il sistema di allertamento nazionale è assicurato dal Dipartimento della
Protezione Civile e dalle Regioni attraverso la Rete dei
Centri
Funzionali, ossia componenti del sistema preposti a svolgere le attività
di Previsione, Monitoraggio e Sorveglianza in tempo reale dei fenomeni
di valutazione dei conseguenti effetti previsti

Valutazione effetti al suolo dei
fenomeni previsti/ in atto
40

Il Centro Funzionale della
Regione Puglia

CFD

Previsione, monitoraggio, sorveglianza ed
allertamento posti in essere attraverso il Centro
Funzionale Decentrato della Regione Puglia
Il Centro Funzionale Decentrato (CFD) della
Regione Puglia è stato attivato con D.G.R. n.
2181 del 26 novembre, recependo la Direttiva
P.C.M. del 27 Febbraio 2004 “Indirizzi operativi
per la gestione organizzativa e funzionale del
sistema di allertamento nazionale e regionale
per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di
protezione civile”, che ha attribuito ai centri
funzionali decentrati le attività di PREVISIONE,
MONITORAGGIO e SORVEGLIANZA nell’ambito
del sistema di allertamento, e la L. 100/ 2012 di
riforma del Servizio Nazionale.

CFD

CFD – Attività di previsione
Ai fini delle attività di previsione, la Puglia è suddivisa in 9 zone
d’allerta (“ambiti territoriali significativamente omogenei per
tipologia e severità degli eventi attesi, meteorologici e idrologici
intensi e dei relativi effetti”, DPCM 27/ 02/ 2004).

PREVISIONEMETEOROLOGICA
I DOCUMENTI PREVISIONALI

Le previsioni meteo a f ini di prot ezione civile sono diverse dalle classiche "previsioni del t empo"
perché evidenziano sit uazioni pot enzialment e dannose per persone o cose. Per la regione Puglia
sono elaborat e dal Dipart iment o della Prot ezione Civile Nazionale e vengono sint et izzat e
quot idianament e nei seguent i document i:
1.
2.
3.
4.

Previsione Sinot t iche
Q PF (Q uant it at ive Precipit at ion Forecast )
Bollet t ino di Vigilanza Met eorologica Nazionale
Avviso di Avverse Condizioni Met eo

PREVISIONE
EFFETTI AL SUOLO

Arancio

Moderata
Elevata

Ordinaria

Criticità

Rosso

Giallo

Codice
colore

Fenomeni
meteo-idro

Localizzati
intensi

ed

Scenari

- Possibili isolati fenomeni di trasporto di materiale legato Localizzati danni ad infrastrutture, edifici e attività
ad intenso ruscellamento superficiale.
antropiche interessati dallo scorrimento superficiale delle
acque
- Limitati fenomeni di alluvionamento nei tratti montani dei Localizzati allagamenti di locali interrati e talvolta di quelli
bacini a regime torrentizio
posti a pian terreno prospicienti a vie potenzialmente
interessate da deflussi idrici.
- Repentini innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi Localizzate e temporanee interruzioni della viabilità in
d’acqua minori (piccoli rii, canali artificiali, torrenti) con prossimità di piccoli impluvi, canali, zone depresse
limitati fenomeni di inondazione delle aree limitrofe .
(sottopassi, tunnel, avvallamenti stradali, ecc.) e a valle di
porzioni di versante interessate da fenomeni franosi.

- Fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle
acque meteoriche con tracimazione acque, scorrimento
superficiale delle acque nelle sedi stradali.
- Incrementi dei livelli dei corsi d’acqua generalmente
Diffusi non intensi contenuti all’interno dell’alveo.
anche persistenti - Condizioni di rischio residuo per il transito dei deflussi
anche in assenza di forzante meteo.
- Significativi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi
d’acqua con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe e
delle zone golenali, interessamento dei corpi arginali,
diffusi fenomeni di erosione spondale, trasporto solido e
Diffusi intensi e/o divagazione dell’alveo.
persistenti

Diffusi
molto
intensi
e
persistenti

Effetti e danni

Occasionale ferimento di persone e perdite incidentali di
vite umane.

