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1 PREMESSA
Come previsto dalla Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi
boschivi” e dalle “Linee guida relative ai Piani regionali per la programmazione delle attività di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi” approvate con Decreto del
Ministro dell’Interno 20 dicembre 2001, Regione Lombardia si è dotata del primo strumento di
pianificazione “Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli
incendi boschivi”, nell’anno 2003, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n.
VII/15534 del 12 dicembre 2003. Il Piano stato successivamente oggetto di revisione ed
aggiornamento nell’anno 2006 (DGR n. VIII/3949 del 27/12/2006), nell’anno 2009 (DGR n.
VIII/10775 del 11/12/2009), nell’anno 2013 (DGR n. X/967 del 22/11/2013) e nell’anno 2016 (DGR
n. X/6093 del 29 dicembre 2016).
Con l’approssimarsi della scadenza del vigente Piano AIB, alla data del 31 dicembre 2019, sulla
base dell’esperienza maturata durante il triennio di vigenza dello stesso, la Direzione Generale
Territorio e Protezione Civile ha programmato l’aggiornamento del Piano, con particolare
riferimento alle seguenti tematiche:
•

PROCEDURE E RUOLI

•

PREVISIONE: AREE, PERIODI E INDICE DI RISCHIO INCENDI

•

PREVENZIONE, PIANIFICAZIONE E RICERCA

•

VOLONTARIATO E FORMAZIONE

•

QUADRO FINANZIARIO DELLE ATTIVITÀ E RIPARTO FONDI

Il presente Piano, innova sensibilmente l’impianto di quello precedente, tenendo anche conto
delle recenti disposizioni legislative (D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 177 “Disposizioni in materia di
razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi
dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”); D. Lgs. 29 maggio 2017 n. 97 "Riassetto delle
disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229"), nonché delle Convenzioni che la Regione
Lombardia ha recentemente sottoscritto con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali in merito all’impiego dell’Arma dei Carabinieri (dgr del 17 gennaio 2018 n. 7794) e con
il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (dgr del 18 marzo 2019 n. 1401).
Il Piano ha rivisto anche l’organizzazione dei contenuti strutturandoli in modo consequenziale:
•

l’inquadramento territoriale;

•

la definizione del fenomeno e analisi degli eventi pregressi;

•

la definizione del rischio di incendio boschivo;

•

il sistema AIB lombardo: attori e competenze;

•

il volontariato AIB;

•

la pianificazione AIB;

•

la prevenzione degli incendi;
6

Regione Lombardia
Piano Regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – 2020-2022

•

la lotta attiva: ruoli e procedure operative;

•

la formazione degli operatori AIB;

•

il miglioramento del sistema con l’indicazione degli ambiti di innovazione e ricerca da
attivare nel triennio.

In particolar modo è stata posta l’attenzione sulla definizione delle procedure e dei ruoli dei
soggetti che formano il Sistema AIB, cercando di risolvere gli elementi di incertezza presenti.
Altrettanta cura è stata posta nelle definizioni e nei termini utilizzati cercando, per quanto
possibile, di evitare fraintendimenti o ripetizioni.
Aggiornamenti, integrazioni e modifiche sono state apportate anche all’insieme degli Allegati.
Il periodo temporale di validità del presente Piano è previsto per il triennio 2020-2022, fatta
comunque salva la possibilità di aggiornamenti annuali, al verificarsi di eventi particolari
rispetto all’andamento stagionale degli incendi ed al mutamento delle condizioni in base alle
quali è stato redatto il Piano, e comunque in recepimento di ulteriori disposizioni normative che
dovessero nel frattempo entrare in vigore.
Il nuovo Piano AIB, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. ……… del ………,
valido per il triennio 2020-2022, è stato predisposto dalla Direzione Generale Territorio e
Protezione Civile con il supporto tecnico di ERSAF, del Corpo Nazionale dei Vigli del Fuoco, dei
Carabinieri Forestali e con il coinvolgimento del Sistema regionale AIB, attraverso i rispettivi
rappresentanti, come qui di seguito riportato, riuniti periodicamente ad un tavolo tecnico
multidisciplinare:
•

Alessandro Rapella, Lorenzo Poté - Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle
Foreste - ERSAF – U.O. Programmazione Interventi Servizi per il territorio, la montagna e
le filiere, P.O. Foreste e Demanio;

•

Massimo Ghilardi, Bruno Chiapparoli, Claudia Cittaro, Egidio Bertolotti, Ismaele Quinto
Valsecchi, Giovanni Caldiroli, Antonella Belloni, Roberto Ribaudo, Chiara Ghidorsi - D.G.
Territorio e Protezione Civile;

•

Roberto Tonetti - D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi;

•

Elisabetta Buganza – D.G. Ambiente e Clima;

•

Pieredoardo Mulattiero, Ruggero Bonaldi, Angelo Sgroi - Corpo Nazionale Vigili del
Fuoco - Direzione regionale Lombardia - Ufficio regionale Servizio AIB;

•

Paolo Moizi, Carlo Chiavacci, Giorgio Deligios, Samuele Mascheroni, Sergio Forcari,
Andrea Perico - Arma dei Carabinieri – Comando Regione Carabinieri Forestale
“Lombardia”;

•

Giorgio Vacchiano; Adrian Cardil Forradellas (Università di Lleida) - Università degli Studi
di Milano - Dipartimento Scienze Agrarie e Ambientali - Produzione Territorio
Agroenergia;

•

Orietta Cazzuli, Roberto Grimaldelli; - Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambente (ARPA);
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Hanno inoltre collaborato alla stesura del Piano:
•

Marco Mozzi: Comunità Montana Valle Sabbia;

•

Renato Corti: Comunità Montana Lario Orientale e Valle san Martino;

•

Alessandro Todaro – Parco Lombardo Valle del Ticino;

•

Giovanni Guanziroli: volontario DOS Provincia di Como;

•

Alessandro De Buck: volontario DOS Parco Campo dei Fiori;

Si ringraziano infine, per il contributo fornito:
Paolo
Andrea
Claudio
Giancarlo
Dario
Fabian
Maurizio
Greta
Alberto
Giovanna
Stefano
Amedeo
Umberto
Mauro
Dario
Fabio
Stefano
Raffaello
Alessia
Ezio
Gian Paolo
Luigi
Marco
Lorenzo
Massimo
Lorenzo
Laura
Maria
Giovanni
Patrizio
Andrea
Bruno
Maria Claudia
Elena

Cappellari
Rondanini
Martinelli
Costa
Entrade
Troletti
Innocenti
Valnegri
Calvi
Crosina
Picchi
Gelpi
Bosc
Caligari
Bevilacqua
Bardelli
Marieni
Mariani
Spada
Villa
Morone
Fasani
Bonali
Poma
Merati
Capello
Corno
Ferrari
Liveriero Lavelli
Valli
Mondino
Bruti
Burlotti
Gagliazzi

ERSAF
CCV – MI
CCV – BG
CCV – MB
ANA
ANA
ANA
Comunità Montana Lario Orientale
Comunità Montana Oltrepò Pavese
Comunità Montana Oltrepò Pavese
Comunità Montana Sebino Bresciano
Comunità Montana Triangolo Lariano
Comunità Montana Valle Imagna
Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio
Comunità Montana Valli del Verbano
Comunità Montana Valli del Verbano
Comunità Montana Valtellina di Morbegno
Parco Adda Nord
Parco del Ticino
Parco del Ticino
Parco del Ticino
Parco del Ticino
Parco del Ticino
Parco del Ticino
Parco di Montevecchia
Parco Groane
Provincia Bergamo
Provincia di Brescia
Provincia di Como
Provincia di Como
Città Metropolitana di Milano
Città Metropolitana di Milano
Provincia di Varese
Architetto
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2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE
2.1 DESCRIZIONE DEL TERRITORIO
Regione Lombardia, con circa 23.000 km2 di superficie, presenta una grande varietà di
paesaggi ed ambienti. In generale, nei contesti territoriali in cui sono diffusi gli incendi boschivi.
I principali ambienti che si riscontrano sono:
•

L’Appennino Pavese: caratterizzato da un clima con un periodo estivo arido molto
marcato. La vegetazione dominante è rappresentata dai boschi di faggio, con
sottobosco scarso o addirittura assente in condizioni di bosco fitto. La fascia basale, al
di sotto dei 900 metri s.l.m., è caratterizzata da boschi diffusi di roverella (Quercus
pubescens), specie eliofila e xerofila, castagno e frassino.

•

L’Insubria: indica i territori che circondano, da Est a Ovest, i laghi prealpini. Tale zona,
per l’influenza mitigatrice esercitata dai laghi stessi, risulta caratterizzata da una
vegetazione costituita da specie tipiche della regione mediterranea, quali il leccio,
l’olivo e la ginestra.

•

Le Prealpi: rappresentano la fascia di montagne localizzate a Sud dell’arco alpino.
Sono caratterizzate da frequenti precipitazioni estive favorite dalle correnti caldoumide provenienti dalla pianura padana. La vegetazione altamente specializzata per
tali condizioni presenta numerosi endemismi.

•

Le Alpi: l’arco alpino presenta una vegetazione molto varia a seconda della quota.
Nel piano montano dominano le pinete di pino silvestre, con sottobosco a calluna e
bromus, e le faggete, molto simili a quelle descritte per l’Appennino Pavese. È possibile
inoltre trovare boschi misti di latifoglie, con presenza di ciliegio selvatico, tiglio e acero
e sottobosco fitto.

La Regione Lombardia considera “bosco” (art. 42 c. 1 L.R. 5 dicembre 2008, n. 31):
•

le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale,
nonché i terreni su cui esse sorgono, caratterizzate simultaneamente dalla presenza di
vegetazione arborea o arbustiva, dalla copertura del suolo, esercitata dalla chioma
della copertura arborea o arbustiva, pari o superiori al 20%, nonché da superficie pari
o superiore a 2000 m2 e larghezza non inferiore a 25 m;

•

i rimboschimenti e gli imboschimenti;

•

le aree già boscate prive di copertura arborea o arbustiva a causa di trasformazioni
del bosco non autorizzate.

Sono assimilati a bosco (art. 42 c. 2 L.R. 5 dicembre 2008, n. 31):
•

i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del
territorio, qualità dell’aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della
biodiversità, protezione del paesaggio e dell’ambiente in generale;

•

le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di
utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incendi;

•

le radure e tutte le altre superfici d’estensione inferiore a 2000 mq che interrompono la
continuità del bosco.
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I confini amministrativi, i confini di proprietà o catastali, le classificazioni urbanistiche e catastali,
la viabilità agro-silvo-pastorale e i corsi d’acqua minori non influiscono sulla determinazione
dell’estensione e delle dimensioni minime delle superfici considerate bosco.

Approfondimenti sugli ambienti possono essere reperiti dalla descrizione delle tipologie forestali
realizzate dalla Regione Lombardia e dalla successiva caratterizzazione delle formazioni
forestali elaborata da ERSAF (Carta forestale), che classifica le formazioni vegetali in categorie
e tipi forestali ed è periodicamente aggiornata.
In riferimento alle categorie forestali a livello regionale, quelle che risultano maggiormente
rappresentate in termini di estensione superficiale sono Faggete, Castagneti e Orno-ostrieti,
che complessivamente interessano quasi il 40% della superficie boscata della Lombardia.
CATEGORIA FORESTALE
Abieteti
Aceri-frassineti ed Aceri-tiglieti
Alneti
Betuleti e Corileti
Castagneti
Faggete
Formazioni antropogene
Formazioni arbustive
Formazioni particolari
Lariceti Larici-cembreti e Cembrete
Mughete
Orno-ostrieti
Peccete
Piceo-faggeti
Pinete di pino silvestre
Querceti
Querco-carpineti e Carpineti
Aree boscate non classificate
Totale complessivo

Superficie (ha)
7.179,39
36.024,29
19.726,21
13.545,17
70.375,63
64.141,49
48.959,88
774,23
4.858,01
60.018,97
7.525,78
67.158,42
68.974,15
9.587,76
10.450,29
31.490,42
1.967,47
97.168,07
619.925,63

%
1,16%
5,81%
3,18%
2,18%
11,35%
10,35%
7,90%
0,12%
0,78%
9,68%
1,21%
10,83%
11,13%
1,55%
1,69%
5,08%
0,32%
15,67%
100,00%

Tabella 1: Ripartizione della superficie boscata in categorie forestali - (Rapporto stato delle Foreste anno 2017)

2.2 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PROTETTE E DI RETE NATURA 2000
Regione Lombardia presenta all’interno del suo territorio un’ampia superficie interessata da
aree protette, organizzate nel Sistema regionale delle Aree Protette della Regione Lombardia,
istituito nel 19831, attualmente articolato su differenti livelli di regime di protezione:

Legge Regionale 4 agosto 2011, n. 12 Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e
modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per
l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza
naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)
1
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•

Parchi Regionali: possono essere ulteriormente classificati in relazione alle specifiche
finalità ed alle caratteristiche ambientali e territoriali in: parchi fluviali, montani, agricoli,
forestali, di cintura metropolitana.

•

Riserve Naturali: in funzione al regime di protezione applicato è possibile classificarle in:
riserve naturali integrali, naturali orientate e naturali parziali.

•

Parchi locali di interesse sovra-comunale

•

Monumenti Naturali: sono rappresentati da porzioni di territorio di dimensione ridotte,
ma con grande valore naturale e scientifico (massi erratici, garzaie, etc.)

•

Siti Rete Natura 2000.

A tale sistema vanno aggiunti i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato, dichiarate tali ai
sensi della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”.
Provincia

Denominazione

Superficie (ha)

BS

Parco Adamello

50.932,87

BG, LC, MI

Parco Adda Nord

8.979,47

CR ,LO

Parco Adda Sud

24.342,22

MI

Parco Agricolo Sud Milano

47.054,42

BS

Parco Alto Garda Bresciano

37.450,16

VA

Parco Campo dei Fiori

6.343,05

BG

Parco Colli di Bergamo

4.682,59

LC

Parco Grigna Settentrionale

5.540,89

MB, MI, CO

Parco Groane

7.770,04

MI, PV, VA

Parco Lombardo della Valle del Ticino

91.631,35

MN

Parco Mincio

15.858,56

LC

Parco Monte Barro

644,62

BS

Parco Monte Netto

1.470,38

LC

Parco Montevecchia e Valle del Curone

2.745,75

MI

Parco Nord Milano

787,88

BG, BS, CR

Parco Oglio Nord

15.162,51

CR, MN

Parco Oglio Sud

12.744,88

BG

Parco Orobie Bergamasche

69.857,62

SO

Parco Orobie Valtellinesi

44.092,28
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Provincia

Denominazione

Superficie (ha)

CO, VA

Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate

4.832,49

BG, CR

Parco Serio

7.514,06

CO, VA

Parco Spina Verde

967,43

MB, MI

Parco Bosco delle Querce

43,68

CO, LC, MB

Parco Valle del Lambro

8.391,48

TOTALE PARCHI REGIONALI

469.840,68

Parco dello Stelvio (parte lombarda)

59.741,23

TOTALE PARCHI

529.581,91

BS, SO

Tabella 2: Elenco delle aree protette statali e regionali presenti sul territorio della Lombardia

Complessivamente, quindi, il sistema regionale delle aree protette risulta composto da:
•

1 parco nazionale (Parco Nazionale dello Stelvio),

•

24 parchi regionali,

•

14 parchi naturali (in realtà sono contenuti all’interno dei parchi regionali)

•

77 riserve naturali,

•

34 monumenti naturali

•

98 PLIS - parchi locali di interesse sovra comunale (Regione Lombardia, 2016).

•

Sul territorio regionale sono state inoltre individuate:

•

67 zone di protezione speciale per gli uccelli (ZPS)

•

193 Zone Speciali di Conservazione (ZSC);

•

Siti d’Importanza Comunitaria (SIC)
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3 GLI INCENDI BOSCHIVI IN LOMBARDIA: FONTI INFORMATIVE ED
ENTITÀ DEL FENOMENO
3.1 BANCA DATI INCENDI BOSCHIVI
I dati inerenti agli incendi verificatisi nel periodo 2009-2018, utilizzati per effettuare le analisi e le
elaborazioni statistiche contenute nel Piano AIB, derivano dalla banca dati incendi boschivi
gestita dall’Arma dei Carabinieri.
Per ogni incendio boschivo, infatti, i Carabinieri Forestali compilano un rapporto dettagliato,
contenente tutte le informazioni relative all’evento, tra le quali:
•

Data e ora;

•

ubicazione dell’evento (comune, località, coordinate UTM);

•

luogo di inizio dell’incendio;

•

durata dell’intervento di spegnimento;

•

superficie percorsa dal fuoco;

•

tipo di vegetazione interessata:

•

proprietà dell’area percorsa dal fuoco;

•

stima della massa legnosa danneggiata e del relativo danno economico;

•

tempo di ritorno dell’incendio;

•

viabilità di accesso e stato di manutenzione della stessa;

•

altitudine;

•

orografia;

•

esposizione e pendenza della zona;

•

presenza di vincoli naturalistici;

•

causa dell’evento;

•

personale intervenuto;

•

aeromobili intervenuti.

Fino al 2007, il programma di archiviazione informatica dei dati relativi agli incendi boschivi,
adottato dal CFS a livello nazionale, era denominato FOGLIO NOTIZIE INCENDI (Modello
AIB/FN).
Dal 1° gennaio 2008, la procedura di archiviazione dei dati relativi agli incendi boschivi è stata
integralmente modificata. La scheda AIB/FN è stata sostituita da una nuova procedura,
interamente informatizzata, che opera nell'ambito del SIM - Sistema Informativo della
Montagna (www.simontagna.it).
I dati raccolti dall’Arma dei Carabinieri sono condivisi con Regione Lombardia sulla base della
convenzione in essere che:
•

garantisce la reportistica periodica sugli incendi a scadenze temporali prefissate
(mensilmente);
13
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•

assicura annualmente il trasferimento dei dati (derivanti dal Fascicolo Territoriale)
relativi a tutti gli incendi boschivi segnalati sul territorio regionale;

•

rende disponibili a Regione Lombardia la perimetrazione ed i rilievi delle aree percorse
dal fuoco ed i dati ad esse correlati in formato digitale.

Regione Lombardia agevolerà l’accesso da parte degli Enti Locali ai dati contenuti nel Sistema
Informativo della Montagna (SIM), rendendo disponibili le procedure anche sul Portale
regionale, permettendo di:
•

accedere alla scheda anagrafica dell'incendio (con indicazione del comune, della
località, della data dell'evento e della superficie percorsa dal fuoco in ettari);

•

stampare l’elenco delle particelle interessate dall’incendio potenzialmente vincolabili,
con indicazione, per ciascuna particella, della superficie incendiata, superficie totale,
relativo uso del suolo (ad es. bosco, pascolo, ecc.).

3.1.1

GLI INCENDI DI VEGETAZIONE: BOSCHIVI E TERRITORIALI

La vita vegetale di una regione è identificata con il termine di “vegetazione”, che fa
riferimento alla copertura del suolo da parte di piante ed è, di gran lunga, il più abbondante
elemento della biosfera. La vegetazione è perciò un insieme di piante o comunità vegetali
che popolano un certo territorio. Per le finalità del presente Piano, ed in coerenza con la legge
353/2000, questo termine è utilizzato nella sua accezione generale che non tiene conto del
fatto che l'insieme di individui vegetali presenti in un sito vi si siano diffusi spontaneamente
oppure siano stati piantati dall’uomo2.
Nell'ambito degli incendi in generale vi sono gli incendi “di vegetazione” che interessano la
componente agraria e forestale del territorio. Essi sono identificati perciò dal tipo di
combustibile (ciò che vegeta sul territorio) ma anche dalla sua capacità ad espandersi sul
territorio circostante, caratteristica derivata dal fatto che tale combustibile non è in genere
“confinato” come per altre tipologie di incendio.
Gli incendi di vegetazione si considerano “boschivi”, sulla base della definizione di incendio
boschivo indicata dalla legge n. 353/2000, che, all’art. 2, precisa “per incendio boschivo si
intende un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate,
comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree,
oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree”.
Un incendio può essere classificato come boschivo, e rientrare quindi nella statistica degli
incendi boschivi, anche se non ha percorso una superficie boscata, ma se si è solo configurata
tale eventualità.3

In termini scientifici invece la vegetazione viene definita come “l'insieme di individui vegetali viventi o fossili,
coerenti con il sito nel quale sono cresciuti e nella disposizione spaziale assunta spontaneamente” che può essere
naturale (non influenzata dall'uomo), subnaturale (influenzata dall'uomo, ma conservando la struttura del tipo di
formazione vegetale da cui deriva), seminaturale (una specie spontanea dall'aspetto alterato, ad esempio un prato
falciato) ed antropogena (specie presenti a causa dell'uomo, ad esempio le infestanti in un campo di cereali). Le
specie coltivate o piantate quindi, a stretto rigore, non costituirebbero vegetazione, in quanto non spontanee.
2

In sostanza l’incendio boschivo è un fuoco di vegetazione “boschiva” che può diffondersi sul territorio,
strutturato in fronti e che ha potenzialità di evolvere in situazioni che hanno caratteristiche diverse da quelle iniziali. I
tratti topici del suo sviluppo nel tempo e nello spazio risultano quindi:
3

- la strutturazione in fronti,
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Un fuoco di vegetazione che si diffonda o possa diffondersi su parti del territorio non confinate,
dove sia presente vegetazione per la quale non sia applicabile la definizione di incendio
boschivo in forza della legge, è un incendio che potremmo definire “territoriale”; la
vegetazione di questo tipo può essere: oliveto, frutteto, vigneto, canneto, incolto, prato,
pascolo, ecc. non limitrofi ad aree boscate e dai quali le fiamme non abbiano la potenzialità
ad estendersi su aree boscate4.
L’uso del termine “non boschivo” precedentemente utilizzato induceva facilmente in
confusione fra il tipo di incendio ed il tipo di vegetazione a fuoco; infatti è importante notare
che la classificazione come “boschivo” o “territoriale” di un incendio non dipende dal tipo di
vegetali che stiano bruciando ma da quelli ai quali il fuoco si possa espandere: l’incendio di
un incolto dal quale il fuoco si potrebbe espandere ad un bosco configura l’incendio come
“boschivo”, lo stesso identico incolto, ma non limitrofo a vegetazione boscata, configura
l’incendio come “territoriale”.

