SCHEDA SITO RILEVANTE B14 –BIBIONE PINETA
SCHEDA D‘INQUADRAMENTO CONOSCITIVO DEL SITO AI FINI ANTINCENDIO
DESCRIZIONE DEL SITO
Bosco litoraneo sito nel comune di S. Michele al Tagliamento, di superficie complessiva pari a circa
1.260.000 mq. Il bosco si configura disgiunto in tre zone: la prima, Valle Grande; di dimensioni maggiori, è
di proprietà privato e gestita da privati; l’area è recintata con accessi carrabili chiusi.
Le altre due aree, di dimensioni minori, sono di proprietà pubblica e gestite dal Servizio Forestale Regione
Veneto. Delle due, l’area ubicata in prossimità di Valle Grande non è recintata e quindi l’accesso all’interno
è libero, mentre l’altra, più interna all’aggregato urbano, è recintata e gli accessi carrabili sono chiusi.
Il piano arboreo dominante è costituito da pino domestico, pino marittimo, leccio, pioppo, roverella, olmo e
robinia.
Le caratteristiche delle specie arboree, della copertura arbustiva e della copertura dello strato erbaceo sono
evidenziate nelle foto sotto riportate.
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CARATTERIZZAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ
Le caratteristiche delle specie arboree prevalenti definiscono un’elevata propensione allo sviluppo
d’incendio.
La copertura arbustiva e di sottobosco ha una consistenza tale da favorire lo sviluppo di un incendio con
veloce propagazione alla chioma.
La possibile presenza di persone che accedono all’interno dell’area costituiscono un fattore di probabile
innesco.
ELEVATA
CARATTERIZZAZIONE DELL’ESPOSIZIONE
La dimensione del bosco assume un’estensione rilevante e presenta inoltre un particolare valore
naturalistico.
RILEVANTE
CARATTERIZZAZIONE DELLA VULNERABILITÀ
Il sito presenta caratteristiche tali da rendere facilmente avvistabile l’incendio ed essere raggiunto dalle
squadre antincendio entro un tempo inferiore a 30 minuti. L’accessibilità e l’attaccabilità con mezzi
antincendio può, tuttavia, avvenire solo in alcune zone ed utilizzando risorse idriche trasportate.
La conformazione del sito è piana e le strade possono essere considerate elementi di rottura tra le varie
aree.
RISORSE DIPONIBILI
Le risorse idriche del sito sono: il Canale Mugugnano e il mare.
MEDIA
GIUDIZIO SUL RISCHIO DEL SITO
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SCENARIO INCIDENTALE DI RIFERIMENTO
Incendio di superficie che si sviluppa rapidamente alla chioma.
SITUAZIONI CRITICHE
- Insediamenti turistico-ricreativi
- Insediamenti residenziali
POSSIBILE SCENARIO DEGENERATIVO DELL’EVENTO
Passaggio dell’incendio oltre la strada che divide le due aree e coinvolgimento delle infrastrutture e delle
abitazioni presenti nelle immediate vicinanze.

INDICAZIONI DI MASSIMA DA ADOTTARE IN CASO D’INCENDIO
- Allertare rapidamente le squadre antincendio.
- Allontanare eventuali persone presenti nell’area interessata dall’incendio e, se possibile, le auto in sosta
dalle zone potenzialmente interessate dall’evoluzione dell’incendio.
- Agire sotto vento cercando di contrastare il fronte dell’incendio primariamente a difesa degli
insediamenti.

Studio finalizzato alla predisposizione del piano di emergenza connesso ai rischi di incendio nel territorio della Provincia di Venezia