Gestione
Emergenza

Il rischio associato
a tali fenomeni è
fronteggiabile dai
singoli Enti e
Amministrazioni
competenti con
mezzi e risorse
ordinari

Diffusi danni ed allagamenti a singoli edifici o piccoli centri
la condizione di
abitati, reti infrastrutturali e attività antropiche interessati
rischio associata
da frane o da colate rapide. Diffuse interruzioni della richiede l’intervento
viabilità in prossimità di impluvi e a valle di frane e colate
coordinato di più
detritiche o in zone depresse in prossimità del reticolo
enti o
idrografico.
amministrazioni
competenti.
- Possibili occlusioni, parziali o totali, delle luci dei ponti.
Diffusi danni alle opere di contenimento, regimazione ed
attraversamento dei corsi d’acqua, alle attività agricole, ai
cantieri, agli insediamenti artigianali, industriali e abitativi
situati in aree inondabili.
-Piene fluviali con intensi ed estesi fenomeni di erosione e Ingenti ed estesi danni ad edifici e centri abitati, alle
alluvionamento, con coinvolgimento di aree anche distanti attività agricole e agli insediamenti civili e industriali, sia
situazioni di rischio
dai corsi d'acqua.
prossimali sia distanti dai corsi d'acqua, o coinvolti da
che devono essere
frane o da colate rapide.
fronteggiate con
- Possibili fenomeni di tracimazione, sifonamento o rottura Ingenti ed estesi danni o distruzione di infrastrutture
mezzi e poteri
delle opere arginali, sormonto delle opere di
(rilevati ferroviari o stradali, opere di contenimento,
straordinari.
attraversamento, nonché salti di meandro.
regimazione o di attraversamento dei corsi d’acqua) .
Ingenti danni a beni e servizi.

PREVISIONE
PRODOTTI

www.protezionecivile.puglia.it

Bollettino di criticità

Avviso di criticità

CFD

Attività di monitoraggio, sorveglianza e allertamento
ret e met eo- idro- pluviomet rica
11 ripetitori + una centrale di
acquisizione
• 156 stazioni
termo/ pluviometriche
• 2 stazioni pluviometriche
• 32 stazioni idrometriche
• 69 stazioni igrometriche
• 23 stazioni anemometriche
(direzione e velocità del
vento)
• 4 stazioni per la radiazione
solare
• 1 stazione barometrica

CFD

CFD – Attività di monitoraggio, sorveglianza e allertamento

Monitoraggio in real-time
ETG WINNET 6: Piattaforma di visualizzazione ed elaborazione dei dati
acquisiti dalla rete di monitoraggio al suolo

CFD

CFD – Attività di monitoraggio, sorveglianza e allertamento

Monitoraggio in real-time
DEWETRA: Piattaforma di visualizzazione ed elaborazione dei dati
acquisiti dalla rete di monitoraggio al suolo

CFD

CFD – Attività di monitoraggio e sorveglianza

INTENSITA’ DI PRECIPITAZIONE - IMMAGINI RADAR

CFD

CFD – Attività di monitoraggio e sorveglianza

INTENSITA’ DI
PRECIPITAZIONE IMMAGINI RADAR

Solamente due stazioni pluviometriche (F. Ofanto a S. Samuele di Cafiero e Canosa) hanno
registrato il passaggio della perturbazione misurandone il precipitato nella fase di massima
intensità.
Il carattere di elevata localizzazione spaziale dei fenomeni temporaleschi è tale che la rete dei
sensori al suolo, per quanto densamente distribuiti, spesso non ne rilevi il passaggio.