Mentre il tipo di vegetazione a fuoco è un dato oggettivo, la “suscettività ad espandersi” è
una condizione che deve essere valutata da personale opportunamente qualificato; si
ritengono qualificati ad eseguire tale valutazione, in corso di evento, le strutture operative, le
figure di riferimento e gli operatori appartenenti al Sistema Regionale AIB, come dettagliato
nel capitolo 9, nonché i Vigili del Fuoco e i Carabinieri Forestali.
Va ricordato che è proprio la suscettività ad espandersi a permettere all’incendio di
vegetazione, in alcuni casi, di arrivare a minacciare anche strutture o infrastrutture antropiche.
Le aree di bosco e di pascolo percorse dal fuoco nell’ambito di incendi definiti “boschivi”,
sono registrate nel Catasto delle aree percorse dal fuoco (art. 10, comma 2, Legge 353/2000),

- la diffusibilità (ovvero la suscettività ad espandersi),
- la dinamicità (ovvero la evolutività)
(CNVVF Linee Guida Attività Investigativa del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sugli incendi boschivi e territoriali – 2017)
4

CFS Manuale per i responsabili di direzione delle operazioni antincendio boschivo 2009
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realizzato dai Comuni ai fini dell’imposizione dei vincoli (inedificabilità, divieto di pascolo e di
caccia) previsti dalla citata Legge.
Gli incendi territoriali, al contrario, non rientrano nella statistica degli incendi boschivi e non
attivano i vincoli citati, ma possono configurare comunque un reato. Inoltre:
•

comportano spesso rischi per la pubblica incolumità,

•

determinano danni patrimoniali in conseguenza della distruzione di coltivazioni agrarie
o di danneggiamento di strutture e infrastrutture,

•

incidono sull’intero sistema di pronto intervento e di lotta attiva contro il fuoco,

•

creano sovente situazioni di confusione e di panico se interessano aree di interfaccia
urbano-rurale,

•

determinano, in ogni caso, una ferita al territorio e alle sue risorse.

Tali incendi, sono censiti separatamente dai Carabinieri Forestali che hanno attivato, tramite
la stessa procedura del fascicolo evento incendi, una banca dati dedicata, che contiene per
ciascun evento di questo secondo tipo le informazioni caratterizzanti, compresa la tipologia di
uso del suolo interessata. Nel Piano AIB questi eventi non vengono considerati.

3.1.2

CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO

La Legge n. 353/2000, all’art. 10, definisce, nell'ambito di incendi definiti boschivi dall'art. 2 della
stessa legge, divieti, prescrizioni e sanzioni sulle zone boschive e sui pascoli percorsi dal fuoco:
•

Per 15 anni le zone boscate e i pascoli percorsi dal fuoco non possono avere una
destinazione diversa da quella preesistente all'incendio. In tali aree è comunque
consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della
pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili
situati nelle predette zone, stipulati entro 15 anni dagli eventi, deve essere
espressamente richiamato tale vincolo, pena la nullità dell'atto;

•

Per 10 anni è vietata, nelle stesse zone boscate e di pascolo percorse da incendio, la
costruzione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili
e ad attività produttive, fatti salvi i casi in cui, per detta realizzazione, sia stata già
rilasciata, in data precedente all'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti
a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Nelle sole zone boscate percorse
dall’incendio sono vietati, sempre per 10 anni, il pascolo e la caccia;

•

Per 5 anni sono vietate, nelle stesse zone, le attività di rimboschimento e di ingegneria
ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione
concessa dal Ministero dell'ambiente per aree naturali protette statali, o dalla Regione,
negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in
cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.
Regione Lombardia con d.g.r di n. XI/1670 del 27/05/2019 ha emanato le disposizioni
per il rilascio di autorizzazioni per l’esecuzione di attività di rimboschimento e di
ingegneria ambientale. Nello specifico vengono definiti gli ambiti boschivi rientranti
nella qualifica di “particolari valori ambientali e paesaggistici”, nonché viene precisato
che per “attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale” si debbano intendere
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tutte le “attività selvicolturali” di cui all’art. 50 c. 1 della l.r. 31/2008, eccezion fatta per
gli interventi sulla viabilità agro-silvo-pastorale.

L'imposizione di tali vincoli sulle aree percorse da incendio boschivo spetta ai Comuni, che
possono avvalersi, a tale scopo, dei rilievi effettuati dai Carabinieri Forestali. Attraverso il
"Fascicolo Evento Incendio", l’autorità preposta fornisce ai Comuni ed agli Enti interessati il
supporto informativo necessario per l'istituzione del Catasto incendi, in adempimento al
dettato normativo.
Quando il fascicolo, dopo i previsti livelli di controllo, viene pubblicato, alcuni dati relativi agli
incendi boschivi (scheda anagrafica con localizzazione e data dell'incendio, perimetro
dell'incendio, classificazione uso del suolo) vanno ad implementare il piano tematico RAPF
(Rilevamento Aree Percorse dal Fuoco) e diventano disponibili agli Enti che intendano
avvalersene per il proprio catasto incendi.
Un approfondimento applicativo sul catasto delle aree percorse dal fuoco verrà studiato
nell’ambito del Gruppo di lavoro di cui al capitolo 11.

3.2 IL FENOMENO DEGLI INCENDI BOSCHIVI IN LOMBARDIA

Figura 1: distribuzione degli incendi in Lombardia (periodo 2009 – 2018)
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Quantificazione
Nel Piano, in analogia con le edizioni precedenti, sono stati analizzati gli incendi del decennio
precedente alla redazione (2009-2018) per descrivere l’andamento del fenomeno degli
incendi e boschivi e per elaborare la classificazione di rischio di Comuni e degli Enti con
competenza AIB.
L’intervallo temporale degli ultimi 10 anni è da ritenersi sufficiente a descrivere l’andamento
degli incendi, in quanto:
•

permette di escludere dall’analisi gli effetti delle variazioni del contesto territoriale e
socio-economico, non più rappresentativi della realtà attuale (espansione
dell’urbanizzato, abbandono delle attività agricole e forestali, pressioni derivanti dalla
frequentazione del territorio, ecc.),

•

consente di cogliere i più recenti miglioramenti apportati nell’organizzazione degli Enti
AIB.

Per l’analisi di dettaglio, come già avvenuto nel precedente Piano, sono stati utilizzati i dati
relativi a tutti gli incendi boschivi inseriti nel “Fascicolo Territoriale” indipendentemente dalla
superficie percorsa.
Laddove utile, si è utilizzata la serie storica completa dei dati disponibili (1975-2018).
Nella Tabella 3 vengono confrontati i principali dati del periodo considerato nel presente Piano
(2009-2018) con quelli del Piano precedente (2006-2015) e della serie storica precedente (20022011).

Numero incendi

Serie PAIB
(20022011)
n. 2.216

Serie PAIB
(20062015)
n. 1.689

Serie PAIB
(20092018)
n. 1592

Superficie totale percorsa

ha 13.753

ha 10.342

ha 13.864

Superficie boscata percorsa

ha 6.020

ha 3.963

ha 6.002

Superficie non boscata percorsa

ha 7.733

ha 6.380

ha 7.861

Superficie media percorsa dall’incendio

ha 6,20

ha 6,10

Ha 8,38

Tabella 3: principali statistiche di sintesi per le serie storiche analizzate

Rispetto al Piano precedente (2006-2015), si è registrato una diminuzione del numero di incendi
ma un aumento della superficie percorsa dal fuoco, e soprattutto la superficie media bruciata
per singolo incendio.
Nel lungo periodo il numero di incendi tende a diminuire (fig. 2), ma è evidente come ci siano
forti oscillazioni annuali.
Osservando i dati del decennio 2009-2018, si osserva come per tre anni consecutivi il numero
di incendi sia stato abbastanza elevato (2015 = 225 incendi; 2016 = 169; 2017 = 220), ma in
diminuzione rispetto ai decenni precedenti.
Per quanto riguarda la superficie percorsa da incendi, i dati sono più contrastanti: 13.391 ha di
vegetazione bruciati nel decennio 2009-2018, di cui quasi il 50% è bruciato nell’ultimo triennio
(vedi figura 3). L’incremento di superficie percorsa dal fuoco è marcato dal 2015,
determinando una situazione di rinnovata attenzione al fenomeno degli incendi boschivi.
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Numero incendi annui (1975- 2018)
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Figura 2: Numero degli incendi per anno periodo 1975-2018 (in verde il decennio 2009-2018)
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Figura 3: superficie annua percorsa da incendi

Ne deriva che la superficie media per incendio è aumentata da 6,10 ettari del precedente
Piano a 8,4 ettari dell’attuale (figura 4).
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Figura 4: superficie media incendio (ettari)

Il confronto delle frequenze degli incendi per classe di superficie tra il precedente Piano e
l’attuale, evidenzia come la diminuzione del numero d’incendi si concentra nelle classi di
superficie inferiori (< 10 ettari), mentre per le classi di superficie > di 10 ettari, il numero di incendi
è aumentato.

800
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Figura 5: frequenza degli incendi per classe di superficie
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Distribuzione nel tempo
La figura 6 mostra la distribuzione degli incendi nei mesi dell’anno, ottenuta sommando per
ogni mese tutti gli incendi verificatisi nel corso della serie storica e dividendo il totale per il
numero degli anni considerati. Da tale grafico si riconosce l’andamento caratteristico dei
regimi pirologici delle regioni dell’arco alpino, con un massimo invernale-primaverile ed un
minimo autunnale, correlato essenzialmente all’andamento climatico.
Rispetto al Piano precedente, si osserva un lieve aumento del numero di incendi nei mesi di
dicembre e gennaio (rispettivamente +5 e +4) ed una diminuzione nel periodo estivo e
autunnale.
Osservando l’andamento dell’ultimo triennio (fig 7), è evidente come, pur confermandosi la
stagionalità dei fenomeni, l’anno 2017 sia stato caratterizzato da eventi molto più numerosi
della media nel periodo primaverile (oltre 60 incendi a marzo e aprile).

Frequenze medie mensili (2009-2018)
Gen.
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6
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Figura 6: Frequenze medie mensili

Frequenza mensile incendi triennio 2016-2018
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Figura 7: frequenza mensile incendi triennio 2016-2018
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La figura 8 rappresenta la superficie che mediamente viene percorsa dal fuoco in ciascun
mese dell’anno, dato ottenuto, come per le frequenze medie mensili, dividendo il totale della
superficie percorsa, in ciascun mese, per il numero degli anni della serie storica considerata.
L’andamento del grafico evidenzia la forte incidenza della superficie percorsa dal fuoco nel
periodo invernale compreso fra dicembre ed aprile, con una netta prevalenza nei mesi di
marzo e aprile, e un picco di incendi di bosco nel periodo autunnale (ottobre).

Superfici medie mensili percorse dal fuoco (2009-2018)
400
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Dic
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Figura 8: Superfici medie mensili percorse dal fuoco (2009-2018)

La figura 9 mette in relazione le superfici medie mensili percorse dal fuoco con la frequenza
degli incendi.
mese
Gennaio

Superficie media
percorsa dal fuoco (ha
217

166

superficie media
mensile incendio
13

Numero incendi

Febbraio

47

129

4

Marzo

194

434

4

Aprile

409

368

11

Maggio

23

63

4

Giugno

4

21

2

Luglio

8

58

1

Agosto

23

92

2

Settembre

3

36

1

Ottobre

113

39

29

Novembre

23

38

6

Dicembre

269

148

18

Tabella 4: andamento mensile incendi (2009 – 2018)
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Andamento mensile (2009-2018)
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Figura 9: andamento mensile incendi
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Figura 10: n° incendi mensili e superficie percorsa (2009-2018)

Nella figura 11 viene riportata, per ciascun mese, la superficie dell’incendio medio, ottenuta
dividendo la superficie percorsa nel mese per il numero di incendi verificatisi nello stesso.
L’andamento rappresentato conferma una maggiore incidenza di eventi di grande superficie
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nei mesi invernali-primaverili ed evidenzia la presenza di incendi di particolare estensione nei
mesi di dicembre e aprile.

Superfici medie per incendio mensili (2009-2018)
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Figura 11: Superfici medie per incendio mensili (2009-2018)

Confrontando l’andamento mensile degli incendi per ciascun anno del decennio
considerato, è possibile trarre interessanti considerazioni in termini sia di frequenza, sia di
superficie percorsa dal fuoco, come illustrato nelle figure 12 e 13.

mese
GEN
FEB
MAR
APR
MAG
GIU
LUG
AGO
SET
OTT
NOV
DIC

2009
15
71
14
9
1
2
12
11

1

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

5
4
32
22
4
3
8

12
29
37
100
8

49
41
101
14
10
4
5
27
3
2
2
3

5
5
9
16
7
3
9
14
7

1
3
41
32
13
1

15
8
36
61
2

45
12
29
18
6
1
7
3
6

4
6
16
27

17

2

30
6
62
64
4
8
4
12
1
19
4
6

2

1

5
3
8
8
18

23
15
2
1
23
39

1
40

4
1
9
21

Tabella 5: frequenza mensile degli incendi

Per quanto riguarda il numero di eventi, la rappresentazione seguente mostra la frequenza
degli incendi nei mesi ad alto rischio (novembre-aprile): si osserva come pur essendoci un
andamento analogo nel corso dei mesi, con i picchi di incendi nei mesi di marzo-aprile e
dicembre-gennaio, la variabilità annua è molto marcata.
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Frequenza mensile incendi mesi alto pericolo
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Figura 12: Frequenze mensili novembre - aprile

Nei mesi a basso rischio (maggio-ottobre), la variabilità è ancora più accentuata, ma le
frequenze più ridotte:

Frequenza mensile incendi mesi basso pericolo
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Figura 13: Frequenze mensili maggio - ottobre

L’analoga analisi riferita all’andamento della superficie percorsa dal fuoco per mese e per
anno, riportata nelle seguenti figure, conferma l’andamento del numero di incendi (valori
massimi di superficie a marzo e aprile), con la significativa differenza dei mesi di ottobre,
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novembre e dicembre che nell’ultimo triennio hanno fatto registrare ampie superfici percorse
dalle fiamme.

mese

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

4

51

63

9

1

258

485

1299

2

GEN
FEB

18

2

114

169

7

70

15

30

30

13

MAR

239

36

157

408

9

111

270

61

615

35

APR

75

241

858

78

130

191

1122

175

1171

48

MAG

19

23

5

8

51

68

2

47

4

GIU

0

5

12

1

0

1

19

LUG

2

6

3

17

45

7

0

AGO

10

13

38

14

14

1

53

86

SET

23

0

0

7

0

1

0

0

1090

30

0

OTT

3

5

0

NOV

91

14

123

1

4

20

1

666

735

7

DIC

5

0

248

15

998

Tabella 6: superficie mensile degli incendi

Osservando le superfici percorse dal fuoco nel periodo di alto rischio (novembre-aprile), si
osserva che i mesi più critici sono sempre dicembre, gennaio, marzo e aprile con valori molto
variabili negli anni, mentre i mesi di novembre e febbraio hanno un andamento più regolare.

Distribuzione delle superfici percorse mensili
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Figura 14: Distribuzione delle superfici percorse mensili (2009 – 2018)
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Analizzando, poi, la distribuzione percentuale del numero di incendi secondo il giorno di
innesco, riportata nella figura seguente, si può osservare che non c’è una significativa
ricorrenza, come era già nel precedente Piano.
anno

n. Incendi

%

Domenica
Lunedì
Martedì

219
221
244

16,3%
12,6%
14,1%

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
totale

213
229
222
244
1592

15,4%
13,3%
14,6%
13,7%

Tabella 7: frequenze degli inneschi nei giorni della settimana

La figura 15 conferma la tendenza per cui la maggior parte degli incendi si verifica in zone con
esposizione Sud, Sud-Est o Sud-Ovest. Molto più basso è il numero degli eventi con innesco
esposto a Nord.

Frequenze di innesco in funzione dell'esposizione
Nord
350
300

Nord Ovest

Nord Est

250
200
138
(8,7%)

102
(6,4%)

Ovest

156
(9,8%)

150
100
96
50
(6,0%)
0

262
(16,5%)

Sud Ovest

210
(13,2%)

Est

290
(18,3%)
333
(21,0%)

Sud Est

Sud

Figura 15: Frequenze di innesco in funzione dell’esposizione (2009 – 2018)

Distribuzione sul territorio
Nelle tabelle seguenti è riportato il numero di incendi e le superfici percorse dal fuoco per
ciascun Ente AIB di riferimento (vedi sottocapitolo 5.2), nel decennio di analisi.
Questi dati confermano la criticità del periodo 2015-2018, in cui si sono registrati i picchi di
frequenza e di superficie percorsa in gran parte del territorio lombardo.
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Si nota inoltre come il fenomeno abbia un’incidenza molto diversa per i diversi Enti di
riferimento (da poche migliaia di metri quadrati della Provincia di Monza e Brianza ad alcune
migliaia di ettari della Comunità Montana Valli del Ceresio). Le aree più critiche assommano
oltre 250 ettari percorse nel decennio, distinguendosi da quelle con superficie inferiore a 100
ettari.
La Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio rappresenta l’elemento più critico della
Regione: 359 incendi nel decennio e 5762,64 ettari percorsi dal fuoco.
Analizzando più in dettaglio l’andamento del fenomeno in queste aree (evidenziate in tabelle
8 e 9), si osserva un trend ascendente per le CM Valli del Lario e del Ceresio, CM Valle
Camonica, CM Val Trompia, CM Triangolo Lariano e CM Alto Garda Bresciano:
L’andamento è molto variabile nei territori della CM Valle Sabbia e Val Seriana e registra un
picco nell’anno 2017 nei territori della CM Valsassina-Valvarrone-Val d’Esino-Riviera, Parco
Campo dei Fiori, CM Val Chiavenna e CM Valtellina di Morbegno.
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ENTE AIB

2009

2010

2011

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

2012

2013

2014

2017

2018

2016

5

1

2

12

9

7

5

2

42

1
2

1

1

CM ALTO GARDA BRESCIANO

CM ALTA VALTELLINA
1

3

6

7

CM LAGHI BERGAMASCHI

3

3

3

11

1

6

10

5

2

5

2

4

3

8

4

1

CM LARIO INTELVESE
CM LARIO ORIENTALE - VALLE SAN
MARTINO
CM OLTREPO' PAVESE

7

2

7
3

2
3

1

1

3

2

30

3

1

2

3

1

17

2

1

1

7

4

40

1

3

9

24

2

53

2

2

2

3

2

24

1

5

5

8

3

35

4

1

2

6

6

1

CM PIAMBELLO

3

CM SEBINO BRESCIANO

2

CM TRIANGOLO LARIANO

2

2

5

1

1

7

CM VALLE BREMBANA

8

1

4

13

2

2

4

11

CM VALLE CAMONICA

8

7

7

13

5

2

16

5

5

1

1

2

1

CM VALCHIAVENNA

CM VALLE DI SCALVE

N.
INCE
NDI
1

2015

1

15

28
2

16
45

6

84
10

CM VALLE IMAGNA

2

1

4

1

3

2

3

16

CM VALLE SABBIA

9

3

11

2

3

1

14

16

4

6

69

CM VALLE SERIANA

6

5

14

15

1

11

14

5

7

3

81

CM VALLE TROMPIA

10

1

21

18

11

11

30

36

21

3

162

CM VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO

16

24

59

58

37

34

35

32

39

25

359

CM VALLI DEL VERBANO
CM VALSASSINA -VALVARRONE- VAL
D'ESINO - RIVIERA
CM VALTELLINA DI MORBEGNO

9

4

9

2

1

5

2

6

3

41

1

3

9

3

5

3

60

2

6

5

1

1

39

CM VALTELLINA DI SONDRIO

6

1

8

2

41

CM VALTELLINA DI TIRANO

3

1

4

2

2

19

13

3

7

8

6

5

3

6

8

2

10

4

5

3

6

1

1

1

PARCO CAMPO DEI FIORI
PARCO DEI COLLI DI BERGAMO

1

2

2

PARCO DEL MINCIO
PARCO DELLA PINETA DI APPIANO
GENTILE E TRADATE
PARCO DELL'ADDA NORD

1

2

1

1

PARCO DELL'ADDA SUD

2

36
1

6

1

4

1

PARCO DELLE GROANE

1

PARCO DELL'OGLIO NORD
PARCO LOMBARDO DELLA VALLE
DEL TICINO
PROVINCIA DI BERGAMO

1

PROVINCIA DI BRESCIA

4

PROVINCIA DI COMO

1

PROVINCIA DI LECCO

2

7

4

1
2

3

3

2

4

5

2

12

3

10

8

5

1

18

10

1

4

47

1

1

5

4

1

5

8

5

2

3

1

1

2

5

3

5

1

9

1

3

2

1

2

2

10

1

2
3

2

4

1

5

42

10
6

3

1

26

2

28

2

12

PROVINCIA DI LODI

1

1

PROVINCIA DI MANTOVA
PROVINCIA DI MONZA E DELLA
BRIANZA
PROVINCIA DI PAVIA

1

1

1

1

PROVINCIA DI SONDRIO
PROVINCIA DI VARESE

1

1

1

1

1

5

1
7

3

3

1
5

4

4

4

1

31

Tabella 8: n° incendi per Ente AIB (2009 – 2018)
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ENTE AIB

