
CENTRO OPERATIVO MISTO  SULMONA - EMERGENZA INCENDI 
 
Comunicato n. 3 del 31 agosto 2017. Ore 12 .  
Resoconto attività svolte nella giornata di ieri, mercoledì 30.  
 
Mezzi aerei  ed uomini impiegati:  
 
1) Località Monte Morrone: tre Canadair con all’attivo 70 lanci per 6.000 litri cadauno; Elicottero Erickson con 
all’attivo 34 lanci per 10.000 litri cadauno; 
2) Località Prezza, Goriano e Raiano: un Canadair con all’attivo 4 lanci per 6.000 litri cadauno; due elicotteri 
VV.F. con all’attivo 33 lanci per 1000 litri cadauno;  
3) Località Pacentro: un Elicottero dei VV.F. con all’attivo 16 lanci per 1.000 litri cadauno; 
4) Secinaro: 1 Canadair con all’attivo 11 lanci per 6.000 litri cadauno dei quali 5 lanci con schiuma ritardante. 
 
Uomini e mezzi impiegati a terra: 
 
1) Località Monte Morrone: diverse  squadre miste (VV.F. Esercito e Volontari) per un totale di 80 unità con 
vari mezzi antincendio; 
2) Località Prezza, Goriano, Raiano: varie squadre miste per un totale di 35 unità con diversi mezzi 
antincendio;   
3) Località Pacentro: varie squadre miste per un totale di 22 unità con vari mezzi antincendio; 
4) Secinaro: varie squadre miste per un totale di 34 unità con vari mezzi antincendio. 
 
  
Resoconto sommario: Dalle ore 17  ha ripreso vigore, causa vento e temperature elevate, l’incendio in loc. 
Colle delle Vacche sul Monte Morrone. E’ stato predisposto presidio a terra con autobotti dei VVF sulla SP 9 
Marsicana nel comune di Goriano Sicoli per permettere il transito della strada, in caso di emergenza, con 
l’ausilio dei VV.F..  
 
Raccomandazioni di carattere sanitario. Rimane la raccomandazione, in caso di fumo, di tenere le finestre 
chiuse e di lavare accuratamente frutta e verdura. 
Permangono due centraline per il monitoraggio dell’aria in località Prezza e Pacentro 
Non risultano segnalazioni di criticità sanitarie. 
 
Attività previste in giornata: Principale attenzione e forze concentrate sul fronte del Monte Morrone verso 
Roccacasale dove è stata disposta la realizzazione di fasce tagliafuoco; previsto l’intervento congiunto di 3 
Canadair e un elicottero Erickson.  
 
Il responsabile del COM Viceprefetto dott. Natalino Benedetti  
 
 
 