MONITORAGGIO
PRODOTTI
www. pr ot ezionecivile. puglia. it

Bollet t ino di aggiornament o

ALLERTAMENTO
CORRISPONDENZA TRA LIVELLI DI CRITICITA’ E STATI DI ALLERTA

CRITICITÁ/ ALLERTA
FASI OPERATIVE
MINIME

ORDINARIA

MODERATA

ELEVATA

ATTENZIONE

ATTENZIONE

PRE-ALLARME

AZI ONI POSTE I N ESSERE DAL SI STEMA DI PROTEZI ONE CI VI LE

ALLERTAMENTO
PRODOTTI

FAX

SMS

www. pr ot ezionecivile. puglia. it

CFD

Il flusso di comunicazioni

I l Servizio Prot ezione Civile Regionale
dichiara l’Allert a
Trasm et t e il
m essaggio di Allert a

Prefet t ure –UTG

St rut t ure St at ali

•Sala I t alia ( DPC)
•Province
•St rut t ure Operat ive
Regionali
•Com uni
•I nfrast rut t ure Viarie
•Alt ri Ent i

La gestione
dell’emergenza

Il Centro Operativo
Regionale

COR

COR – Centro Operativo Regionale
Il Centro Operativo Regionale (COR) della Sezione Protezione
Civile della Regione Puglia è stato istituito con D.G.R. n. 1762
del 23/ 09/ 2008.
Nell’ordinario si occupa di:
• attività a presidio della sicurezza territoriale, mediante
raccolta dati e attività di monitoraggio
• contatti con altre sale operative locali
• predisposizione di procedure
• esercitazioni
• formazione e aggiornamento in materia di protezione civile

COR

COR – Centro Operativo Regionale
In emergenza
• Raccolta di notizie e dati in tempo reale circa le situazioni di
emergenza, la natura dell’evento calamitoso e gli effetti al
suolo o sul territorio;
• Coordinamento funzionale e operativo con le Prefetture, le
altre componenti istituzionali della Protezione Civile e le
strutture operative presenti sul territorio per la gestione
dell’evento;
• Gestione delle risorse umane e materiali per fronteggiare
l’emergenza:
-Volontari (6 Coordinamenti provinciali del volontariato)
- Attrezzature in dotazione (Colonna Mobile)

COR

SOIR - Sala Operativa Integrata Regionale
Struttura in capo al COR, opera con continuità h12 e h24 in caso di emergenza.
• E’ l’organo di recepimento e restituzione delle informazioni provenienti dal
territorio da parte delle Istituzioni Statali e di Governo nonché Locali preposte
alla vigilanzaterritorialeed al pronto intervento emergenziale
• In caso di allertamento idro-meteorologico raccoglie e riceve informazioni dal
territorio che scambia con la Sala Situazioni Italia, il CFD e con tutte le
strutture operative di protezione civile (Comuni, Prefetture, Province, ecc.)
• Coordina le azioni per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità in
relazione ad eventi calamitosi di protezione civile

COR

SOUP - Sala Operativa Unificata
Permanente
Istituita dalla Regione Puglia con DGRn. 599 del 17 aprile 2008, con la finalità
di assicurare il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle
statali, durante le campagne AIB (Antincendi boschivi), così come previsto
dall’art. 7 della L. 353/ 2000.
Dipende dal COR
Viene attivata h24 da giugno a settembre per contrastare gli incendi boschivi
nel periodo di massima pericolosità dichiarato con Decreto del Presidente
della Giunta Regionale

COR

SOUP - Sala Operativa Unificata
Permanente
La SOUP sovrintende all’ottimizzazione delle risorse umane e dei mezzi
operativi sul territorio regionale, coordina e gestisce gli interventi AIB a livello
locale e regionale, interagisce con il COAU-Centro Operativo Aereo Unificato in
caso di intervento aereo sul territorio regionale.
E’ composta da funzionari di:
• ProtezioneCivile
• Vigili del Fuoco
• Arif
Assicura l’operatività e il coordinamento del volontariato regionale di
Protezionecivile
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I CENT RI OPERATIVI COMUNALI
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