2009

2010

2011

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

2012

2013

2014

2015

2016

1

0

26

27

68

2018

0

4

184

86

414

7
1

2

0

CM ALTO GARDA BRESCIANO

CM ALTA VALTELLINA
0

10

7

5

CM LAGHI BERGAMASCHI

15

3

4

4

0

7

3

5

1

5

CM LARIO INTELVESE
CM LARIO ORIENTALE - VALLE SAN
MARTINO
CM OLTREPO' PAVESE

33

3

13

CM PIAMBELLO

5

CM SEBINO BRESCIANO

3

CM TRIANGOLO LARIANO

6

CM VALLE BREMBANA
CM VALLE CAMONICA

1

1

1

0

1

0

31

3

2

14

14

1

41

0

0

0

27

4

75

0

7

10

54

0

90

15

0

1

2

2

28

0

4

2

1

0

19

0

208

109

458

0

0

1

52

13

1

7

0

1

1

7

350

6

0

31

24

2

1

2

313

5

4

77

12

50

2

146

35

63

0

0

0

0

CM VALCHIAVENNA

CM VALLE DI SCALVE

ha
bruci
ati
7

2017

0

322

76
808

0

360
380

1

654
64

CM VALLE IMAGNA

1

0

1

0

33

3

5

44

CM VALLE SABBIA

119

6

70

0

2

0

118

63

20

5

401

CM VALLE SERIANA

23

10

191

52

3

99

313

16

28

2

735

CM VALLE TROMPIA

24

2

171

48

229

66

454

724

471

5

2194

CM VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO

72

257

484

407

156

231

1085

406

1180

1053

5330

CM VALLI DEL VERBANO
CM VALSASSINA -VALVARRONEVAL D'ESINO - RIVIERA
CM VALTELLINA DI MORBEGNO

1

1

2

0

0

1

0

16

9

31

6

1

17

4

256

30

452

CM VALTELLINA DI SONDRIO
CM VALTELLINA DI TIRANO

3

3

2

39

95

0

2

36

3

1

4

16

3

0

6

6

3
0

PARCO CAMPO DEI FIORI
PARCO DEI COLLI DI BERGAMO

0

1

6

41

135

0

224

27

1

34

0

85

1

5

0

0

0

0

382

1

2

3
381

1

PARCO DEL MINCIO
PARCO DELLA PINETA DI APPIANO
GENTILE E TRADATE
PARCO DELL'ADDA NORD

1

1

0

1

PARCO DELL'ADDA SUD

4

27

53

PARCO DELLE GROANE

1

PARCO DELL'OGLIO NORD
PARCO LOMBARDO DELLA VALLE
DEL TICINO
PROVINCIA DI BERGAMO

2
11

PROVINCIA DI BRESCIA

10

PROVINCIA DI COMO

0

PROVINCIA DI LECCO

2

2

53
0

2

1

1

6

6

2

28

2

20

17

3

6

29

28

1

1

77

1

0

5

3

0

9

1

17

3

5

0

0

32

7

4

6

1

4

0

2

0

1

1

1

6

0

2
3

1

6

0

3

64

10
9

3

0

61

1

23

2

8

PROVINCIA DI LODI

0

0

PROVINCIA DI MANTOVA
PROVINCIA DI MONZA E DELLA
BRIANZA
PROVINCIA DI PAVIA

5

5

9

0

PROVINCIA DI SONDRIO
PROVINCIA DI VARESE

1

1

0

0

0

11

1
16

2

2

1
11

2

1

1

1

37

Tabella 9: superficie percorsa dagli incendi per Ente AIB (2009 – 2018)
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3.3 GLI EVENTI STRAORDINARI
Nel precedente Piano la soglia di evento straordinario veniva definita con un approccio
statistico (utilizzando il 99° percentile)5.
Considerato il fatto però che gli ultimi anni hanno visto un aumento considerevole dell’allarme
sociale destato da incendi di notevole vastità e dell’impegno operativo conseguente,
Regione ritiene di dover svolgere un’analisi approfondita sia delle condizioni che hanno
portato allo sviluppo di questo tipo di eventi sia dei loro fattori predisponenti (meteorologici,
orografici, vegetazionali) sia dell’efficacia dell’attività operativa di contrasto (monitoraggio,
allertamento, tempi di risposta del Sistema AIB, modalità d’intervento, forze intervenute ecc.).
Di conseguenza, al fine di rendere la soglia dell’incendio straordinario indipendente
dall’eventuale aumento del tempo delle superfici percorse, essa viene identificata con
l’estensione percorsa superiore ai 100 ettari.
Sulla base dei dati già in possesso e di quelli che verranno ulteriormente raccolti nel triennio di
validità di questo nuovo Piano, l’analisi del fenomeno verrà svolta da un gruppo di lavoro
appositamente costituito (vedi capitolo 11).
Applicando tale metodologia al periodo 2009-2018, si evidenziano i 27 eventi di seguito
elencati:
DATA
14/4/2010
26/2/2012
13/3/2012

COMUNI
PEGLIO e
GARZENO
GARZENO e
GRAVEDONA ED
UNITI
PIANELLO DEL
LARIO, CREMIA

PROV.

ETTARI

ETTARI
BOSCATI

ETTARI NON
BOSCATI

ENTE AIB

CO

162,06

98,73

63,33

CM VALLI DEL LARIO E DEL
CERESIO

CO

117,57

29,80

117,57

CM VALLI DEL LARIO E DEL
CERESIO

CO

142,34

17,56

124,77

CM VALLI DEL LARIO E DEL
CERESIO

17/12/2013

COLLIO

BS

124,17

22,05

102,11

CM VALLE TROMPIA

10/1/2015

PEZZAZE

BS

105,11

6,84

98,26

CM VALLE TROMPIA

31/3/2015

CASNIGO e PONTE
NOSSA

BG

130,74

49,76

80,98

CM VALLE SERIANA

6/4/2015

GARZENO

CO

113,39

10,28

103,11

CM VALLI DEL LARIO E DEL
CERESIO

13/4/2015

LEZZENO e
BELLAGIO

CO

207,20

207,20

0,00

CM TRIANGOLO LARIANO

11/12/2015

CAVARGNA

CO

143,96

33,19

110,77

CM VALLI DEL LARIO E DEL
CERESIO

12/12/2015

MALONNO

BS

122,39

82,34

40,05

CM VALLE CAMONICA

8/12/2016

COLLIO

BS

103,95

9,07

94,87

CM VALLE TROMPIA

BS

242,13

4,48

237,65

CM VALLE TROMPIA

SO

117,16

117,16

BS

260,09

97,54

27/12/2016
1/1/2017
4/1/2017

BOVEGNO,
ARTOGNE e
GIANICO
CHIAVENNA e SAN
GIACOMO FILIPPO
BIENNO e BRENO

CM VALCHIAVENNA
162,55

CM VALLE CAMONICA

All’interno del progetto Alpine Space MANFRED (Management strategies to adapt Alpine Space forests to
climate change risks projects) a cui ERSAF ha partecipato, è stata fatta una dettagliata analisi sul fenomeno degli
“eventi estremi” negli stati e nelle regioni dell’arco alpino; sulla base di tale approfondimento è stata condivisa una
metodologia per selezionare, in ogni paese, gli eventi estremi in funzione della superficie totale percorsa dal fuoco.
5
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DATA

COMUNI

PROV.

ETTARI

ETTARI
BOSCATI

ETTARI NON
BOSCATI

ENTE AIB

5/1/2017

COLLIO

BS

299,68

41,87

257,80

CM VALLE TROMPIA

LC

252,93

59,38

193,55

CO

110,92

23,56

87,37

CO

123,67

2,05

121,62

BG

263,14

263,14

CM VALLE BREMBANA

SO

202,54

202,54

CM VALCHIAVENNA

CO

473,04

VA

326,91

326,91

PARCO CAMPO DEI FIORI

BS

164,06

164,06

CM ALTO GARDA
BRESCIANO

CO

193,56

184,85

SO

134,88

134,88

CO

196,43

135,35

CO,
SO

909,18

BALLABIO,
MORTERONE e
CREMENO
GRAVEDONA ED
UNITI e GARZENO

6/1/2017
19/3/2017
29/3/2017

GARZENO

19/4/2017

19/4/2017
21/4/2017
25/10/2017
27/10/2017
27/10/2017

27/10/2017
29/10/2017
30/12/2018

SAN GIOVANNI
BIANCO e
TALEGGIO
VILLA DI
CHIAVENNA e
PIURO
GRAVEDONA ED
UNITI e GARZENO
LUVINATE,
BARASSO, VARESE,
COMERIO
TREMOSINE SUL
GARDA
TAVERNERIO e
ALBESE CON
CASSANO
FORCOLA,
TARTANO,
TALAMONA
VELESO – ZELBIO SORMANO
SORICO,
SAMOLACO

CM VALSASSINA VALVARRONE- VAL
D'ESINO - RIVIERA
CM VALLI DEL LARIO E DEL
CERESIO
CM VALLI DEL LARIO E DEL
CERESIO

CM VALLI DEL LARIO E DEL
CERESIO

CM TRIANGOLO LARIANO

8,71

CM VALTELLINA DI
MORBEGNO
CM TRIANGOLO LARIANO

61,08

CM VALLI DEL LARIO E DEL
CERESIO

Tabella 10: Eventi straordinari anni 2009-2018

Frequenza
Più della metà degli eventi straordinari registrati nel decennio, si è verificato nel 2017,
superando di gran lunga i valori degli anni precedenti, eguagliando il valore del 1997.

Frequenza degli eventi estremi (2009-2018)
16
14

Numero incendi

12
10
8

14

6
4

6

2

1

0
2009

2010

2011

2

1

2012

2013

2
2014

2015

2016

1
2017

2018

Figura 16: Frequenza eventi straordinari 2009-2018
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Osservando la tendenza in un periodo più lungo (1997-2018), è chiara la tendenza alla
riduzione del fenomeno fino al 2014, per poi acuirsi negli ultimi anni.

Frequenza degli eventi straordinari (1997-2018)
16
14
12
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8
6
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2
0
1995

2000

2005
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2020

Figura 17: Frequenza degli eventi straordinari (1997-2018)

Superficie
La superficie interessata da eventi straordinari presenta il medesimo andamento della
frequenza con un picco nel 2017 sia come superficie totale che come superficie boscata.

Superfici annue percorse dal fuoco (ha)
Superficie bruciata (ha)

3200

Superficie non boscata

2800

Superficie boscata

2400

1.328

2000
1600
1200
433

800
63

400
0
2009

99
2010

242
2011

47
2012

333

102
22
2013

1.790

390
2014

2015

14
2016

236
674

2017

2018

Figura 18: Superficie percorsa annualmente da eventi straordinari

L’importanza e l’effetto degli incendi straordinari appare evidente valutando l’incidenza in
termine di superficie degli eventi straordinari sulla superficie totale percorsa dal fuoco: in alcuni
anni, gli eventi straordinari rappresentano i ¾ della superficie bruciata.
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2009

2010

2011

2012

Superficie boscata

42%
1%

0%
0%
0%

2013

2014

29%
22%

15%
25%
33%

26%
25%
4%

4%

0%
0%
0%

0%
0%

28%
19%

31%
38%

51%

56%

66%
73%

73%
75%

incidenza percentuale degli eventi straordinari sulla superficie
totale percorsa dal fuoco

2015

Superficie non boscata

2016

2017

2018

Superficie totale

Figura 19: Incidenza percentuale della superficie (boscata e non boscata) percorsa da eventi
straordinari rispetto al totale della superficie bruciata per gli anni del decennio di riferimento

Stagionalità
I dati sulla stagionalità degli eventi straordinari rispecchiano l’andamento registrato nel piano
precedente, con l’anomalia del mese di ottobre, solitamente poco interessato dal fenomeno.
Nel dettaglio (Tabella 11) i mesi interessati dal maggiore numero di eventi straordinari sono
aprile e dicembre, con 6 eventi.

Mese

eventi straordinari (n.)

Superficie bruciata (ha)

Gennaio

5

1035

Febbraio

1

118

Marzo

4

508

Aprile

6

1421

Ottobre

5

1016

Dicembre

6

1646

Tabella 11: Incidenza degli eventi straordinari in numero e superficie percorsa

Classi altitudinali
In Lombardia, gli eventi straordinari hanno interessato principalmente il territorio montano
(1000-1500 m), quota più ricorrente negli anni, ma anche l’alta montagna (>1500 m)
interessata principalmente dai pascoli. La zona pedemontana (500-1000 metri) è stata
percorsa dagli incendi straordinari solo nel 2017, ma anche le quote più basse (fino a 500 metri)
hanno registrato eventi straordinari, fatto questo non registrato negli anni precedenti.

34

Regione Lombardia
Piano Regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – 2020-2022

Frequenza annua degli eventi estremi per classe altitudinale
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Figura 20: Classi altitudinale degli incendi straordinari

3.4 LE CAUSE DEGLI INCENDI BOSCHIVI
Le cause determinanti gli incendi boschivi, possono essere suddivise in:
Cause naturali
Sono quelle legate ad eventi propri della natura e quindi inevitabili; tra queste, l’unica che ha
rilevanza in Lombardia è il fulmine, la cui incidenza è comunque molto contenuta. Gli incendi
causati da fulmine si verificano prevalentemente nelle zone montane: l’energia sprigionata
dal fulmine incendia il legno dell’albero o i materiali combustibili della lettiera, spesso in zone
impervie, per cui l’avvistamento del focolaio può essere tardivo e gli interventi difficoltosi a
causa della distanza dalle principali vie di comunicazione.
Altre cause naturali possono essere rappresentate dalle eruzioni vulcaniche e dal fenomeno
della autocombustione, che però non si verifica nelle condizioni climatiche che caratterizzano
il territorio lombardo.
Cause accidentali
Sono quelle connesse ad eventi che non dipendono direttamente dall’azione umana, anche
se sono riconducibili alla presenza dell’uomo ed alle sue attività sul territorio. Sono compresi in
questa classe gli incendi provocati da:
•

scintille, che si originano dall’attrito degli impianti frenanti dei treni;

•

variazioni di tensione sulle linee elettriche o rottura, con conseguente caduta al suolo,
di conduttori di impianti ad alta tensione.

In entrambi i casi la presenza di materiale vegetale al suolo, secco e facilmente infiammabile,
può determinare l’insorgere di un incendio.
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Cause involontarie o colpose
Con l’aumento dell’estensione della rete viaria principale e secondaria all’interno delle zone
boscate e nelle aree rurali è aumentata la possibilità di penetrazione all’interno delle aree
forestali per esigenze connesse ad attività produttive, ricreative e turistiche.
Gli incendi dovuti a cause involontarie o colpose sono causati da comportamenti umani posti
in essere senza la deliberata volontà di causare, per mezzo del fuoco, un danno all’ambiente
naturale o alla proprietà altrui.
Essi sono riconducibili principalmente a:
•

azioni connesse con l’uso del territorio, quale sede di attività produttive come
l’agricoltura e l’allevamento;

•

frequentazione dei contesti rurali e boscati da parte di turisti, escursionisti, cacciatori,
automobilisti che, con la loro condotta, possono determinare l’insorgere di incendi.

La colpa si configura quando si opera con negligenza, imprudenza o imperizia, spesso in
violazione di norme e regolamenti. Tra le cause involontarie assumono particolare rilievo le
seguenti azioni:
•

Attività agricole e forestali

Anche in Lombardia il fuoco ha sempre avuto largo uso in agricoltura: ancora oggi, soprattutto
in aree di collina e di montagna, il fuoco viene spesso impiegato per eliminare i residui vegetali
provenienti da lavorazioni agricole e forestali.
Tali operazioni vengono effettuate in periodi che coincidono spesso con quelli di maggior
rischio per gli incendi boschivi, in aree ove le superfici agricole sono contigue a boschi ed
incolti che costituiscono facile preda del fuoco.
•

Attività ricreative e turistiche, lanci di petardi e razzi, uso di apparecchi di vario genere,
smaltimento di rifiuti con il fuoco, cattiva manutenzione di elettrodotti

Una modesta quota di incendi colposi si origina durante lo svolgimento di attività ricreative e
turistiche e a seguito di smaltimento con il fuoco di rifiuti abbandonati in prossimità o all’interno
delle aree boscate. Gli eventi originati da fuochi pirotecnici, lanci di petardi o razzi, brillamento
di mine o esplosivi, uso di apparecchi a motore, a fiamma, elettrici o meccanici, manovre
militari o esercitazioni di tiro hanno un’incidenza ancora più ridotta.
•

Abbandono di mozziconi di sigarette e fiammiferi

In condizioni di estrema aridità dei combustibili anche cerini e mozziconi di sigarette lanciati
imprudentemente lungo i sentieri, le piste forestali, le strade rotabili e le linee ferroviarie
possono, cadendo sull’erba secca o su altri residui vegetali molto fini, provocare l’innesco di
un incendio.
Cause volontarie o dolose
Sono riconducibili alla deliberata volontà di appiccare il fuoco, con la coscienza e la
consapevolezza di compiere un’azione contro la legge, in grado di arrecare danno
all’ambiente ed alle proprietà altrui.
Le motivazioni che sottintendono la complessa casistica degli incendi dolosi possono essere
suddivise in tre grandi gruppi:
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•

Ricerca di un profitto

Spesso gli incendi dolosi derivano dall’erroneo convincimento che le aree boscate e le aree
prive di vegetazione arborea contermini ai boschi percorse e/o distrutte dal fuoco possano
successivamente essere utilizzate a vantaggio di interessi specifici. Sono frequenti eventi
d’incendio connessi al rinnovamento dei pascoli e delle coltivazioni agrarie, all’esercizio della
caccia ed alla pratica illegale del bracconaggio. In alcuni casi gli interessi sottesi possono
essere riferiti anche alla realizzazione di opere edilizie. In altri casi essi sono riconducibili alla
prospettiva di creare occupazione nell’ambito delle attività di vigilanza antincendio, di
spegnimento e di ricostituzione boschiva.
Tali motivazioni sono vanificate in partenza dalle disposizioni contenute nella Legge 353/2000,
la Legge quadro in materia di incendi boschivi, che prevede, per un consistente numero di
anni successivi all’incendio, precisi divieti e limitazioni d’uso del suolo nelle superfici percorse
dal fuoco.
Il catasto delle aree percorse dal fuoco, istituito dalla stessa legge quadro in materia di incendi
boschivi, costituisce un valido strumento per l’applicazione dei predetti limiti e divieti e quindi
anche per la prevenzione degli incendi dolosi innescati per perseguire interessi specifici.
•

Proteste e risentimenti

Un’altra tipologia di motivazioni degli incendi dolosi comprende le manifestazioni di protesta
e risentimento nei confronti di privati o della Pubblica Amministrazione a seguito dei
provvedimenti da essa adottati, quali l’istituzione di aree protette o la limitazione dei periodi e
delle aree di caccia.
•

Motivazioni di ordine patologico o psicologico

Si tratta di azioni ascrivibili a problemi comportamentali, quali la piromania e la mitomania. Gli
eventi generati da questo tipo di cause, difficili da prevedere per la varietà e la specificità
delle circostanze che li originano, tendono a manifestarsi con una certa ripetitività nella stessa
zona e, pertanto, possono essere oggetto di attività di indagini mirate.
Cause dubbie
Gli incendi dovuti a cause dubbie sono quelli per i quali, in conseguenza della mancanza di
riscontri precisi sul luogo dell’evento o di validi indizi, non è possibile inquadrare l’evento in una
delle precedenti categorie.
Nel caso in cui invece sia possibile determinare la involontarietà o la volontarietà dell’incendio,
ma non sia possibile approfondire, per mancanza di elementi obiettivi, l’analisi della causa sino
a determinare il fine perseguito dall’autore, gli eventi sono classificati nelle categorie delle
cause colpose e/o dolose non definite.
In Lombardia, per poter utilizzare tutti i dati della serie storica 2009-2018, le cause di incendio
sono state ricondotte alle 4 categorie principali. Negli anni più recenti il Fascicolo Evento si è
arricchito di informazioni più dettagliate su cause, motivazioni e modalità d’innesco, grazie alla
approfondita attività di indagine svolta dai Carabinieri Forestali. Per questi anni si è potuta
elaborare una statistica di maggior dettaglio.
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Causa

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

%

naturali

4

1

1

2

3

0

3

1

4

1

20

1,3%

involontarie

42

19

35

43

13

14

14

13

30

24

247

15,5%

volontarie

82

48

141

160

32

40

98

70

95

23

789

49,6%

non classificabili

8

13

51

56

44

39

110

84

91

39

535

33,6%

Totale

136

81

228

261

92

93

225

168

220

87

1591

100,0%

Tabella 12: cause degli incendi (2009 – 2018)

La parte preponderante degli incendi è attribuibile a cause volontarie (dolose) che
rappresentano il 50% degli eventi accertati nel decennio di riferimento. Per un gran numero di
incendi non è stato possibile definire la causa scatenante (non classificabili – 33,6%). Gli incendi
involontari (colposi e accidentali) costituiscono il 15,5% del totale.
Dal momento che le cause naturali sono facilmente riconducibili a circostanze atmosferiche
ben definite, la quota di incendi per cui non è stato possibile ricostruire la causa, sono con
tutta probabilità da ripartire tra volontarie e involontarie.

900

N°INCENDI (2009-2018)

800
700
600
500
789
(49,6%)

400
300
200
100

20
(1,3%)

535
(33,6%)
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(15,5%)

0
naturali

involontarie

volontarie

non classificabili

Figura 21: frequenza incendi per causa (2009-2018)

Osservando l’andamento nel tempo degli incendi è necessario precisare che dal 2012 è stata
riformulata l’attribuzione delle cause e questo ha comportato una brusca variazione dei valori.
È possibile comunque osservare, nel periodo 2012-2018, una sostanziale regolarità della
frequenza degli incendi volontari e naturali, mentre gli incendi involontari, dopo una fase di
calo nel periodo 2009-2014, hanno una avuto un incremento nel periodo 2015-2018.
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Figura 22: Frequenza relativa degli incendi per causa (2009-2018)

Le proporzioni del fenomeno rimangono invariate, analizzando i dati in termine di superficie
percorsa dal fuoco, con la netta predominanza delle cause volontarie e non classificabili,
seguite dalle involontarie e naturali.
Causa

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

totale

%

naturali

9,77

0,06

0,21

1,09

0,40

0,00

1,24

1,25

10,98

80,00

105,00

0,78%

involontari
e

54,13

18,98

140,98

88,82

17,76

4,21

6,77

74,56

579,86

1063,4

2049,47

15,22%

volontarie

319,3

126,8

1084,1

1069,6

141,4

261,8

1311,9

867,50

1876,7

70,37

7129,53

52,94%

non
classif.i

8,76

171,3

87,73

178,44

333,3

189,8

1154,4

676,47

1298,6

84,34

4183,39

31,06%

Totale

392,0

317,1

1313,0

1337,9

492,9

455,9

2474,4

1619,8

3766,2

1298,1

13467,4

100,0%

Tabella 13: superficie degli incendi in ettari suddivisi per causa

superficie incendi per causa (2009-2018)
7129,53
52,94%

4183,39
31,06%

2049,47
15,22%
105,00 ha
0,78%
naturali

involontarie

volontarie

non classificabili

Figura 23: superficie incendi per causa (2009-2018)
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L’incidenza di ciascuna causa sulla superficie bruciata, mostra come ci sia una discreta
variabilità annua, con la significativa eccezione del 2018, in cui pochi incendi con innesco
involontario, hanno causato il rogo di estese superfici naturali.

incidenza delle cause sulla superficie percorsa da incendi
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Figura 24: incidenza delle cause sulla superficie percorsa da incendi

Quello che emerge chiaramente dai dati esposti, è che nel territorio lombardo, l’incendio non
è un fenomeno naturale ma sempre causato dall’attività umana (volontariamente o
involontariamente). Le condizioni climatiche svolgono un ruolo fondamentale nel determinare
l’estensione del fenomeno che può assumere dimensioni catastrofiche anche in contesti
storicamente estranei al fenomeno degli incendi.
Come scritto in precedenza per il triennio 2016-2018, è possibile eseguire un’analisi più
approfondita sulle cause d’incendio.

Causa identificata

Il primo dato che emerge è il grande risultato investigativo svolto dai Carabinieri Forestali: per
più della metà degli incendi è stato possibile identificare la causa (53%), equivalente ad oltre
il 70% della superficie percorsa dal fuoco.
2016

2017

2018

N° Totale
incendi

N° Totale incendi/anno

169

225

94

488

Non classificabile

83

86

44

213

Incidenza
cause
44%

Dubbia

2

10

2

14

3%

%

Volontaria

70

95

23

188

38%

Involontaria

13

30

24

67

14%

Naturale
N° incendi con causa
identificata
% incendi con causa
identificata

1

4

1

6

1%

84

129

48

261

50%

57%

51%

53%
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Tabella 14: accertamento delle cause di incendio (n° incendi)
2017

2018

Totale
ettari

Ettari bruciati/anno

1543,76

4292,22

1212,28

7048,27

Non classificabile

597,46

1100,02

79,71

1777,19

Incidenza
cause
25%

Dubbia

3,00

257,44

0,20

260,64

4%

Volontaria

867,50

2358,57

67,92

3293,98

47%

Involontaria

74,56

560,36

978,68

1613,59

23%

Naturale

1,25

15,83

85,78

102,86

1%

Ettari incendi con causa identificata

943,30

2934,76

1132,37

5010,44

% incendi con causa identificata

61%

68%

93%

71%

Causa
identificata

2016

%

Tabella 15: accertamento delle cause di incendio (superficie)

Approfondendo le motivazioni delle cause involontarie, emerge che le attività più “pericolose”
sono quelle agricolo-forestali (21,63%) e le attività ricreative (56,40%). Quest’ultimo dato è
fortemente condizionato dall’incendio di Sorico del 30 dicembre 2018, che ha percorso circa
1000 ettari di superficie. Importante anche la quota di superficie bruciata a causa dei fuochi
pirotecnici (8,645) e dell’abbandono di sigarette (12,92%).
involontarie

Ettari

%

attività agricola forestale

348,98

21,63%

altra attività lavorativa

2,57

0,16%

Fuochi Pirotecnici

139,43

8,64%

Getto di Sigaretta Accesa

208,41

12,92%

Attività ricreative e campeggio

910,03

56,40%

altro

4,17

0,26%

Totale ettari – cause involontarie

1613,59

Tabella 16: cause involontarie

Le cause volontarie sono più complesse da analizzare perché si sommano fattori diversi
(economici, criminali, di disagio sociale, patologici), che determinano un elevato grado di
incertezza (44,74% di motivazioni non definite). Spiccano però le motivazioni legate al profitto
(28,30%), dovute in gran parte alla pratica di abbruciamento dei pascoli e quelle derivanti
dalle attività venatorie (24,47%).
volontarie

Ettari

%

profitto

932,18

28,30%

Caccia e attività venatoria in genere

805,94

24,47%

Eccitazione - piromania - disagio (personale o sociale)
e vandalismo

72,25

2,19%

altre motivazioni - motivazioni sconosciute

1473,76

44,74%

Vendetta (Conflitti Personali o Sociali)

9,86

0,30%

Totale ettari – cause volontarie

3293,98

Tabella 17: cause volontarie
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Ne deriva che il Piano antincendio boschivo deve orientarsi prioritariamente verso azioni di
previsione e prevenzione (con particolare riguardo per l’informazione) al fine di ridurre le cause
di innesco e sull’attività di lotta attiva quando le condizioni climatiche sono fortemente
favorevoli alla propagazione del fuoco.

3.5 IL REATO DI INCENDIO BOSCHIVO
L’incendio boschivo, inteso quale fuoco di vaste proporzioni, con tendenza ad ulteriore
diffusione e di difficile spegnimento, sia esso doloso o colposo, è un delitto contro la pubblica
incolumità e, come tale, è perseguito penalmente.
Con l’entrata in vigore della Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000,
l’incendio boschivo, che prima costituiva una aggravante dell’incendio generico, viene
considerato come reato autonomo, disciplinato dall’art. 423-bis del Codice Penale, ed è
punito con pene più severe:
•

“Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali
destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci
anni.

•

Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione
da uno a cinque anni.

•

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio
deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

•

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se
dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.”

La Legge 353/2000 ha anche ridefinito:
•

i divieti che automaticamente entrano in vigore sui terreni percorsi dal fuoco;

•

le prescrizioni da osservare nelle aree e nei periodi a rischio di incendio, stabilendo una
serie di sanzioni per i trasgressori.

L’applicazione di tali norme è di particolare importanza ai fini della prevenzione degli incendi
boschivi; l’obiettivo del legislatore è quello di prevenire le cause di incendio dovute al
perseguimento di specifici interessi sottoponendo le aree percorse dal fuoco, per un
consistente numero di anni, ad una serie di vincoli e limitazioni d’uso:
Art. 10 – “Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non
possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno
quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla
salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di
aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal
presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo,
pena la nullità dell’atto.
È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di
strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in
cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l’incendio e sulla base
degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono
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vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria
ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione
concessa dal Ministro dell’Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione
competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle
situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e
paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate
percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia”.

3.6 GLI INCENDI DI INTERFACCIA
Per interfaccia urbano-rurale il Dipartimento della Protezione Civile definisce “quelle zone, aree
o fasce, nelle quali l’interconnessione fra strutture antropiche e aree naturali è molto stretta;
cioè quei luoghi geografici dove il sistema urbano e quello rurale si incontrano ed
interagiscono, così da considerarsi a rischio d’incendio d’interfaccia, potendo venire
rapidamente in contatto con la possibile propagazione di un incendio originato da
vegetazione combustibile.
Tale incendio, infatti, può avere origine sia in prossimità all’insediamento (ad es. dovuto
all’abbruciamento di residui vegetali o all’accensione di fuochi durante attività ricreative in
parchi urbani e/o periurbani, ecc.), sia come incendio propriamente boschivo per poi
interessare le aree di interfaccia”6.
Il Corpo Forestale dello Stato definì l’incendio d’interfaccia come un “fuoco di vegetazione
che si diffonde o può diffondersi su linee, superfici o zone ove costruzioni o altre strutture create
dell’uomo si incontrano o si compenetrano con aree vegetate creando condizioni di
pericolosità particolari”7.
Gli incendi di interfaccia sono perciò gli incendi di vegetazione che si verificano, per tutto o
parte del loro perimetro, nelle aree di transizione fra il territorio vegetato e quello antropizzato
(abitazioni, strutture, infrastrutture, ecc.).
A seconda dei casi l’intervento operativo può incontrare problematiche molto diverse. Si
possono così individuare tre tipi diversi di configurazione della contiguità e contatto tra aree
con dominante presenza vegetale ed aree antropizzate 8 : interfaccia classica, interfaccia
occlusa ed interfaccia mista9.
Nell’ambito del presente Piano si rimanda alla pianificazione locale descritta nel capitolo 7 per
la definizione di tali “zone d’interfaccia” sul territorio degli enti con competenza AIB.
Per le finalità operative del presente Piano, legate alla valutazione della pericolosità di un
evento in atto propedeutica all’attivazione del sistema di soccorso di PC, si fa riferimento al
citato Manuale Operativo del Dipartimento della Protezione Civile; esso individua:

6

DPC Manuale Operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di protezione civile -

2007
7

CFS Manuale per i responsabili di direzione delle operazioni antincendio boschivo - 2009

8

CFS Il Direttore delle Operazioni di Spegnimento degli Incendi Boschivi: Manuale Tecnico 2008 e DPC Manuale
Operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di protezione civile 2007
9

CESTI Gli incendi d’interfaccia urbano-rurale Antincendio febbraio 2001
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•

la “fascia d’interfaccia” (in senso stretto) come la fascia di contiguità fra le strutture
antropiche esposte al contatto con i sopravvenienti fronti di fuoco e la vegetazione ad
esse adiacente, di ampiezza variabile, a seconda dei casi, fra i 25 ed i 50 metri
approssimativamente;

•

la “fascia perimetrale” come una fascia di contorno alla precedente, di larghezza pari
a circa 200 m (250 m in totale).

Quando, secondo le valutazioni dell’operatore preposto alla guida delle operazioni di
spegnimento (DOS, Coordinatore dell’estinzione) 10 , l’incendio può propagarsi alla fascia
perimetrale (come sopra definita) è considerato già necessario attivare, in via preventiva, le
strutture e le azioni coordinate di contrasto poi applicate quando l’incendio sia ormai interno
alla fascia d’interfaccia, rinviando per il dettaglio dei compiti operativi alle procedure descritte
nel seguente sottocapitolo 9.2.
Al riguardo comunque il Gruppo di lavoro effettuerà gli approfondimenti indicati nel capitolo
11.

10

vedi capitolo 9
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4 IL RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO
Ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettere c), d) ed f) della Legge 353/2000, il Piano che ciascuna
Regione approva per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi individua:
•

(lett. c) le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia
tematica aggiornata, con l’indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti;

•

(lett. d) i periodi a rischio di incendio boschivo, con l’indicazione dei dati anemologici
e dell’esposizione dei venti;

•

(lett. f) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio nelle
aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d).

La legge, inoltre, all’art. 10, commi 5, 6 e 7 prescrive quanto segue:
•

(comma 5) Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le
azioni, individuate ai sensi dell’art. 3 comma 3, lett. f), determinanti anche solo
potenzialmente l’innesco di incendio;

•

(comma 6) Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a Lire 2.000.000 e non
superiore a Lire 20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile
appartenga a una delle categorie descritte all’art. 7 commi 3 e 6;

•

(comma 7) In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti
attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6 è disposta la revoca della
licenza, dell’autorizzazione o del provvedimento che consente l’esercizio dell’attività.

4.1 MODALITÀ DI DEFINIZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO
La definizione del rischio di incendio boschivo è stata declinata in modo diverso in ogni
Regione, creando modelli di previsione specifici o mediando tra metodologie già assodate in
altri paesi, con decennale esperienza nel settore.
Il Piano 2016-2019, aveva introdotto una novità rispetto alle versioni precedenti: il rischio era
stato calcolato come relazione tra pericolosità e vulnerabilità:
Rischio
R

=

Pericolosità
P

X

Vulnerabilità
V

Di seguito vengono fornite in dettaglio le definizioni delle due componenti e le metodologie
adottate per il rispettivo calcolo.
La Pericolosità
Nella letteratura scientifica, la pericolosità esprime la probabilità che un fenomeno avvenga
in un certo luogo con una certa intensità, in un certo intervallo di tempo. Più in generale,
possiamo
intendere
con
pericolosità
la
presenza
di
fattori
che
possano
potenzialmente aumentare o diminuire la probabilità che si verifichi un determinato
fenomeno, nel caso specifico un incendio boschivo.
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I fattori impiegati per il calcolo della pericolosità sono stati identificati sulla base del loro grado
di influenza sul fenomeno degli incendi boschivi, nonché della reale disponibilità del dato a
scala regionale. Gli indicatori utilizzati sono riferibili a: geomorfologia, uso del suolo,
meteorologia e presenza antropica. Si riporta di seguito la lista dei fattori che sono stati
impiegati come dati in input per la definizione della pericolosità territoriale:
•

Coordinate dei punti di innesco per il periodo 2009-2018;

•

Altimetria: quota media, metri s.l.m. – DTM Regione Lombardia;

•

Pendenza: pendenza media, gradi - DTM Regione Lombardia;

•

Esposizione: esposizione - DTM Regione Lombardia;

•

Precipitazioni cumulate: mesi gennaio-aprile, mm (ARPA Lombardia);

•

Temperature medie: mese di marzo, °C (ARPA Lombardia);

•

Superficie urbanizzata: classe 1-Aree antropizzate della Carta Dusaf4 (ERSAF);

•

Presenza di strade: in base al grafo stradale (TELEATLAS);

•

Superficie destinata alle attività agricole: a partire dalla classe 2 della Carta Dusaf4;

•

Categorie forestali regionali (secondo la classificazione proposta da Del Favero2000).

Il calcolo della pericolosità è stato eseguito mediante l’utilizzo di un apposito software
sviluppato per la valutazione dei fattori predisponenti l’innesco di incendio in funzione delle
caratteristiche territoriali e dell’incidenza del fenomeno nel passato.
Tale programma, denominato “4.FI.R.E. - Hazard” (FORest FIre Risk Evaluator) e sviluppato in
linguaggio JAVA, è stato messo a punto nell’ambito del Progetto MANFRED 11 , ed è stato
pensato per pervenire al calcolo della pericolosità nell’ambito della pianificazione territoriale.
Il programma si basa sulla metodologia proposta da Conedera et al. (2009): “Using Monte
Carlo simulations to estimate relative fire ignition danger in a low-to-medium fire-prone region”.
Una volta inseriti i parametri e avviata la simulazione, il software consente di giungere ad una
mappa della pericolosità per il territorio regionale in formato raster con valori espressi in una
scala da 0 (nessuna pericolosità) a 10 (massima pericolosità).
La vulnerabilità
L’entità dell’impatto che un potenziale fattore di pericolo può causare in uno specifico ambito
territoriale è strettamente correlata alla predisposizione intrinseca di tale superficie a subire
danni. Danni che possono coinvolgere sia elementi naturali che antropici.
Il concetto di vulnerabilità esprime quindi la propensione di alcune porzioni dello spazio
naturale, sociale ed economico a subire danni in seguito alle sollecitazioni provocate da un
fenomeno potenzialmente devastante come quello degli incendi boschivi. Tale propensione
può essere più o meno accentuata, in funzione delle caratteristiche di resistenza e/o resilienza
di ogni specifica componente considerata nonché del contesto territoriale in cui queste
componenti si inseriscono.

11

www.manfredproject.eu
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Ai fini del presente Piano, la vulnerabilità del territorio regionale è stata analizzata
considerando le componenti forestale, urbana e antropica. Si riporta di seguito il relativo
dettaglio:
Componente forestale: la componente forestale è stata analizzata considerando le superfici
boscate identificate dalla carta di uso del suolo regionale (DUSAF 4) e dalla carta delle
tipologie forestali regionali. La vulnerabilità è stata quindi espressa in funzione della
propensione della superficie boscata a subire un danno, esplicitata attraverso l’assegnazione
di valori differenti di resistenza e resilienza ad ognuna delle tipologie forestali presenti sul
territorio regionale. Sempre per la componente forestale, sono stati assegnati diversi valori di
vulnerabilità in luogo delle diverse funzioni svolte dal bosco (protettiva, produttiva,
naturalistica). Non sono state incluse nell’analisi le funzioni turistico-ricreativa e di stock del
carbonio per mancanza di informazioni a dettaglio regionale.
Componente urbana: la vulnerabilità è stata espressa assegnando valori decrescenti in
funzione della distanza dalle superfici urbanizzate (estratte dalla carta di uso del suolo DUSAF4)
e da specifiche infrastrutture (linee di alta tensione) dalla superficie bruciabile.
Componente antropica: la vulnerabilità è stata espressa assegnando valori crescenti in
funzione della densità abitativa. La densità di abitanti per kmq è stata calcolata a livello
regionale interpolando i dati di residenza anagrafica disponibili (Carta della popolazione 2013,
ARPA).
Così come per la pericolosità, la vulnerabilità è stata calcolata avvalendosi di un software
specifico (4.FiRE – Vulnerability), anch’esso sviluppato nell’ambito del progetto MANFRED.
La vulnerabilità è stata espressa assegnando ad ogni singola componente uno specifico
valore numerico. Il tool ha quindi permesso di aggregare e standardizzare i valori delle singole
componenti e di pervenire al calcolo della vulnerabilità complessiva. Il risultato finale ottenuto
è una mappa (raster) della vulnerabilità del territorio regionale con valori espressi in una scala
da 0 (nessuna vulnerabilità) a 10 (massima vulnerabilità).
Il progetto Manfred, chiuso nel 2012, ha fornito un metodo valido di attribuzione del rischio, ed
è stato utilizzato come base di riferimento per l’aggiornamento del Piano AIB.
Il confronto tra le previsioni di rischio del precedente piano e l’andamento degli incendi del
triennio 2016-2018, ha confermato la buona accuratezza dell’indice di rischio, con alcune
importanti eccezioni (Piuro, Varese, Sorico) determinante principalmente dallo svilupparsi di
grossi incendi nel periodo 2015-2018.
Il metodo di valutazione del rischio potrà essere oggetto di un programma di ricerca specifico
che vede coinvolti Regione Lombardia, ARPA e Università degli Studi di Milano. (vedi cap. 11),
con l’intenzione di definire un metodo che sia da un lato di facile elaborazione e dall’altro sia
in grado di attingere ai dati e ai modelli più aggiornati disponibili.

4.2 LE AREE A RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO
Sulla base di quanto illustrato in precedenza, la stima del rischio è stata applicata a livello
regionale, adottando i valori del piano 2016-2019, aggiornati puntualmente per i casi di
variazione sostanziale.
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Si è elaborata una Carta del rischio a livello comunale (fig. 25) e una Carta del Rischio a livello
di Ente AIB (fig. 26)12.
Negli Allegati 1 e 2 sono riportati i valori dei parametri che delineano il profilo pirologico e la
classificazione per il livello comunale e per gli Enti AIB.

Figura 25: Classificazione dei comuni secondo il livello di rischio

Figura 26: Classificazione degli Enti AIB secondo il livello di rischio

12

vedi sottocapitolo 5.2
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4.3 I PERIODI A RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO
L’identificazione dei periodi a rischio di incendio boschivo, come definiti dall’art. 3 c. 1 lett. d)
della Legge 353/2000, avviene individuando le parti dell’anno in cui è possibile in maggiore
misura lo sviluppo d’incendi attraverso l’analisi del dato statistico degli incendi pregressi.
Dall’elaborazione delle frequenze medie mensili degli incendi della serie storica 2009-2018 (Rif.
figura 6), risulta che:
•

il periodo con maggior grado di pericolosità, per Regione Lombardia, è quello che va
da dicembre ad aprile compresi;

•

in alcuni anni il fenomeno risulta essere significativo anche in altri periodi dell’anno, in
particolare nei mesi estivi e nel mese di ottobre, determinando l’impegno delle strutture
AIB locali. È pertanto emersa la necessità di prevedere anche in tale periodo dell’anno,
soprattutto in concomitanza di periodi siccitosi, l’attività di monitoraggio ed attenzione
da parte degli Enti preposti.

Oltre a questa descrizione di tipo generale, ai fini di quanto previsto dall’art. 3 c. 1 lett. e) della
legge 353/2000, sul territorio lombardo sono stabilite due condizioni di particolare suscettibilità
del territorio agli incendi boschivi:
•

il “Periodo ad alto rischio13 di incendio boschivo”: previsto dall’art. 45, comma 4, della
L.R. 31/2008 di volta in volta istituito da parte di Regione Lombardia, mediante
“Dichiarazione dello stato di alto rischio di incendi boschivi”, nel quale scattano i divieti
e le sanzioni previsti per legge, e di cui viene data la più ampia comunicazione alla
popolazione. Tale periodo si colloca di norma all’interno della stagione in cui
statisticamente si verifica il maggior numero di incendi;

•

il “Periodo di allerta AIB”: viene attivato da Regione Lombardia, ai sensi della DGR n.
8753 del 22/12/2008, come modificata dalla DGR n. 4599 del 17/12/2015, in
concomitanza di particolari condizioni meteo-territoriali favorevoli all’innesco e
propagazione di incendi boschivi, mediante l’emissione di un “Avviso di Criticità
regionale”, attraverso il quale vengono allertate le attività di avvistamento e controllo
del territorio, suddiviso nelle “Zone Omogenee di allertamento”14 dove è previsto un
aumento del pericolo di incendi boschivi, da parte degli Enti con competenza AIB 15. A
differenza del precedente, questo tipo di periodo non prevede l’attivazione dei
particolari divieti e sanzioni di legge.

Per la compiuta descrizione di questi due periodi si rimanda al capitolo 8 ed in particolare al
sottocapitolo 8.1 sulla previsione del pericolo d’incendio.

4.4 I DIVIETI E LE SANZIONI
4.4.1

DIVIETI

Ai sensi della vigente normativa regionale, durante tutto l’anno e su tutto il territorio regionale,
è vietato a chiunque accendere, all’aperto, fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore
13 più

correttamente si tratterebbe di uno “stato di alta pericolosità”

14

vedi capitolo 8

15

vedi capitolo 9
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a 100 metri (art. 45 comma 10 legge regionale n. 31/2008), fatte salve le deroghe previste
dall’art. 54 (Cautele per l'accensione del fuoco nei boschi), comma 2, del regolamento
regionale n. 5/2007 (Norme forestali regionali) che recita:
“Nei periodi in cui non vige lo stato di rischio per gli incendi boschivi, in deroga al divieto di cui
al precedente capoverso, l'accensione di fuochi è permessa esclusivamente:
a) negli spazi esistenti in apposite aree attrezzate da parte dei soggetti che, per motivi di
lavoro o turismo, stazionano in bosco;
b) per la ripulitura delle masse vegetali residue di attività selvicolturali;
c) per la carbonizzazione di cui all'articolo 38 purché non avvenga in giornate ventose.
Inoltre, i fuochi devono essere sempre e costantemente custoditi e quelli per la ripulitura
delle masse vegetali residue devono essere spenti entro le ore 14.00 nei periodi in cui è
in vigore l'ora solare ed entro le ore 16.00 nei periodi in cui è in vigore l'ora legale”.
Durante il periodo ad alto rischio di incendio boschivo il divieto di accensione di fuochi nei
boschi o a distanza da questi inferiore a 100 metri diventa assoluto, senza alcuna eccezione.
Negli ambiti territoriali comunali ricadenti nella classe di rischio 5, individuati nel sottocapitolo
4.2 “Le aree a rischio d’incendio boschivo” e nella relativa Figura 25, sono vietate, nei territori
boscati e nei terreni coltivati, pascoli e incolti limitrofi alle aree boscate, anche le seguenti
azioni, diverse dall’accensione di fuochi, che possono comunque determinare, anche solo
potenzialmente, l’innesco di un incendio (art. 10, comma 5, Legge n. 353/2000 e art. 45,
comma 4, Legge regionale n. 31/2008):
•

fare brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, utilizzare
motori, fornelli o inceneritori che producano braci o faville, fumare e compiere qualsiasi
altra azione che possa determinare pericolo di incendio.

Non può essere applicata la tecnica del fuoco prescritto che in ogni caso deve essere sempre
espressamente autorizzata dall’ente forestale, che individua il soggetto responsabile.
In occasione di interventi di lotta attiva agli incendi boschivi, su disposizione e responsabilità
del DOS, è ammessa la pratica del controfuoco.
Per quanto riguarda la combustione nel luogo di produzione di piccole quantità di materiali
vegetali derivanti da attività agricole e forestali, valgono le disposizioni contenute nella
normativa statale e regionale di seguito indicata, specificando che anche queste attività sono
sempre vietate durante il periodo ad alto rischio di incendio boschivo:
•

Decreto legislativo n.152/2006 – Norme in materia ambientale;

•

legge regionale n. 31/2008 - Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura,
foreste, pesca e sviluppo rurale;

•

legge regionale n. 24/2006 – Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in
atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente.

Nello specifico, le combustioni all'aperto sono regolate a livello statale dal D. Lgs. n. 152/06 e
in particolare, per i piccoli cumuli (inferiori a 3 metri steri per ettaro) di residui vegetali,
dall'art.182 comma 6 bis. In attuazione, Regione Lombardia ha approvato la legge n. 38/2015
e la successiva deliberazione n. 7095/2017 prevedendo il divieto di combustione anche per i
piccoli cumuli nei territori posti al di sotto dei 300 m (o 200 m in comunità montana) dal 1°
ottobre al 31 marzo di ogni anno.
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Per i territori posti al di sopra dei 300 m (o 200 m in comunità montana), o comunque al di fuori
del periodo invernale per le quote inferiori, vige quanto disposto a livello nazionale e cioè:
•

divieto generale tranne nel caso di piccoli cumuli inferiori a tre metri steri/ettaro per
finalità ammendanti dei terreni - con onere probatorio a carico dell'esecutore - e non
per smaltimento di rifiuti;

•

condizioni di esecuzione che non arrechino impatti su salute e ambiente. I Comuni
possono limitare o differire tali pratiche dando prescrizioni specifiche, in ragione degli
elevati impatti emissivi di composti anche tossici che si generano da tale pratica;

•

non deve essere vigente lo stato di alto rischio di incendio boschivo dichiarato dalla
Regione. In questo caso vige il divieto assoluto di combustioni all'aperto.

4.4.2

SANZIONI

Chi distrugge o danneggia la superficie boscata a mezzo del fuoco, nonché distrugge o
danneggia la rinnovazione forestale è punito con una sanzione amministrativa da 121,87 a
609,35 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione di superficie.
Nel periodo in cui vige lo stato ad alto rischio per gli incendi boschivi:
•

negli ambiti territoriali comunali ricadenti nelle classi di rischio 5, individuati nel
paragrafo 4.2 “Le aree a rischio d’incendio boschivo” e nella relativa Figura 25, per le
trasgressioni al divieto di accendere fuochi, fare brillare mine, usare apparecchi a
fiamma o elettrici per tagliare metalli, utilizzare motori, fornelli o inceneritori che
producano braci o faville, fumare e compiere qualsiasi altra azione che possa
determinare pericolo di incendio accertate nei territori boscati e nei terreni coltivati,
pascoli e incolti limitrofi alle aree boscate, si applica la sanzione amministrativa da
365,61 a 3.656,10 euro.

•

al di fuori degli ambiti territoriali ricadenti nella classe di rischio 5, per le trasgressioni al
divieto di accendere, all’aperto, fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a 100
metri accertate, si applica la specifica sanzione amministrativa da 121,87 a 365,63 euro.

La misura delle sanzioni amministrative è aggiornata ogni tre anni in misura pari all'intera
variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media
nazionale) verificatasi nei tre anni precedenti. A tal fine, la Giunta regionale fissa, con proprio
provvedimento, entro il 15 dicembre di ogni triennio, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative
pecuniarie che si applicano dal 1° gennaio successivo.

Si riporta di seguito (Tab. 18) lo schema delle sanzioni applicate sul territorio regionale in
funzione della classe di rischio di incendio boschivo e del periodo dell’anno a partire dal 1°
gennaio 2020 approvato con decreto d.s. n. 17520 del 2 dicembre 2019 e pubblicato sul
B.U.R.L. N° 49 – Serie Ordinaria – del 6 dicembre 2019.
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Azione sanzionabile

Periodo

Rif. Norma

Sanzione MIN
(€)

Sanzione MAX
(€)

Distruzione o danneggiamento di
superfici classificate a bosco a mezzo
del fuoco, nonché della rinnovazione
forestale è punito con una sanzione
amministrativa pecuniaria per ogni
100 metri quadrati o frazione di
superficie

sempre

Art. 61- comma
9 1°cpv
l.r. 31/2008

€ 121,87

€ 609,35

Divieto di accensione fuochi nei
territori boscati e nei terreni coltivati,
pascoli e incolti limitrofi alle aree
boscate ricadenti negli ambiti
territoriali comunali ricadenti nella
classe di rischio 5

Nei periodi in
cui è dichiarato
lo stato di
rischio ai sensi
dell’art. 45,
comma 4, l.r.
31/2008

Art. 61- comma
9 2°cpv
l.r. 31/2008

€ 365,61

€ 3.656,07

Divieto di accensione fuochi nei
boschi o a distanza da questi inferiore
a 100 metri negli ambiti territoriali
comunali ricadenti nella classe di
rischio 5

Fuori dai periodi
in cui è
dichiarato lo
stato di rischio
ai sensi dell’art.
45, comma 4,
l.r. 31/2008

Art. 61- comma
9
3°cpv
l.r. 31/2008

€ 121,87

€ 365,63

Divieto di accensione fuochi nei
boschi o a distanza da questi inferiore
a 100 metri negli ambiti territoriali
comunali ricadenti nelle classi di
rischio 1, 2, 3 e 4.

Sempre

Art 61 - comma
9
3°cpv
l.r. 31/2008

€ 121,87

€ 365,63

Inosservanza delle disposizioni di cui
all’art. 45 comma 10 (in riferimento ai
disposti di cui all’allegato 3 della
Deliberazione di Giunta n. X/7095 del
18/09/2017)

01/10 al 31/03

Art 61- comma
5.1 l.r. 31/2008

€ 102,60

€ 615,60

Tabella 18: Sanzioni applicate sul territorio regionale in funzione della classe di rischio di incendio
boschivo e del periodo dell’anno
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5 IL SISTEMA AIB IN LOMBARDIA – L'ORGANIZZAZIONE, GLI ATTORI
ED I RUOLI
L’Antincendio boschivo in Lombardia è organizzato con una ottica di “sistema” coordinato;
viste le caratteristiche del territorio lombardo e degli incendi di vegetazione che lo colpiscono,
come delineato nei capitoli precedenti, tenuto conto dell’organizzazione amministrativa dei
territori montani e considerata la capillare presenza di un Volontariato di PC fortemente
motivato, a comporre il “Sistema AIB regionale” concorrono diverse Istituzioni, Enti e Corpi,
nonché le Organizzazioni di volontariato.
Nella precedente revisione del Piano AIB erano stati recepiti i significativi cambiamenti
introdotti dal D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 177 “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle
funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma
1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche” che all’art. 7 disponeva l’assorbimento del Corpo forestale dello
Stato nell’Arma dei Carabinieri e l’attribuzione all’Arma delle funzioni già svolte dal citato
Corpo, con esclusione delle competenze di quest’ultimo in materia di lotta attiva contro gli
incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, attribuite, in base all’art. 9, al
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Il recepimento delle innovazioni riguardava in particolare i ruoli e le procedure per la lotta agli
incendi boschivi, mantenendo comunque l’impianto procedurale consolidato a livello
regionale.
Nella presente revisione, anche a seguito della sottoscrizione da parte della Regione di
apposite convenzioni con i Carabinieri Forestali e con i Vigili del Fuoco, l’evoluzione del sistema
AIB lombardo viene ancora maggiormente strutturata. Gli indirizzi dei comandi generali e
provinciali e distaccamenti sono riportati in Allegato 3.
Di seguito vengono perciò elencati gli attori istituzionali che concorrono al sistema AIB,
indicandone i rispettivi compiti ed attività svolte. Nel capitolo 6 verrà invece descritto il
concorso del Volontariato.

5.1 LE ISTITUZIONI E GLI ENTI COINVOLTI NELL’AIB
I compiti che i diversi Soggetti preposti alle attività antincendio boschivo svolgono sul territorio
regionale, nella gestione operativa e nei confronti del volontariato, di seguito stabiliti,
discendono dalle disposizioni contenute nelle seguenti Leggi e Regolamenti:
•

Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi;

•

Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”;

•

Regolamento regionale 20 luglio 2007, n. 5 “Norme forestali regionali, in attuazione
dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico
delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)”;

•

Legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 (e ss.mm.ii.) “Testo Unico delle disposizioni
regionali in materia di Protezione Civile”;
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•

Regolamento regionale 18 ottobre 2010, n. 9 "Regolamento di attuazione dell’albo
regionale del volontariato di Protezione Civile (ai sensi dell’art. 9-ter della legge
regionale 22 maggio 2004, n. 16 Testo unico delle disposizioni regionali in materia di
protezione civile)”;

•

Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile”.

5.1.1

REGIONE LOMBARDIA - D.G, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE - U.O.
PROTEZIONE CIVILE

Ai sensi della legge 353/2000 le Regioni sono deputate:
•

all’approvazione del Piano regionale per la programmazione delle attività di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (art. 3), contenente
una apposita sezione per le aree naturali protette regionali ed un’altra per i parchi
naturali e le riserve naturali dello Stato, d’intesa con il Ministro dell’Ambiente e della
Tutela del territorio e del mare (art. 8);

•

all’individuazione delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo e degli indici
di pericolosità nonché alla programmazione delle attività di previsione e prevenzione
(art. 4);

•

all’integrazione, d’intesa con lo Stato, dei programmi didattici delle scuole e degli istituti
di ogni ordine e grado in materia di educazione ambientale ed attività di protezione
civile (art. 5);

•

all’organizzazione di corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di
soggetti per le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi (art.
5)

•

all’informazione alla popolazione, d’intesa con lo Stato e gli Enti locali, in merito alle
cause determinanti l’innesco di incendio e alle norme comportamentali da rispettare
in situazioni di pericolo (art. 6);

•

alla programmazione della lotta attiva agli incendi boschivi, comprendente le attività
di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra
e aerei, e ad assicurare il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle
statali nonché il coordinamento delle operazioni a terra anche ai fini dell’efficacia
dell’intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi. (art. 7).

In base all’art. 33 c. 1 lett. p) della legge regionale 31/2008 la Regione svolge le funzioni
concernenti l'attività antincendi boschivi, esclusa l'organizzazione delle squadre antincendi.
In Regione Lombardia è essenzialmente l’Unità Organizzativa Protezione Civile della DG
Territorio e Protezione Civile che attua le competenze in materia AIB, con particolare riguardo
a:
•

la dichiarazione dell’apertura e la chiusura del periodo ad alto rischio di incendio
boschivo sulla base di condizioni oggettive di pericolo rilevate sul territorio (meteo,
vegetazionali), dell’andamento degli incendi, e di informazioni modellistiche, e con il
supporto del gruppo di esperti (ARPA, CFMR, VVF, ERSAF);
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•

l’allertamento dei Presidi Territoriali e della cittadinanza attraverso il Centro Funzionale
Monitoraggio Rischi, mediante emissione di Avviso di criticità per rischio incendi
boschivi, che attiva temporaneamente il “periodo di allerta AIB”;

•

l’organizzazione e la messa a disposizione dell’attività di supporto aereo di propria
competenza;

•

la rete di radiocomunicazione dedicata all’AIB;

•

la predisposizione del programma annuale di formazione AIB, d’intesa con i soggetti
preposti;

•

la promozione di accordi di collaborazione con le Regioni limitrofe per le attività di
reciproco ausilio operativo nell’ambito della prevenzione e lotta attiva agli incendi;

•

la stesura di procedure operative concordate con le Regioni limitrofe (Piemonte,
Provincia Autonoma di Trento, Emilia-Romagna, Liguria) o Stati (Svizzera) per lo
spegnimento degli incendi che si sviluppano nelle zone di confine;

•

la predisposizione e l’aggiornamento periodico dello “Elenco dei DOS riconosciuti a
livello regionale”, ciascuno in riferimento al proprio Ente o Corpo di appartenenza e
supporta la loro attività al di fuori dell’Ente di appartenenza in termini operativi;

•

la predisposizione e l’aggiornamento periodico dello “Elenco dei Capisquadra AIB
riconosciuti a livello regionale”, ciascuno in riferimento al proprio Ente di appartenenza
e supporta la loro attività al di fuori dell’Ente di appartenenza in termini operativi 16;

•

la gestione della Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) di Protezione Civile,
nell’ambito della Sala Operativa Regionale (SOR PC);

•

lo stanziamento dei fondi, previa verifica annuale della reale operatività, per la
copertura assicurativa di tutti i componenti operativi del volontariato AIB, DOS e la
gestione della relativa erogazione;

•

l’attivazione annuale delle procedure per il riconoscimento dei benefici di legge (art
39 e art 40 legge 1/2018), all’inizio del periodo di rischio AIB;

•

l’attivazione e la sospensione, tramite i Dirigenti, il Funzionario Quadro competente ed
i Funzionari Quadri in turno di reperibilità, del periodo di impiego delle Squadre
elitrasportate messe a disposizione da Province, Comunità Montane, Parchi,
Associazione Nazionale Alpini;

•

l’attivazione, in caso di necessità, attraverso il Dirigente della U.O. Protezione Civile,
della Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP);

•

la predisposizione delle attività di informazione, attraverso la Sala Operativa Regionale
di Protezione Civile;

•

la predisposizione del comunicato stampa o l’avviso di condizioni favorevoli all’innesco
di incendi ad uso dei mass-media.

16 All’aggiornamento

periodico degli elenchi “DOS” e “Capisquadra AIB” di volta in volta integrati ed aggiornati,
provvede, anche al fine della idonea copertura assicurativa, il Dirigente regionale della Struttura competente con
proprio atto formale di approvazione degli elenchi stessi.
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5.1.2

REGIONE LOMBARDIA – CFMR - CENTRO FUNZIONALE MONITORAGGIO RISCHI

Il Centro Funzionale di Monitoraggio dei Rischi, attualmente incardinato nella Struttura
Gestione delle Emergenze (facente parte dell’U.O. Protezione Civile), è stato attivato e reso
operativo in Regione Lombardia dal Presidente della Giunta Regionale con decreto n. 3408
del 7 marzo 2005: “Dichiarazione di attivazione e operatività del Centro Funzionale Regionale
presso la Sala Operativa dell’Unità Organizzativa di Protezione Civile della Regione
Lombardia”.
Il Centro funzionale attivo in h 24 per 365 giorni all’anno, assicura l’interpretazione integrata di
dati e bollettini, nonché dei modelli e dei sistemi di supporto alle decisioni, raccogliendo anche
le valutazioni dei Presidi territoriali.
Valuta i livelli di rischio osservati e attesi sul territorio e fornisce alle Autorità di Protezione Civile,
un quadro complessivo della situazione, utile a valutare ed individuare le azioni più efficaci per
fronteggiare i rischi.
Nel caso degli incendi boschivi elabora una previsione di rischio quotidiana sull’intero territorio
regionale, utilizzando come dati la previsione di pericolo elaborata da Arpa Lombardia, la
vulnerabilità e suscettibilità del territorio agli incendi boschivi, la condizione e lo stato del
combustibile e della vegetazione, la situazione pregressa e in corso di incendi boschivi registrati
sul territorio. Tutti questi fattori confluiscono nella definizione del livello di criticità/codice colore
emesso dal Centro Funzionale per ogni zona omogena in cui è stato suddiviso il territorio
regionale, che può variare dal verde al rosso e comunicato mediante diversi canali a tutti i
componenti del sistema antincendio boschivo della Lombardia.
Inoltre, il Centro Funzionale e la Sala Operativa regionale monitorano h24 365 giorni l’anno il
territorio e in caso di necessità attivano contatti diretti e continuativi con i Presidi Territoriali
direttamente interessati da eventi emergenziali.

5.1.3

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE – ARPA

Alcune strutture di ARPA Lombardia costituiscono parte integrante del Centro funzionale
Monitoraggio Rischi, assicurando attività e servizi per la gestione delle attività del sistema di
allertamento regionale. In particolare, relativamente all’attività AIB, il Servizio Meteorologico
Regionale di ARPA fornisce a Regione Lombardia:
•

l’attività di assistenza e vigilanza meteorologica con l’emissione di prodotti finalizzati
all’allertamento di protezione civile tra cui i bollettini Vigilanza AIB, Meteo AIB, Meteo
stagione AIB e le mappe dell’indice meteorologico di pericolo FWI;

•

il servizio di gestione e manutenzione delle reti di monitoraggio, nonché di raccolta
concentrazione, archiviazione e trasmissione dei dati meteorologici.

L’attività di previsione del pericolo meteo di incendio boschivo è affidata da Regione
Lombardia al Servizio Meteorologico Regionale di ARPA Lombardia (ARPA-SMR), ai sensi della
d.g.r. 8753/2008 (c.d. Direttiva allertamento) così come modificato dalla d.g.r. 4599/2015
declinata all’interno del “Disciplinare dei servizi di assistenza tecnico-scientifica e monitoraggio
in ambito meteorologico, idrologico, nivo-valangologico, geologico-geotecnico e degli
incendi boschivi, a supporto delle attività di previsione e prevenzione dei rischi naturali” tra
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D.G. Territorio e Protezione Civile e ARPA Lombardia nell’ambito della Convenzione Quadro
tra Regione Lombardia e ARPA.

5.1.4

AZIENDA REGIONALE EMERGENZA E URGENZA - AREU

L’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è stata istituita dalla Regione Lombardia con
Legge Regionale n. 32 del 12 dicembre 2007.
L’AREU è stata attivata dalla Giunta Regionale Lombardia con deliberazione n. 6994 del 2
aprile 2008 “Attivazione dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) in attuazione della
Legge regionale n. 32/2007”.
AREU Rientra tra gli Enti del servizio sanitario regionale e, nell’ambito dei LEA, deve garantire su
tutto il territorio regionale lo svolgimento e il coordinamento intra regionale e interregionale
delle funzioni sanitarie a rete.
Nel 2015 è stato completato l’assetto definitivo, previsto con DGR n. IX/1964/2011, con la
completa attivazione delle quattro SOREU su tutti i territori di competenza:
1) SOREU Metropolitana a Milano
2) SOREU dei Laghi a Como
3) SOREU della Pianura a Pavia
4) SOREU delle Alpi a Bergamo
La gestione dei soccorsi è affidata alle 4 Sale Operative Regionali di Emergenza Urgenza
(SOREU) con competenza sovra provinciale. La loro funzione principale è quella di assicurare
l’organizzazione dei soccorsi dell’area di competenza con il supporto di un’unica centrale
tecnologica (integrata da una centrale di backup).
Le Sale Operative Regionali dell’Emergenza Urgenza sanitaria ricevono, attraverso le Centrali
Uniche di Risposta (CUR NUE 112), le chiamate di soccorso sanitario provenienti dal territorio
della Regione Lombardia, le gestiscono per la specifica funzione sanitaria e provvedono
all’invio e alla gestione dei mezzi più appropriati fino al completamento delle missioni e/o
all’eventuale affidamento del paziente alle strutture ospedaliere più idonee.
Funzioni principali delle SOREU sono:
•

La ricezione e la gestione delle richieste di soccorso sanitario filtrate dalle Centrali
Uniche di Risposta CUR NUE 112 che garantiscono la localizzazione/identificazione del
chiamante, l’impostazione della scheda di soccorso e la continuità del contatto
telefonico con il chiamante;

•

La risposta adeguata alle situazioni di urgenza o emergenza sanitaria, ordinaria e in
maxi-emergenza;

•

L’attivazione del/i mezzo/i più appropriati, compresi quelli su ala rotante;

•

Il supporto sanitario e logistico agli equipaggi di soccorso

•

La scelta della destinazione ospedaliera, dei codici di invio e di rientro dei mezzi di
soccorso sanitario in relazione alle condizioni cliniche dei pazienti, alla disponibilità dei
mezzi di soccorso sul territorio, e alla distribuzione e tipologia delle Strutture Ospedaliere
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classificate nella loro specifica tipologia nell’ambito delle “reti di patologia” definite e
approvate dagli atti di programmazione regionale.
Emergenza Urgenza Extra-Ospedaliera
L’emergenza Urgenza Extra-ospedaliera è organizzata in 12 Articolazioni Aziendali Territoriali
(AAT) distribuite sul territorio regionale con un’area di competenza approssimativamente
provinciale, che comprendono il sistema delle postazioni dei mezzi di soccorso sul territorio. Le
AAT hanno la funzione di assicurare l’organizzazione dell’emergenza extra ospedaliera
nell’area di competenza, che attualmente corrispondente all’area provinciale di
appartenenza.
Le AAT garantiscono l’organizzazione e la gestione delle équipe e dei mezzi di soccorso sul
territorio della Regione Lombardia e dispongono di personale e mezzi messi a disposizione dalle
Aziende Socio Sanitarie Territoriali, dalle Associazioni di soccorso e dalle Cooperative sociali
per le attività predefinite. Inoltre gestiscono i rapporti con le istituzioni presenti sul territorio di
competenza, con il Terzo settore e con tutti i soggetti che partecipano a vario titolo al soccorso
territoriale.
L’attività di soccorso sanitario viene svolta:
•

da personale medico, infermieristico e tecnico messo a disposizione dalle Aziende
Socio Sanitarie del Sistema Sanitario Regionale, così come definito dalle specifiche
convenzioni sottoscritte tra AREU e ASST/Fondazioni IRCCS

•

da volontari e dipendenti di Associazioni di Volontariato e Cooperative sociali che
svolgono l’attività di soccorritore e autista soccorritore.

Nell’ambito dell’AIB il ruolo il coinvolgimento di AREU (SOREU) consiste nell’eventuale supporto
sanitario su richiesta specifica a fini di prevenzione e nei casi di infortunio o di incidente in corso
di incendi boschivi mediante invio di mezzi di soccorso sanitario sul posto.

5.1.5

ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL’AGRICOLTURA E ALLE FORESTE – ERSAF

ERSAF è un ente strumentale di Regione Lombardia che ha tra i compiti istituzionali la gestione
del patrimonio forestale regionale, la ricerca e sperimentazione, il supporto tecnico e
amministrativo, nei settori agricolo, agroalimentare, zootecnico, agroforestale e della
montagna.
ERSAF, sulla base di specifiche convenzioni, collabora e supporta Regione Lombardia nel
settore dell’AIB, curando la periodica revisione del Piano Regionale triennale (2006 - 2009 –
2012 - 2016) compresi l’elaborazione e l’analisi dei dati statistici degli incendi boschivi e il
coordinamento dei gruppi di lavoro tematici con i soggetti del settore AIB regionale.

5.1.6

FLOTTE AEREE PER L’ESTINZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI

5.1.6.1 FLOTTA AEREA AIB REGIONALE
L’estinzione degli incendi attraverso l’impiego di elicotteri o aerei, viene ad oggi assicurata da
una “flotta regionale”, attraverso la stipula di opportuni contratti di lavoro aereo, e con il
concorso dei mezzi aereo dello Stato.
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Attualmente il servizio aereo di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi prevede lo
schieramento di quattro elicotteri, del tipo Écureuil AS 350 B3, dislocati su altrettante basi, di cui
una permanente a copertura regionale e tre supplementari, individuate nelle aree OVEST, EST
e NORD del territorio regionale attive nei seguenti periodi dell’anno:
•

Base permanente, attiva tutto l’anno, allestita a DARFO BOARIO TERME, (BS), in quanto
baricentrica rispetto ai possibili interventi sull’intero territorio regionale;

•

Basi supplementari allestite rispettivamente nelle aree:
-

Ovest: CASSINA RIZZARDI (CO) per un numero di 120 giorni anno;

-

Est: BOVEGNO (BS) per un numero di 190 giorni anno;

-

Nord: TALAMONA (SO) per un numero di 190 giorni anno,

attive, di norma, nel periodo ad “alto rischio” per gli incendi boschivi compreso
indicativamente dal 1° gennaio al 30 aprile. In caso di necessità gli elicotteri supplementari
potranno essere attivati (nell’ambito dei 120/190/190 giorni annui di utilizzo) nel periodo di
“attenzione” estivo, compreso dal 1° luglio al 30 settembre.
In caso di particolari emergenze che dovessero interessare il territorio regionale, a garanzia
dell’operatività degli elicotteri regionali, potranno essere attivate ulteriori basi ubicate a: VAL
BREMBILLA (BG), GORDONA (SO), FORTUNAGO (PV), VILMINORE DI SCALVE (BG), CLIVIO (VA),
ERBA (CO) e CASSANO MAGNAGO (VA).
Oltre ai 4 elicotteri posizionati nella base permanente e nelle basi supplementari, la
S.O.R./S.O.U.P. può attivare, in caso di emergenze, altri elicotteri “aggiuntivi”, con tempi di
decollo così precisati:
•

primo elicottero entro 90 minuti dall’ordine;

•

secondo elicottero entro 120 minuti dall’ordine;

•

terzo elicottero entro 180 minuti dall’ordine.

La disponibilità dei velivoli, le basi di riferimento e le modalità generali di attivazione degli stessi
sono comunicate da Regione Lombardia - U.O. Protezione Civile al COR AIB.

5.1.6.2 FLOTTA AEREA AIB NAZIONALE
Ai sensi della legge 353/2000 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, Il Dipartimento
della Protezione Civile è preposto al coordinamento sul territorio nazionale dell’impiego della
flotta aerea antincendio dello Stato nel concorso alle attività di spegnimento degli incendi
boschivi, favorendone l'efficacia operativa in coordinamento con le Regioni e le Province
Autonome di Bolzano e Trento.
Tale coordinamento è svolto attraverso il Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) dell’Ufficio
IV Gestione delle Emergenze del DPC.
Fanno parte della flotta AIB dello Stato gli aeromobili impiegati dal COAU, che sono:
•

Aerei Canadair CL-415 di proprietà del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile, affidati in esercenza a Società di lavoro aereo;

•

Elicotteri Erickson S-64 di proprietà dei VVF ed affidati in esercenza a Società di lavoro
aereo;
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•

Aeromobili appartenenti ad altre Amministrazioni dello Stato (quali, l’Esercito Italiano,
la Marina Militare, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e le Capitanerie di Porto) ed
impiegati temporaneamente dal Dipartimento della Protezione Civile per l’AIB.

Per il disposto dell’art. 3-bis della legge 131 del 7 agosto 2012, il coordinamento tecnico e
l’efficacia operativa sul territorio nazionale delle attività di spegnimento con la flotta aerea di
proprietà del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del
Ministero dell’Interno sono assicurati attraverso la Sala Operativa Centro Aviazione Vigili del
Fuoco (SOCAV).
Ai fini della lotta AIB, gli aeromobili dello Stato possono essere impiegati per attività di:
•

Ricognizione/Sorveglianza;

•

Ricognizione “Armata”;

•

Contenimento;

•

Soppressione;

•

Bonifica.

La dislocazione dei mezzi aerei dello Stato sul territorio nazionale e le relative procedure di
attivazione degli interventi dei mezzi aerei vengono confermate annualmente alle Regioni dal
Dipartimento Nazionale della Protezione Civile (COAU).

5.1.7

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Il D. Lgs. n.177/2016 attribuisce al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco (art. 9 c.1) le seguenti
competenze:
a) concorso con le regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l’ausilio di mezzi da
terra e aerei;
b) coordinamento delle operazioni di spegnimento, d’intesa con le regioni, anche per
quanto concerne l’impiego dei gruppi di volontariato antincendi (AIB);
c) partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali.
La legge n. 353/2000 prevede che le Regioni, per la realizzazione di programmi formativi e
informativi relativi alle attività di previsione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva,
possano avvalersi anche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (articolo 5, art.7 c. 3 lett. a).
Il D. Lgs. n.139/2006 come modificato dal D. Lgs. n. 97/2017 (art. 24 c. 9) prevede che “ferme
restando le competenze delle regioni e delle province autonome e del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di spegnimento degli
incendi boschivi, … le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale assicurano, …
svolgono i compiti che la legge assegna allo Stato in materia di lotta attiva agli incendi
boschivi. Sulla base di preventivi accordi di programma, il Corpo nazionale pone, inoltre, a
disposizione delle regioni risorse, mezzi e personale per gli interventi di lotta attiva contro gli
incendi boschivi. Gli accordi di programma sono conclusi tra il Corpo nazionale e le regioni
che vi abbiano interesse e debbono prevedere, per ciascun territorio, le risorse, i mezzi ed il
personale del Corpo nazionale da mettere a disposizione. I relativi oneri finanziari sono a carico
delle regioni”.
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Regione Lombardia ha in effetti rilevato la necessità di potenziare il proprio dispositivo
regionale riguardante la lotta attiva agli incendi boschivi, nonché le attività di formazione e
informazione indirizzate alla cittadinanza ed al personale volontario AIB.
In conseguenza di ciò Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio e Protezione Civile ha
stipulato a marzo del 2019 apposita Convenzione con il Ministero dell’Interno – Dipartimento
dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione regionale VV.F.
Lombardia per le attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, di validità triennale,
fino al 31/12/2021.
La Convenzione riguarda la fornitura a Regione dei seguenti servizi da parte della Direzione
regionale Lombardia:
a) Coordinamento delle attività di spegnimento degli incendi boschivi nello scacchiere
regionale, svolto presso il COR AIB (Centro Operativo Antincendio Boschivo) di Curno
dei VV.F. secondo le procedure previste nel presente Piano;
b) Potenziamento del contingente regionale dei Direttori delle Operazioni di Spegnimento
(DOS) mediante qualificato personale VV.F., ufficialmente riconosciuto come “DOS”
da Regione Lombardia, inserito nell’elenco regionale dei DOS abilitati e chiamato ad
operare, come tutti gli altri DOS della Lombardia, secondo criteri di impiego e rotazione
previsti nell'Allegato tecnico della convenzione stessa;
c) Organizzazione di squadre VV.F. dedicate all’antincendio boschivo attivate, in
disponibilità, su specifica e preventiva richiesta della Regione Lombardia (SOR PC)
tramite il COR AIB, per una efficace integrazione operativa alle risorse del volontariato
AIB cui, per prassi consolidata ed efficace della Regione medesima, è affidata la lotta
attiva agli incendi boschivi;
d) Formazione e addestramento del personale VV.F. della Lombardia sulle procedure
contenute nel Piano AIB;
e) Partecipazione qualificata alle strutture di coordinamento regionale (predisposizione di
indirizzi e procedure operative sull’impiego coordinato delle risorse umane, dei mezzi
aerei, dei mezzi di terra e delle attrezzature ritenute idonee per affrontare le attività di
previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, standardizzazione delle
attrezzature, aggiornamento del manuale speditivo per l’operatore AIB etc.);
f)

Attività di valutazione, ricerca e sperimentazione AIB (valutazione operativa dei sistemi
previsionali, analisi degli indici di rischio incendi e della loro applicabilità, studio dei
sistemi di avvistamento e di monitoraggio incendi, studio delle tecniche di fuoco
prescritto, sviluppo congiunto di Sistemi di Supporto alle Decisioni per la gestione degli
eventi etc.);

g) Raccolta, elaborazione e trasmissione di dati giornalieri e periodici sugli incendi e
costituzione e mantenimento, su questa base, di una banca dati AIB, secondo le
indicazioni e le necessità di Regione.
In Lombardia la struttura organizzativa del Corpo è articolata nella Direzione regionale VV.F.,
nel capoluogo di regione, cui è preposto un Direttore regionale e nei Comandi provinciali nei
capoluoghi di Provincia, cui è preposto un Comandante provinciale, con le relative
articolazioni territoriali costituite da distaccamenti permanenti e/o volontari.
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Va ricordato che, come espressamente previsto nella Convenzione, nello svolgimento delle
attività sopra indicate, il personale di ruolo dei Vigili del Fuoco resta alle esclusive dipendenze
e farà riferimento al Comando di appartenenza ed alla Direzione regionale VV.F. Lombardia;
l'impiego del personale VV.F. nelle attività previste in Convenzione costituisce, a tutti gli effetti,
servizio d'istituto.

5.1.8

ARMA DEI CARABINIERI - CARABINIERI FORESTALI

Con il D. Lgs. n.177/2016 viene soppresso il Corpo Forestale dello Stato ed istituito, nell’ambito
dell’Arma dei Carabinieri, il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari (CUFAA), i
cui componenti sono chiamati "carabinieri forestali”.
Regione Lombardia, sulla base dell’art. 13, c. 5, del D. Lgs. n. 177/2016 ha stipulato nel 2018
una convenzione di durata triennale con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali, per lo svolgimento delle funzioni già in carico al Corpo Forestale dello Stato e trasferite
all'Arma dei Carabinieri, tra cui anche le attività In materia di incendi boschivi.
Nello specifico, i Reparti dell’Organizzazione forestale dell'Arma dei Carabinieri:
•

svolgono attività di prevenzione attraverso servizi mirati di controllo del territorio, anche
con impiego di mezzi aerei;

•

acquisiscono le segnalazioni di incendio che giungono al numero di pubblica utilità
"1515" e dispongono per l’intervento delle Stazioni Carabinieri Forestali presenti sul
territorio regionale;

•

conducono specifiche attività investigative dirette all’accertamento delle cause degli
eventi ed alla individuazione dei responsabili, avvalendosi delle proprie componenti
specializzate;

•

collaborano nelle attività di coordinamento delle operazioni spegnimento, qualora
ritenuto necessario, fornendo indicazioni sulla viabilità di accesso alle aree interessate
dagli eventi, sulle caratteristiche orografiche del territorio e sulla tipologia dei
combustibili interessati;

•

provvedono agli accertamenti conseguenti agli incendi boschivi che prevedono
attività di individuazione del punto di insorgenza, repertazione delle aree percorse dal
fuoco, rilievo e perimetrazione delle superficie percorse;

•

svolgono attività di sorveglianza ed accertamento nelle aree percorse dal fuoco per
la verifica del rispetto dei divieti previsti dalla Legge quadro in materia di incendi
boschivi n. 353/2000;

•

svolgono attività di controllo e verifica dell’adempimento degli obblighi di legge da
parte dei soggetti pubblici e privati;

•

provvedono all’alimentazione del Sistema Informativo della Montagna (SIM) a mezzo
dell’inserimento dei dati relativi ad ogni evento nel Fascicolo Evento Incendio (FEI) ed
alle elaborazioni statistiche di settore.
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5.1.9

ENTI LOCALI CON COMPETENZE AIB (COMUNITA’ MONTANE, PROVINCE,
PARCHI, CITTA’ METROPOLITANA)

Ai sensi della legge regionale n.31/2008 le attività di lotta attiva agli incendi boschivi sono svolte
in Lombardia tramite le province, le città metropolitane, le comunità montane, gli enti gestori
di parchi regionali e riserve naturali regionali, cui è conferita l’organizzazione delle “Squadre
antincendi boschivi”17 (art. 34 c. 3) avvalendosi in particolare del supporto del volontariato,
specificatamente organizzato, addestrato ed equipaggiato (art. 45 c. 1).
Ogni ente territoriale con competenza AIB deve essere quindi strutturato per fare fronte alla
lotta attiva:
a) dotandosi di un proprio servizio di lotta attiva AIB, basato sull’attività delle squadre di
Volontari di Protezione Civile con specialità AIB coordinate operativamente dalle figure
di riferimento necessarie (il Referente AIB e il o i DOS) 18 ; le squadre possono essere
afferenti all’Ente, a Gruppi comunali o intercomunali messi a disposizione dell’Ente
attraverso specifico atto con i relativi Comuni, o ad Associazioni di Volontariato
convenzionate con l’Ente stesso o da esso formalmente riconosciute, come meglio
specificato nel capitolo 6;
ovvero
b) convenzionandosi, anche limitatamente a parti del proprio territorio o di un proprio
servizio AIB (es. solo i DOS), con altro analogo Ente territorialmente confinante che gli
metta a disposizione a tale scopo il servizio di lotta attiva AIB di cui esso dispone.
In pratica gli Enti territoriali con competenza AIB (per brevità “Ente AIB”) contribuiscono al
“Sistema AIB regionale” mediante i propri “Sistemi AIB locali”, che altro non sono se non
sottosistemi AIB integrati nel più ampio sistema regionale.
L’Ente informa l’Unità Organizzativa Protezione Civile di Regione Lombardia sia nel caso a) che
nel caso b).

17
18

Per la definizione degli assetti tipo di “Squadra antincendi boschivi” vedi capitolo 9
vedi capitolo 9
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Figura 27: Enti dotati di servizio AIB

L’Ente organizza e gestisce le squadre di volontariato di Protezione Civile con specialità AIB
con le modalità più consone alle risorse presenti sul territorio, ma comunque nella maniera più
opportuna e funzionale rispetto ai criteri di efficienza ed efficacia degli interventi, assicurando
altresì il rispetto degli obblighi di legge relativamente all’utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale (DPI) e garantendo l’idoneo equipaggiamento in relazione agli scenari di rischio.
All’interno di ogni Ente viene individuata e definita una figura istituzionale di riferimento in
materia AIB, denominata “Responsabile AIB”, individuato tra i propri dipendenti di ruolo e
formalmente nominato dall’Ente stesso, il quale comunica i dati relativi (nominativo, riferimenti
telefonici, estremi della nomina) a Regione Lombardia tramite il sistema informatico dedicato.
Il Responsabile AIB sovrintende le attività AIB del proprio Ente, si rapporta costantemente con
Regione Lombardia, individua e propone all’Organo di gestione, per la loro nomina con atto
ufficiale, il “Referente operativo AIB”, il suo sostituto, i “Direttori delle Operazioni di
Spegnimento” (DOS) ed i “Capisquadra AIB” competenti per il territorio di riferimento (vedi
capitolo 9).
Le funzioni di Responsabile AIB dell’Ente e di Referente Operativo AIB dell’Ente possono essere
svolte dalla stessa persona.
Nell’ambito di tale Sistema AIB locale l’Ente provvede a:
•

fornire alla Regione Lombardia - D.G. Territorio e Protezione Civile e al COR AIB i
nominativi ed i numeri telefonici di reperibilità del Responsabile AIB, del Referente
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Operativo AIB dell’Ente e dei loro Sostituti, e comunicare tempestivamente eventuali
variazioni nei recapiti trasmessi;
•

concorrere alla realizzazione delle attività di formazione, addestramento e
aggiornamento ed informazione in materia AIB secondo quanto indicato nel Capitolo
10 - Formazione;

•

assicurare il rispetto degli obblighi di legge relativamente all’utilizzo da parte degli
operatori AIB 19 dei dispositivi di protezione individuale (DPI), garantendo l’idoneo
equipaggiamento in relazione agli scenari di rischio;

•

nel periodo considerato ad alta pericolosità di incendi boschivi, mettere a disposizione
della Regione Lombardia - U.O. Protezione Civile – le squadre di Volontari che
effettuano il servizio presso le Basi operative elicotteristiche;

•

verificare immediatamente la segnalazione di incendio;

•

contattare immediatamente il COR AIB;

•

informare, tramite il proprio Referente Operativo AIB, in caso di incendio, i Sindaci dei
comuni interessati in modo che possano rendersi disponibili a collaborare, fornendo il
supporto logistico necessario e/o di eventuale soccorso alla popolazione;

•

mettere a disposizione del DOS i volontari, adeguatamente formati ed equipaggiati a
norma di legge, organizzati in “squadre” con i necessari mezzi ed attrezzature 20 ed a
fornire al medesimo DOS tutte le informazioni necessarie alla gestione dell’evento.

•

richiedere, quando necessario, alla Regione Lombardia – U.O. Protezione Civile, anche
per tramite della Provincia territorialmente competente, il riconoscimento, anche
preventivo, dei benefici di legge di cui all'art. 39 e 40 del D. Lgs. n. 1/2018 per i Volontari,
iscritti all'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile ed impiegati in attività di
spegnimento degli incendi boschivi che necessitino di assentarsi dal luogo di lavoro;

•

comunicare, a conclusione delle attività antincendio boschivo effettuate dai volontari
alla Regione Lombardia - U.O. Protezione Civile, l’effettivo impiego dei volontari, ai fini
del rilascio delle relative certificazioni di presenza utili per il riconoscimento degli
eventuali rimborsi;

Inoltre, l’Ente AIB, nella sua qualità di Ente forestale, è competente per la prevenzione degli
incendi boschivi ed il ripristino delle superfici come descritto nei sottocapitoli 8.2 e 8.3; deve
perciò mettere in atto ogni utile iniziativa al riguardo, a partire dalla pianificazione forestale e
dalla pianificazione AIB locale di cui al sottocapitolo 7.2.
L’Ente altresì sensibilizza e supporta i comuni del proprio territorio sulle tematiche AIB, con
particolare riguardo per l’inserimento del rischio incendi boschivi nella pianificazione
comunale di protezione civile e per la corretta e completa istituzione ed aggiornamento del
catasto delle aree percorse dal fuoco previsti dalle normative vigenti.

19

vedi capitolo 9

20

Vedi allegato 4 “Elenco attrezzature in dotazione per ogni Ente AIB”
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L’Ente infine gestisce a livello locale l’informazione alla cittadinanza e la comunicazione con i
media relativa agli eventi sul proprio territorio, avendo cura di raccogliere le informazioni
tecniche dalla Direzione delle Operazioni di spegnimento21.
Di seguito si riporta l’elenco degli enti forestali regionali e il corrispettivo Ente che svolge attività
AIB sulla parte di territorio di propria competenza.

Comunità Montana Alta Valtellina

SERVIZIO AIB
ATTIVATO
SI

Comunità Montana Laghi Bergamaschi

SI

Comunità Montana Lario Intelvese
Comunità Montana Lario Orientale e Valle San
Martino
Comunità Montana Oltrepò pavese

SI

Comunità Montana Piambello

SI

Comunità Montana Scalve

SI

Comunità Montana Sebino Bresciano

SI

Comunità Montana Triangolo Lariano

SI

Comunità Montana Val Brembana

SI

Comunità Montana Valcamonica

SI

Comunità Montana Valchiavenna

SI

Comunità Montana Valle Imagna

SI

Comunità Montana Valle Seriana

SI

Comunità Montana Valle Trompia
Comunità Montana Valli del Lario e del
Ceresio
Comunità Montana Valli del Verbano

SI

Comunità Montana Valle Sabbia

SI

ENTE FORESTALE

SI
SI

SI
SI

Comunità Montana Valsassina

SI

Comunità Montana Valtellina di Morbegno

SI

Comunità Montana Valtellina di Sondrio

SI

Comunità Montana Valtellina di Tirano

SI

Parco Adamello

NO

Parco Adda Nord

SI

Parco Adda Sud

SI

Parco Agricolo Sud Milano

NO

Parco Alto Garda Bresciano

NO

Parco Campo Dei Fiori

SI

Parco Colli Di Bergamo

SI

Parco della Grigna Settentrionale

NO

Parco Groane

SI

Parco Mincio

SI

Parco Monte Barro

NO

21 vedi

ENTE AIB

COMUNITÀ MONTANA DI VALLE
CAMONICA

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
COMUNITÀ MONTANA ALTO
GARDA BRESCIANO

CM VALSASSINA -VALVARRONEVAL D'ESINO - RIVIERA

COMUNITÀ MONTANA LARIO
ORIENTALE - VALLE SAN MARTINO

capitolo 9

66

Regione Lombardia
Piano Regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – 2020-2022

Parco Monte Netto

SERVIZIO AIB
ATTIVATO
NO

Parco Montevecchia e V. del Curone

SI

Parco Nazionale dello Stelvio

NO

Parco Nord Milano

NO

Parco Oglio Nord

SI

Parco Oglio Sud

NO

Parco Orobie Bergamasche

NO

ENTE FORESTALE

SI

Parco del Serio

NO

Parco Spina Verde

NO

Parco Valle Del Lambro

NO

Parco Valle Del Ticino

SI

PROVINCIA DI BRESCIA
CM ALTA VALTELLINA - CM VALLE
CAMONICA
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
PROVINCIA DI MANTOVA E
PROVINCIA DI CREMONA
CM VALLE BREMBANA, CM VALLE
SERIANA, CM VALLE DI SCALVE
0

Parco Orobie Valtellinesi
Parco Pineta Appiano G. e Tradate

ENTE AIB

PROVINCIA DI BERGAMO,
PROVINCIA DI CREMONA
PROVINCIA DI COMO
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA,
PROVINCIA DI COMO, PROVINCIA
DI LECCO, CM TRIANGOLO
LARIANO

Nessuna Riserva naturale ha attivato un proprio servizio AIB, che è svolto dagli Enti AIB
competenti per territorio. L’Ente AIB può coincidere con l’ente gestore della Riserva.
ENTE FORESTALE

ENTE GESTORE

Riserva Abbazia Acqualunga
Riserva Adda Morta - Lanca
della Rotta
Riserva Boschetto della Cascina
Campagna
Riserva Boschetto di Scaldasole
Riserva Boschi del Giovetto di
Palline

Provincia di Pavia
Parco dell'Adda
Sud
Parco dell'Oglio
Nord
Provincia di Pavia

Riserva Bosco de l'Isola
Riserva Bosco dei Bordighi
Riserva Bosco della Marisca
Riserva Bosco di Barco
Riserva Bosco Ronchetti
Riserva Bosco WWF di Vanzago
Riserva Complesso morenico di
Castellaro Lagusello

ERSAF
Parco dell'Oglio
Nord
Comunità montana
Valtellina di Sondrio
Parco dell'Oglio
Nord
Parco dell'Oglio
Nord
Provincia di
Cremona
WWF
Parco del Mincio

Riserva Fontanile Nuovo

Comune di Carugo
(CO)
Comune di
Caravaggio (BG)
Provincia di Milano

Riserva Garzaia del Bosco Basso

Provincia di Pavia

Riserva Fontana del Guercio
Riserva Fontanile Brancaleone

SERVIZIO
AIB
ATTIVATO
NO

Provincia di Pavia

NO

Parco dell'Adda Sud

NO

Parco dell'Oglio Nord

NO

Provincia di Pavia
CM VALLE DI SCALVE, CM VALLE
CAMONICA

NO

ENTE AIB

NO

PARCO DELL'OGLIO NORD

NO

CM VALTELLINA DI SONDRIO

NO

PARCO DELL'OGLIO NORD

NO

PARCO DELL'OGLIO NORD

NO

PROVINCIA DI CREMONA

NO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

NO

PROVINCIA DI MANTOVA

NO

PARCO DELLE GROANE

NO

PROVINCIA DI BERGAMO

NO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

NO

PROVINCIA DI PAVIA
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Provincia di Pavia

SERVIZIO
AIB
ATTIVATO
NO

PROVINCIA DI PAVIA

Provincia di Pavia

NO

PROVINCIA DI PAVIA

Provincia di Pavia

NO

PROVINCIA DI PAVIA

NO

PROVINCIA DI MANTOVA

ENTE FORESTALE

ENTE GESTORE

Riserva Garzaia della Carola
Riserva Garzaia della Cascina
Isola
Riserva Garzaia della Roggia
Torbida
Riserva Garzaia di Pomponesco
Riserva Garzaia di Porta Chiossa

Comune di
Pomponesco (MN)
Provincia di Pavia

ENTE AIB

NO

PROVINCIA DI PAVIA

Riserva Garzaia di Villa Biscossi
Riserva Incisioni rupestri di Ceto,
Cimbergo e Paspardo
Riserva Isola Boschina

Provincia di Pavia

NO

PROVINCIA DI PAVIA

Ente omonimo

NO

CM VALLE CAMONICA

ERSAF

NO

PROVINCIA DI MANTOVA

Riserva Isola Boscone

LIPU
Parco dell'Oglio
Nord
Provincia di Varese
Parco del Campo
dei Fiori
Comune di
Montorfano (CO)
Comunità montana
Valli del Lario e del
Ceresio
Comune di Merate
(LC)
Parco dell'Oglio
Nord
Provincia di
Cremona
Parco dell'Oglio
Nord

NO

PROVINCIA DI MANTOVA

NO

PARCO DELL'OGLIO NORD

NO

PROVINCIA DI VARESE

NO

PARCO CAMPO DEI FIORI

NO

PROVINCIA DI COMO

NO

CM VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO

NO

PROVINCIA DI LECCO

NO

PARCO DELL'OGLIO NORD

NO

PROVINCIA DI CREMONA

NO

PARCO DELL'OGLIO NORD

Parco dell'Oglio Sud

NO

PROVINCIA DI MANTOVA,
PROVINCIA DI CREMONA

NO

CM VALCHIAVENNA

NO

CM OLTREPO' PAVESE

NO

PROVINCIA DI LODI

NO

PROVINCIA DI CREMONA

NO

CM LAGHI BERGAMASCHI

NO

PROVINCIA DI CREMONA

NO

CM ALTA VALTELLINA

NO

PROVINCIA DI VARESE

NO

PROVINCIA DI MANTOVA

NO

PROVINCIA DI PAVIA
CM VALLI DEL LARIO E DEL
CERESIO, CM VALCHIAVENNA, CM
VALTELLINA DI MORBEGNO

Riserva Isola Uccellanda
Riserva Lago di Biandronno
Riserva Lago di Ganna
Riserva Lago di Montorfano
Riserva Lago di Piano
Riserva Lago di Sartirana
Riserva Lanca di Gabbioneta
Riserva Lanca di Gerole
Riserva Lanche di Azzanello
Riserva Le Bine
Riserva Marmitte dei Giganti
Riserva Monte Alpe
Riserva Monticchie
Riserva Naviglio di Melotta
Riserva Oasi WWF di Valpredina
Riserva Palata Menasciutto
Riserva Paluaccio di Oga
Riserva Palude Brabbia
Riserva Palude di Ostiglia
Riserva Palude Loja

Comunità montana
Valchiavenna
ERSAF
Comune di
Somaglia (LO)
Provincia di
Cremona
WWF
Parco del Serio
Comunità montana
Alta Valtellina
Provincia di Varese
Comune di Ostiglia
(MN)
Provincia di Pavia

Riserva Pian di Spagna - Lago di
Consorzio omonimo
Mezzola

NO

Comunità montana
Valtellina di Tirano

NO

Riserva Pian Gembro

CM VALTELLINA DI TIRANO
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ENTE FORESTALE
Riserva Piramidi di Postalesio
Riserva Piramidi di Zone
Riserva Riva orientale del Lago
di Alserio
Riserva Rocca di Manerba

Riserva Sasso Malascarpa
Riserva Sorgente Funtaní
Riserva Sorgenti della Muzzetta
Riserva Stagni di Lungavilla
Riserva Torbiere del Sebino
d'Iseo
Riserva Torbiere di Marcaria

ENTE GESTORE
Comune di
Postalesio (SO)
Comune di Zone
(BS)
Parco Valle del
Lambro
Comune di
Manerba del
Garda (BS)
ERSAF
Comune di
Vobarno (BS)
Provincia di Milano
Comune di
Lungavilla (PV)

SERVIZIO
AIB
ATTIVATO

ENTE AIB

NO

CM VALTELLINA DI SONDRIO

NO

CM SEBINO BRESCIANO

NO

CM TRIANGOLO LARIANO,
PROVINCIA DI COMO

NO

PROVINCIA DI BRESCIA

NO

CM TRIANGOLO LARIANO, CM
LARIO ORIENTALE - VALLE SAN
MARTINO

NO

CM VALLE SABBIA

NO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

NO

PROVINCIA DI PAVIA

Consorzio omonimo

NO

Parco dell'Oglio Sud

NO

CM SEBINO BRESCIANO,
PROVINCIA DI BRESCIA
PROVINCIA DI MANTOVA

NO

PARCO DEL MINCIO

NO

CM TRIANGOLO LARIANO

NO

CM LAGHI BERGAMASCHI

NO

CM ALTO GARDA BRESCIANO

NO

CM VALLE CAMONICA

Riserva Valli del Mincio

Parco del Mincio
Comuni di Erba
(CO)
Comunità montana
Laghi Bergamaschi
Comunità montana
Alto Garda
Bresciano
Comune di Corteno
Golgi (BS)
Parco del Mincio

NO

PARCO DEL MINCIO

Riserva Val di Mello

ERSAF

NO

CM VALTELLINA DI MORBEGNO

Riserva Prato delle Noce

ERSAF

NO

CM VALLE SABBIA

Riserva Valsolda

ERSAF

NO

CM VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO

Riserva Vallazza
Riserva Valle Bova
Riserva Valle del Freddo
Riserva Valle di Bondo
Riserva Valle di Sant'Antonio

5.1.10

COMUNI

I Comuni in attuazione della Legge 100/2012 devono dotarsi di un proprio “Piano di emergenza
di protezione civile”. Tale pianificazione contempla tutti i rischi a cui il Comune è sottoposto ed
è costituito da una serie di elaborati e procedure specifiche per ciascun rischio preso in esame.
Per quanto attiene il rischio AIB, dovrà essere redatto, all’interno del Piano di emergenza
comunale, lo scenario di rischio e il conseguente modello d’intervento, basandosi sui dati
derivati dagli studi in materia, dal catasto incendi e dal database SIAB nonché di tutti i dati
relativi alle infrastrutture di interesse AIB (piazzole atterraggio elicotteri, vasche fisse, viabilità,
fasce di interfaccia, ecc.)22.
Si pone all'attenzione il “Manuale Operativo per la predisposizione di un piano comunale o
intercomunale di protezione civile” della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
22

vedi anche capitolo 7
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della Protezione Civile ai sensi dell’OPCM n. 3606/2007, e l’OPCM n. 3624/2007; il manuale ha
ribadito l’obbligo per tutti i comuni di prendere in esame il rischio di incendi boschivi, con
particolare riferimento agli incendi di interfaccia.
Si sottolinea che le sezioni del Piano di Emergenza Comunale inerenti “Le procedure di
emergenza” e “Direttive per l’allertamento in caso di incendi boschivi”, così come descritte in
dettaglio dalla DGR 4732 del 2007 23 , devono fare esplicito riferimento alle Procedure AIB
contenute nel presente Piano.
I Comuni inoltre istituiscono e aggiornano annualmente, con il supporto delle informazioni
ricevute dagli Organi competenti, il Catasto incendi boschivi, per l’applicazione dei divieti,
prescrizioni e sanzioni sulle zone boschive e sui pascoli percorsi dal fuoco ai sensi dell’art. 10
della Legge n. 353/2000.
I Comuni forniscono, infine, il supporto tecnico-logistico alle operazioni di spegnimento degli
incendi boschivi.

5.1.11

SINDACI

Il Sindaco, Autorità comunale di Protezione Civile, per quanto attiene lo specifico rischio
incendi boschivi, collabora con gli Enti territorialmente competenti a cui sono conferite da
Regione Lombardia le funzioni in materia di AIB (L.R. 31/2008).
In caso di incendio boschivo i Sindaci dei Comuni interessati sono tempestivamente informati
dal Referente Operativo AIB dell’Ente dell’evento in corso, in modo da poter fornire il supporto
logistico necessario al Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS) 24, cui è affidata sul
territorio regionale la direzione delle attività di spegnimento degli incendi boschivi.
In caso di necessità il Sindaco dovrà attivare le procedure previste dal modello d’intervento
per il soccorso alla popolazione, riferendosi al Piano comunale di protezione civile.
Il Sindaco può altresì emettere ordinanze atte a prevenire il fenomeno incendi, attraverso
misure preventive adeguate, in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi
boschivi. In Allegato 5 è riportato un fac-simile di ordinanza, come suggerito dal Tavolo Tecnico
Interistituzionale per il monitoraggio del settore AIB, istituito nel 2018 dal Dipartimento della
Protezione Civile.

5.1.12

C.N.S.A.S. - CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

Nel rispetto della Legge 21 marzo 2001, n. 74 - "Disposizioni per favorire l’attività svolta dal Corpo
Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico" il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico,
nell’ambito delle attività AIB:
•

ricevuta la segnalazione di incendio di particolare gravità ed estensione nel quale sono
stati attivati mezzi aerei regionali e dello Stato oltre ad un numero significativo di
personale addetto allo spegnimento, può inviare sul posto proprie squadre in via

23

d.g.r. 16 maggio 2007 n. 8/4732 Revisione della “Direttiva Regionale per la pianificazione di emergenza degli
Enti Locali” (l.r. 16/2004 Art. 4 comma 11)
24

vedi capitolo 9
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preventiva; la segnalazione preventiva al CNSAS riguarda altresì esercitazioni
antincendio boschivo di “livello regionale”;
•

per le operazioni di soccorso sanitario e di recupero persone, il CNSAS della Lombardia,
sulla base della Convenzione Regionale in essere ricevuta la segnalazione di allarme
ed intervento esclusivamente dalla SOREU 118 competente per territorio, invia
rapidamente le sue squadre;

•

in uno scenario più complesso, laddove si configurasse una operazione di spegnimento
terrestre di lunga durata e su morfologie globalmente pericolose, Direzione Generale
Territorio e Protezione Civile - Direzione Generale Welfare - AREU - Soccorso Alpino
Lombardo, valutano insieme un diverso approccio al problema per fornire un servizio
efficace e rapido.

5.2 LE AREE DI BASE DELLA REGIONE LOMBARDIA
A livello operativo, nel Piano, evolvendo rispetto alle versioni precedenti, sono definite delle
unità territoriali di riferimento denominate “Aree di Base”, utilizzate per:
•

le analisi statistiche sugli incendi pregressi della serie storica di riferimento;

•

la pianificazione AIB di dettaglio25;

•

l’organizzazione locale del Servizio per la lotta attiva AIB, con le alternative evidenziate
al paragrafo 5.1.10;

•

le azioni finalizzate a fornire adeguata risposta alle condizioni di allerta per il pericolo
incendi boschivi26;

Le Aree di Base corrisponderanno a porzioni di territorio affini per le problematiche legate agii
incendi boschivi e per le caratteristiche di risposta organizzativa ed operativa AIB e
conseguentemente possono:
a) coincidere con i limiti amministrativi di uno o più Enti Territoriali con competenze AIB;
b) comprendere parti affini del territorio di più Enti Territoriali con competenze AIB;
c) coincidere con una parte di territorio di un singolo Ente con competenza AIB, la quale
abbia caratteristiche peculiari dal punto di vista degli incendi boschivi;
In prospettiva a ciascuna “Area di base” corrisponderà una sola organizzazione locale del
Servizio per la lotta attiva AIB, con le alternative evidenziate al paragrafo 5.1.10.
Le Aree di Base non dovranno per altro frazionare l’unità amministrativa comunale.
L’attribuzione delle classi di rischio e gli indicatori utilizzati per la ripartizione delle risorse restano
transitoriamente collegati ai territori dei singoli Enti con competenze AIB. In particolare, si
suggerisce l’utilizzo della Carta del rischio per Enti AIB (fig. 26) per individuare i territori a rischio
medio e alto (classe 2 e 3) al fine di finanziare, con i fondi strutturali del Programma di Sviluppo
Rurale – P.S.R., gli interventi sul territorio di prevenzione diretta, meglio specificati al successivo
sotto paragrafo 8.2.1.

25

vedi capitolo 7

26

vedi capitolo 8
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Ad oggi si registrano sul territorio regionale già diversi casi in cui gli Enti territoriali con
competenza AIB, caratterizzati da risorse e capacità organizzative molto diverse fra loro, si
sono formalmente accordati per svolgere in forma associata o convenzionata il Servizio di lotta
attiva AIB a livello locale.
Nelle more della delineazione geografica delle nuove Aree di base come proposte dal
presente Piano, che sarà affrontata dal Gruppo di lavoro di cui al capitolo 11, si mantiene al
momento la delineazione delle aree di base di cui al precedente Piano.

5.3 PROTOCOLLI D’INTESA CON STATI, REGIONI E PROVINCE AUTONOME
Il Dipartimento della Protezione Civile, ha sollecitato le Regioni a promuovere iniziative di
collaborazione nell’ambito della prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in occasione della emanazione delle direttive per la
campagna estiva AIB 2016, ha, tra l’altro, invitato le Regioni a “provvedere, ove possibile, alla
definizione di specifiche intese ed accordi tra Regioni e Province Autonome, anche limitrofe,
nell’ambito delle quali trovare una appropriata e coordinata sintesi delle iniziative volte ad
assicurare una pronta ed efficace cooperazione e condivisione di uomini e mezzi, in
particolare del volontariato, nonché di mezzi aerei da destinare ad attività di vigilanza e di
lotta attiva agli incendi boschivi, sia in caso di eventi particolarmente intensi sia durante i
periodi ritenuti a maggiore rischio”.
Regione Lombardia su espresso invito del Dipartimento nazionale della Protezione Civile ha
partecipato, a partire dall’anno 2004, a gemellaggi organizzati con Regione Sardegna,
Regione Sicilia, Regione Abruzzo.
In occasione dei grandi incendi boschivi e di interfaccia che si sono verificati, in particolare,
nella provincia di Genova e della Spezia nel settembre 2009, la Regione Lombardia, su richiesta
della Regione Liguria, inviò, per alcuni giorni consecutivi, alcune squadre di Volontari
antincendio boschivo adeguatamente equipaggiate e formate, per collaborare con la
struttura operativa regionale già fortemente impegnata da giorni sui numerosi fronti di fuoco;
Tale attività risultò particolarmente efficace, anche grazie alla vicinanza tra le due Regioni
interessate che ha consentito un rapido intervento organizzato ed attuato in poche ore dalla
richiesta di collaborazione.
In seguito alla positiva esperienza maturata nel mese di settembre 2009, le due Regioni, in data
6 agosto 2010, hanno sottoscritto, secondo lo schema approvato dalla DGR 28/07/2010, n.
IX/337, un Accordo, di durata triennale, per una stabile collaborazione per il reciproco ausilio
operativo nell’ambito della prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi; accordo poi
rinnovato per un ulteriore quinquennio con D.G.R. n. X/580 del 2 agosto 2013, con validità a
tutto il 22 settembre 2018;
Le esperienze positive scaturite dalla collaborazione fra le Regioni Liguria e Piemonte negli
ultimi anni, nelle fasi sia di prevenzione che di emergenza, hanno rinsaldato l’interesse delle tre
regioni alla sottoscrizione di un Protocollo d’intesa per la gestione delle attività regionali in
materia di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, finalizzato al reciproco soccorso in
caso di emergenze AIB particolarmente gravi, alla programmazione dei gemellaggi AIB,
nonché al coordinamento degli interventi di spegnimento degli incendi localizzati nelle zone
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di confine, sulla base di specifici documenti tecnici, da elaborarsi a cura delle competenti
strutture tecniche regionali.
Con deliberazione N° X/5699 in data 17/10/2016 la Giunta regionale ha approvato lo “Schema
di protocollo di intesa tra le Regioni Liguria, Lombardia e Piemonte per il reciproco supporto in
attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi”.
Il Protocollo prevede:
a) interventi in emergenza su tutto il territorio regionale: tali azioni non possono essere
pianificate preventivamente in quanto vengono attuate in quelle situazioni eccezionali
e di emergenza durante le quali le normali strutture antincendio delle parti risultano
insufficienti a fronteggiare eventi complessi;
b) interventi a cavallo dei confini amministrativi regionali: comportano la tempestiva
segnalazione di incendi che si verificano nelle aree prossime ai confini regionali,
l’allertamento delle squadre del volontariato AIB dei territori confinanti, nonché
l’impiego delle stesse squadre del volontariato AIB e dei mezzi aerei regionali;
c) attività
programmate:
fanno
riferimento
ad
iniziative
di gemellaggio,
formazione/addestramento ed esercitazioni, da concordare di volta in volta, secondo
le necessità delle singole Regioni; fanno altresì riferimento alla necessità di rendere tra
loro compatibili mezzi e attrezzature dei tre sistemi regionali AIB, attraverso proposte
progettuali comuni, da presentare su linee di finanziamento extraregionali;
oltre che la definizione, per gli interventi di cui alle precedenti lettere a), b) e c), delle
procedure tecnico-amministrative, condivise e approvate dalle competenti strutture tecniche
di ciascuna Regione partecipante al Protocollo.
Esiste altresì il problema degli “incendi transfrontalieri”, cioè gli incendi boschivi che interessano
o hanno suscettività ad espandersi sul territorio lombardo e di Regioni limitrofe o della Svizzera.
Al riguardo è necessario prevedere opportuni protocolli d’intesa per lo svolgimento coordinato
degli interventi di spegnimento.
Al momento è vigente il “Protocollo d’intervento per le emergenze di protezione civile di
carattere transfrontaliero” che definisce le procedure operative per l’assistenza reciproca in
caso di emergenza di protezione civile, siglato nel 2016 dalla Prefettura di Como e il Consigliere
di Stato del Canton Ticino ai sensi della Convenzione tra Repubblica Italiana e Confederazione
Svizzera del 2 maggio 1995.
È necessario perciò verificare attraverso il Gruppo di lavoro di cui al capitolo 11, l’eventuale
necessità di integrazione sulla specifica attività AIB di quanto già in essere con il Canton Ticino,
nonché le modalità di redazione e stipula di protocolli d’intesa con le Regioni e Province
Autonome a confine della Lombardia che presentino il problema degli incendi boschivi.
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6 IL VOLONTARIATO ANTINCENDIO BOSCHIVO
6.1 LE DISPOSIZIONI DI LEGGE E I PROVVEDIMENTI VIGENTI
L’impiego del volontariato di Protezione Civile nelle attività di antincendio boschivo è regolato
dalle seguenti disposizioni di legge e provvedimenti:
•

Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”,

•

Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”,

•

Regolamento regionale 20 luglio 2007, n. 5 “Norme forestali regionali, in attuazione
dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico
delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)”.

È inoltre opportuno ricordare che il volontariato AIB rappresenta una delle specializzazioni del
volontariato di protezione civile, il cui impiego è regolato dalle seguenti norme di livello
nazionale e regionale:
•

Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del terzo settore”;

•

Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”;

•

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012 “Indirizzi operativi volti
ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di
protezione civile”;

•

Legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 e ss.mm.ii. “Testo unico delle disposizioni
regionali in materia di protezione civile”;

•

Legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso”;

•

Regolamento regionale 18 ottobre 2010, n. 9 e ss.mm.ii. "Regolamento di attuazione
dell’albo regionale del volontariato di Protezione Civile (ai sensi dell’art. 9-ter della
legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 Testo unico delle disposizioni regionali in materia
di protezione civile)”.

6.2 ISCRIZIONE ALL’ELENCO TERRITORIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE
CIVILE
Ai sensi delle citate norme generali sulla partecipazione del volontariato all’attività di
protezione civile, le Organizzazioni di Volontariato che svolgono attività AIB (Associazioni e
Gruppi Comunali ed Intercomunali, anche afferenti ad Enti Parco e Comunità Montane) ed i
singoli volontari ad esse afferenti, per poter svolgere la propria attività e per poter usufruire dei
benefici di legge previsti dal D. Lgs. 1/2018, artt. 39 e 40, devono essere iscritte nell’Elenco
Territoriale della Regione Lombardia - Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile,
secondo quanto previsto dal regolamento regionale 9/2010, con particolare riferimento agli
articoli 2-3-6-7.
Le modalità per la richiesta di iscrizione all’Albo regionale sono dettagliatamente descritte nel
portale della Regione Lombardia, Protezione Civile, sezione Volontariato (collegamento).
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È inoltre attiva la casella mail: volontariato@protezionecivile.regione.lombardia.it, alla quale è
possibile fare riferimento per ogni ulteriore informazione.

6.3 ITER PER L’ATTIVAZIONE DEI VOLONTARI DA PARTE DEGLI ENTI E RIMBORSO
SPESE
Le organizzazioni di volontariato di protezione civile che svolgono in modo principale o
secondario l’attività di antincendio boschivo, come tutte le organizzazioni iscritte all’albo
regionale del volontariato di protezione civile, hanno diritto all’applicazione dei benefici
previsti dal D. Lgs. 1/2028, artt. 39 e 40, a tutela della figura del volontario nei confronti dei
datori di lavoro, e delle organizzazioni medesime, per le spese sostenute nello svolgimento
delle attività di protezione civile.
Per completezza di informazione, alle citate norme di livello nazionale e regionale, si
aggiungono i provvedimenti attuativi di livello regionale, tra cui è opportuno evidenziare:
•

Delibera Giunta Regionale 2 agosto 2013, n. X/581 “Determinazioni in ordine
all’attivazione del volontariato di Protezione Civile, in attuazione della direttiva PCM del
9 novembre 2012, concernente indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria
partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile”;

•

Decreto Dirigente Struttura 12 luglio 2018 - n. 10099 “Modalità di gestione amministrativa
e operativa del volontariato di protezione civile - Aggiornamento del decreto
n. 7626/2013 - Modalità operative per la richiesta di attivazione dei benefici previsti
dagli artt. 9 e 10 del D.P.R. 194/2001, in applicazione della direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012 concernente indirizzi operativi volti ad assicurare
l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione
civile”

Per quanto riguarda la relazione delle Organizzazioni di Volontariato con l’Ente locale a
competenza AIB e la loro integrazione nel “Sistema locale AIB” di quest’ultimo, ciascun Gruppo
o Associazione deve essere riconosciuto dall’Ente con atto formale quale componente del
proprio Sistema locale AIB.

6.3.1

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI E A.N.A./FONDAZIONE ANA ONLUS

Nell’ambito del Volontariato di Protezione Civile esiste anche il caso dell’Associazione
Nazionale Alpini e A.N.A./Fondazione ANA Onlus. (di seguito complessivamente ANA) che
hanno stipulato con Regione Lombardia una apposita Convenzione “per lo svolgimento di
attività di protezione civile nell’ambito della Colonna Mobile Regionale”, sottoscritta il 17 aprile
2019 ai sensi della D.G.R. n. XI/1220 del 4 febbraio 2019.
La Convenzione, redatta secondo lo schema di convenzione tipo da utilizzare per le
organizzazioni che compongono la colonna mobile regionale approvato con D.G.R. n. XI/1220
del 4 febbraio 2019, ha durata sino al 31 dicembre 2020 e regola i rapporti tra Regione
Lombardia e ANA relativamente all’adesione ai seguenti moduli specialistici:
•

Modulo logistica;

•

Modulo intervento idrogeologico;
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•

Modulo antincendio boschivo.

Nel “Modulo Antincendio Boschivo” sono previsti:
•

attività di monitoraggio preventivo del territorio;

•

spegnimento degli incendi boschivi, bonifica ed attività connesse alla lotta contro gli
incendi boschivi;

•

presidio delle basi elicotteristiche nel periodo di massima pericolosità;

•

disponibilità di proprio personale, formato ed abilitato “DOS” (Direttore Operazioni di
Spegnimento) da Regione Lombardia 27 , per il coordinamento delle attività di
spegnimento;

•

interventi in gemellaggio con altre Regioni italiane nella lotta agli incendi boschivi
(monitoraggio preventivo del territorio, spegnimento degli incendi boschivi, bonifica ed
attività connesse alla lotta contro gli incendi boschivi);

•

eventuale partecipazione a missioni di soccorso in ambito italiano ed europeo con il
coordinamento di Regione Lombardia e del Dipartimento di Protezione Civile.

In occasione di emergenze, esercitazioni o altri interventi di livello regionale, nazionale o
internazionale, ANA mette a disposizione di Regione Lombardia n. 115 volontari, di cui 25
dedicati all’intervento AIB.
All’atto della sottoscrizione della Convenzione, ai fini dell’attività nell’ambito della Colonna
Mobile Regionale, ANA indica fra l’altro anche un referente ed un sostituto per la gestione
operativa dell’attività AIB.
Sulla base di quanto sopra l’Associazione, aderendo al “Modulo Antincendio Boschivo”,
partecipa anche al Sistema regionale AIB.
Di conseguenza, al fine di svolgere coerentemente con l’intero Sistema le attività AIB nello
scacchiere regionale, quando non oggetto di intervento della colonna mobile, è necessario
che le squadre AIB organizzate da ANA28 e il personale ANA abilitato DOS presenti nei territori
vengano collegati ai relativi Enti locali AIB competenti.

6.4 VISITE MEDICHE PER I VOLONTARI AIB
Le visite mediche per i volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di Protezione
Civile con specializzazione in antincendio boschivo devono essere conformi con quanto
indicato in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni nella seduta del 25/07/2002 e trasmesso
dalla Presidenza del Consigli dei Ministri – Conferenza Unificata ai Presidenti delle Regioni, con
nota Prot. n. 4084 /02/3.2.9/CU del 1° agosto 2002 (testo in Allegato 6), così come confermato
dal Decreto Interministeriale del 13 aprile 2011, dal Decreto del Capo Dipartimento della
Protezione Civile del 12 Gennaio 2012 e dal Decreto del Capo Dipartimento della Protezione
Civile del 25 Novembre 2013.

27

vedi paragrafo 9.1.2

28

secondo quanto indicato al paragrafo 9.1.3
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Periodicità
Per i volontari da impiegare in tutte le attività di attacco e bonifica dei fronti di fuoco, la
periodicità delle visite mediche e le modalità di svolgimento, salvo differente indicazione
medica, sono pertanto definite come segue:
•

con cadenza quinquennale per i volontari fino a 65 anni;

•

con cadenza triennale per i volontari con età da 66 a 75 anni;

I volontari con età superiore ai 75 anni non possono operare in tutte le attività di attacco e
bonifica dei fronti di fuoco.
Per l’eventuale impiego di volontari con età superiore ai 75 anni in attività di supporto trova
applicazione quanto stabilito per le attività di protezione civile.
Come specificato nel Decreto 12 gennaio 2012, All.4, punto 4, l’attività di sorveglianza deve
essere svolta da un “medico competente29, con riferimento ai compiti effettivamente svolti dai
volontari.”
Esami obbligatori
Ai sensi dell’accordo sancito in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni nella seduta del
25/07/2002, confermato dal Decreto del Capo di Dipartimento della Protezione Civile del
12/01/2012, gli esami sanitari minimi da effettuare durante la sorveglianza sanitaria, necessari
per il rilascio della certificazione di idoneità alla mansione di volontario impegnato
direttamente sul fronte fuoco sono i seguenti:
•

Visita medica generale con esame anamnestico e redazione cartella clinica
individuale;

•

Misura dell’acuità visiva;

•

Spirometria semplice, audiometria, elettrocardiogramma, esami ematochimici (es.
emocromocitometrico, indicatori di funzionalità epatiche e renale, glicemia) ed
esame standard delle urine;

•

Vaccinazione antitetanica.

Qualora in corso di valutazione fosse ritenuta necessaria da parte del medico, per esprimere il
giudizio di idoneità, l’esecuzione di accertamenti integrativi (di laboratorio, strumentali, visite
specialistiche), questi possono essere richiesti previo consenso del diretto interessato e della
Amministrazione/Organizzazione inviante.
Alla vaccinazione antitetanica provvede direttamente l’interessato tramite Servizio specifico
ATS-ASST.
In Regione Lombardia le visite mediche possono essere effettuate presso le Unità Operative
Ospedaliere di Medicina del Lavoro (UOOML) delle Aziende Socio-Sanitarie Territoriali (ASST)
lombarde.
Gli Enti AIB (Province, Città Metropolitana, Comunità Montane e Consorzi di Parco, ciascuno
per i territori di propria competenza) che intendono avvalersi di questo servizio, concordano
“medico competente” come definito dal D. lgs 81/2008, Art. 38, e cioè in possesso di uno dei
seguenti requisiti: “specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e
psicotecnica, […], specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale, […], iscritti
nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della Salute.”
29
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direttamente con la UOOML della ASST territorialmente competente l’organizzazione e lo
svolgimento delle visite da realizzarsi nel corso del triennio 2020-2022, ad un prezzo
standardizzato ed univoco su tutto il territorio regionale, stabilito in 93,07 euro per ciascun
volontario per l’intera prestazione sanitaria. Gli eventuali accertamenti integrativi saranno
addebitati secondo Tariffario regionale.
Ad avvenuta erogazione del servizio, l’Ente territoriale provvede direttamente alla liquidazione
delle spese alle ASST in cui le UOOML hanno sede. L’Azienda sede di UOOML fornisce all’Ente
la relativa fattura o ricevuta fiscale attestante le prestazioni eseguite.
Il Volontario AIB ed i responsabili degli Enti e delle Organizzazioni di volontariato alle quali esso
appartiene, devono osservare le disposizioni indicate dalla normativa vigente in materia di
accertamenti fisici per l'idoneità ad operare nello scenario di rischio incendio boschivo; gli esiti
degli accertamenti medici prevedono:
•

Soggetto non idoneo – è vietato svolgere attività operativa AIB;

•

Soggetto idoneo con limitazioni – è possibile svolgere attività secondo gli accordi
preventivi tra Ente e medico competente; i responsabili degli Enti e delle Organizzazioni
di volontariato definiscono un mansionario per il Volontario coerente con le
prescrizione mediche;

•

Soggetto idoneo – può svolgere l’attività operativa AIB secondo il suo livello di
qualificazione.

6.5 ASSICURAZIONI PER I VOLONTARI AIB
Il volontario AIB deve essere obbligatoriamente assicurato.
Regione Lombardia ritiene di primaria importanza garantire un adeguato indennizzo in caso di
incidente ai volontari che operano nell’ambito dell’AIB.
Negli ultimi anni i rappresentanti degli Enti forestali territoriali hanno chiesto insistentemente a
Regione di valutare la possibilità di stipulare direttamente una polizza assicurativa standard per
il personale adibito all’attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi adeguata alle
diverse specializzazioni (DOS, Caposquadra AIB, Operatore AIB di I° livello e esperto) in modo
da uniformare le condizioni assicurative e i massimali su tutto il territorio regionale:
Con l’approvazione della Legge Regionale 06 giugno 2019 - n. 9 “Legge di revisione normativa
e di semplificazione 2019” è stata disposta la modifica all’articolo 45, comma 2, della l.r.
31/2008 introducendo la possibilità di attestare direttamente in capo alla Regione gli oneri
finanziari per la copertura assicurativa degli operatori AIB, in alternativa all’attuale modalità,
che prevede, invece, che la Regione trasferisca le risorse agli enti forestali competenti perché
provvedano alle coperture assicurative degli operatori AIB.
A seguito della modifica alla normativa la Giunta regionale con deliberazione n. X/1884/2019
ha definito le condizioni assicurative e i massimali da applicare su tutto il territorio regionale,
nonché la data di decorrenza dell’applicazione delle nuove modalità di copertura
assicurativa fissata al 01 dicembre 2019.
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L'attivazione della polizza assicurativa regionale per “Infortuni” e “Responsabilità Civile verso
Terzi e Prestatori d'Opera” con decorrenza dalle ore 00.00 del 01 dicembre 2019 comprende i
seguenti requisiti:
•

“Infortuni” - Ambito di operatività della garanzia:

danni lievi o invalidità permanente o morte conseguenti a infortuni occorsi durante le attività
antincendio (previsione, prevenzione e lotta attiva) nonché durante il tragitto compiuto dal
volontario per recarsi sul luogo dell’intervento e/o dell’esercitazione e ritorno.
Massimali:
•

€ 200.000,00 in caso morte,

•

€ 200.000,00 in caso di invalidità permanente,

•

diaria giornaliera di € 60 per 60 gg in caso di inabilità temporanea da gesso a seguito
di infortunio o ricovero sempre a seguito di infortunio.

•

“Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d'Opera”

In ambito di responsabilità civile l’attività svolta dagli operatori AIB rientra nell’ambito di
operatività della vigente polizza RCT/O di Regione che comprende le attività da chiunque ed
ovunque svolte anche tramite volontariato.
In caso di sinistro dovrà essere prodotta attestazione della qualifica di operatore AIB come
risultante dall’Albo regionale del volontariato o dall’Elenco regionale dei DOS nonché la
certificazione di presenza sull’evento prodotta dall’Ente forestale competente.
Gli Enti o le OO.VV. possono stipulare, per i propri operatori, assicurazioni integrative a quelle
appena descritte. Non saranno riconosciute come spese rendicontabili i costi per assicurazioni
alternative a quella fornita da Regione Lombardia.

6.6 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI VOLONTARI AIB
Per quanto concerne gli aspetti di carattere amministrativo, a tutela della figura del volontario
nei confronti dei datori di lavoro e delle organizzazioni per le spese vive sostenute nello
svolgimento delle attività di protezione civile, le norme di riferimento sono:
•

Direttiva P.C.M. 9 novembre 2012 “Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria
partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile”;

•

Delibera Giunta Regionale 2 agosto 2013, n. X/581 “Determinazioni in ordine
all’attivazione del volontariato di Protezione Civile, in attuazione della direttiva PCM del
9 novembre 2012, concernente indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria
partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile”,

•

Decreto Dirigente della Struttura Pianificazione Emergenze 7 agosto 2013, n. 7626
“Modalità operative per la richiesta di attivazione dei benefici previsti dagli artt. 9 e 10
del D.P.R. 194/2001, in applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 novembre 2012 concernente indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria
partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile”.
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7 LA PIANIFICAZIONE AIB IN LOMBARDIA
7.1 PIANIFICAZIONE REGIONALE
In applicazione della legge 353/2000, il piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva
agli incendi boschivi rappresenta lo strumento di pianificazione e di programmazione del
settore30.
Sono perciò elementi fondamentali propri del Piano antincendio boschivo regionale:
•

lo studio e l’analisi delle cause e dei rischi di incendio nelle diverse situazioni e contesti
territoriali (attività di previsione del pericolo di incendio);

•

le azioni e la programmazione di azioni volte alla diminuzione dei valori di intensità con
cui si verificano gli incendi boschivi, nonché le attività informative alla popolazione sul
rischio incendi e sui corretti comportamenti da tenere (prevenzione);

•

le attività di ripristino e riassetto delle aree percorse dal fuoco;

•

l’organizzazione generale della lotta attiva agli incendi boschivi (strutture, ruoli
operativi, procedure, norme di sicurezza degli operatori, supporti per l’organizzazione
e la gestione delle operazioni);

•

le linee guida e le competenze per la formazione degli operatori AIB;

•

la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.

Tali elementi devono essere integrati da approfondite informazioni sulle caratteristiche dei
territori soggetti agli incendi e sulle risorse utili ai fini della lotta attiva in essi presenti o comunque
che vi sarebbero necessarie.

7.2 PIANIFICAZIONE DEGLI ENTI LOCALI
Le finalità della pianificazione degli Enti territoriali con competenza AIB sono essenzialmente
applicative, ai fini della prevenzione e del tempestivo ed efficace intervento in caso di lotta
attiva.
Si ravvisa pertanto la necessità di un’adeguata pianificazione AIB locale che sia integrativa
rispetto a quella di livello regionale, dettagliando:
a) le superfici forestali a diverso rischio di incendi boschivi;
b) le zone d’interfaccia;
c) la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso a tali superfici, dei tracciati
spartifuoco ad interruzione della continuità territoriale delle medesime, di idonei punti
di atterraggio per velivoli AIB ad ala rotante, di adeguate fonti di approvvigionamento
idrico, nonché invasi fissi e mobili;
d) le necessità di integrazione, miglioramento o ripristino di quanto al punto precedente;
e) l’individuazione delle possibili linee di arresto preferenziali degli eventi di maggiori
dimensioni;
30

vedi capitolo 1
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f)

la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane per la
lotta attiva contro gli incendi boschivi;

g) la pianificazione di attività coordinate e sinergiche con Enti limitrofi ai fini della lotta
attiva e di prevenzione nelle aree di confine;
h) adeguata cartografia, cartacea e digitale, evidenziando in particolare strutture e
infrastrutture che possono condizionare lo svolgimento delle attività AIB;
i)

le convenzioni tra Enti ai fini dell’attività AIB.

Gli Enti locali con competenze AIB potranno quindi redigere un “Piano AIB locale di dettaglio”
con tali caratteristiche, elaborato per il proprio territorio o, possibilmente, in coordinamento
con gli altri Enti appartenenti alla medesima Area di base, come individuata nel capitolo 5.
Tale Piano AIB dovrà essere coerente con la pianificazione forestale vigente (Piani di Indirizzo
Forestale e Piani di Assestamento Forestale) e con i Piani comunali di Protezione Civile ,
fornendo, allo stesso tempo, utili indicazioni che potranno essere recepite nel caso di
aggiornamenti della Pianificazione forestale.
Nel caso in cui i Piani AIB degli Enti locali contengano anche delle procedure operative
puntuali, è necessario che esse siano coerenti con quelle contenute del Piano regionale.
Pertanto, una volta redatto, gli Enti dovranno inviare il proprio Piano AIB alla Regione
Lombardia - D.G. Territorio e Protezione Civile per ricevere il parere di coerenza.
Nel periodo di validità del Piano, sarà istituito un gruppo di lavoro dedicato alla definizione
delle linee guida e modalità applicative del Piano AIB locale di dettaglio, come specificato
nel capitolo 11.
Al momento della redazione del presente Piano, 16 Enti Locali con competenze AIB su 42 si
sono dotati di un proprio Piano, approvato e vigente, come descritto nella seguente tabella.
PROV.

ELENCO ENTI

PIANO AIB

BG

C.M. DEI LAGHI BERGAMASCHI
C.M. VALLE BREMBANA
C.M. VALLE IMAGNA
C.M. VALLE DI SCALVE
C.M. VALLE SERIANA

NO
SI
SI
NO
NO

PROVINCIA DI BERGAMO

SI

PARCO DEI COLLI DI BERGAMO

NO

C.M. ALTO GARDA BRESCIANO
C.M. SEBINO BRESCIANO

NO
NO

C.M. VALLE CAMONICA

SI

C.M. VALLE SABBIA
C.M. VALLE TROMPIA
PARCO OGLIO NORD
PROVINCIA DI BRESCIA

NO
NO
NO
SI

C.M. VALLI DEL LARIO E DEL
CERESIO

SI

C.M. LARIO INTELVESE

NO

C.M. TRIANGOLO LARIANO

SI

BS

CO

ATTO AMMINISTRATIVO DI APPROVAZIONE
Delibera Assemblea n. 11 del 19.05.2017
Delibera Assemblea n. 30 del 26.09.2003

Delibera Giunta Provinciale n. 70 del
5.03.2012
In fase di predisposizione da parte di un
professionista incaricato dall’Ente

Delibera Consiglio Direttivo n. 153 del
7.08.2002

Determinazione n. 23 del 24.09.2007
Aggiornamento Piano di Emergenza
Comunitario - Delibera Consiglio Direttivo
n. 28 del 23/07/2018
Delibera Consiglio Direttivo n. 151 del
11.12.2003
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PROV.

LC

LO
MN

MI

MB

PV

SO

VA

ELENCO ENTI

PIANO AIB

ATTO AMMINISTRATIVO DI APPROVAZIONE

PROVINCIA DI COMO

SI

Delibera Consiglio Direttivo n. 15 del
5.04.2011

PARCO PINETA E APPIANO
GENTILE
C.M. LARIO ORIENTALE VALLE
SAN MARTINO
C.M. VALSASSINA, VALVARRONE,
VAL D’ESINO
PROVINCIA DI LECCO
PARCO DI MONTEVECCHIA E
VALLE DEL CURONE
PARCO ADDA SUD
PARCO DEL MINCIO

NO
NO
NO
NO
SI

Delibera Consigliare n. 25/11 del
21/03/2011

NO
NO

CITTA' METROPOLITANA MILANO

NO

PARCO DELLE GROANE
PARCO LOMBARDO DELLA VALLE
DEL TICINO
PARCO ADDA NORD

NO

PROVINCIA DI MONZA BRIANZA

SI

C.M. OLTREPO' PAVESE

SI

PROVINCIA DI PAVIA
C.M. VALTELLINA DI MORBEGNO

SI
SI

C.M. VALTELLINA DI SONDRIO

SI

C.M. VALCHIAVENNA
C.M. VALTELLINA DI TIRANO

NO
NO

C.M. ALTA VALTELLINA DI BORMIO

NO

PROVINCIA DI SONDRIO

NO

C.M. DEL PIAMBELLO

NO

C.M. VALLI DEL VERBANO

NO

PROVINCIA DI VARESE

SI

PARCO DEL CAMPO DEI FIORI

NO

SI

Il piano di emergenza provinciale,
approvato con Delibera di Consiglio R.G.
13/2013 Atti n. 123262/16, 8/2013/13,
include tutta la parte del Rischio A.I.B.
Delibera Comunità del parco n. 5 del
21.04.2017

NO
Il piano provinciale, approvato con
Delibera consigliare del 29/05/2014,
include anche il piano AIB
Piano Intercomunale di Protezione Civile
del 2012 – Approvato con delibera
dell’Assemblea n. 21 del 21/12/2012.
Delibera Consigliare n. 50 del 18.12.2017
Aggiornato al 2010, ma non deliberato
Delibera Giunta Esecutiva n. 84/2010. E’ in
fase di aggiornamento contestualmente
al Piano intercomunale di P.C.

Predisposto dal professionista incaricato e
in corso di approvazione da parte
dell'Ente
Rischio trattato nei Piani di Emergenza
Comunali redatti dalla C.M. del Piambello
Rischio trattato nei Piani di Emergenza
Comunali redatti dalla C.M. Valli Del
Verbano - delibera Giunta Esecutiva n. 97
del 26-09-2011
Delibera di Consiglio Provinciale n. 13 del
7.03.2007

Tabella 19: Enti Locali e Pianificazione AIB
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7.3 PIANIFICAZIONE DI SETTORE NELLE AREE PROTETTE
Le aree naturali protette, viste le loro peculiarità, necessitano, rispetto all’intero territorio
regionale, di un approfondimento differente, di cui in questa sede si definiscono le impostazioni
generali, secondo le indicazioni della Legge 353/2000.
Ai fini della pianificazione antincendio boschivo, occorre distinguere tra aree protette regionali
e nazionali.
Aree naturali protette regionali
I singoli parchi dovranno predisporre uno specifico piano in cui le scelte pianificatorie vengono
adattate alle specificità individuali dell’area presa in esame, nel rispetto di quanto definito e
contenuto nel presente Piano.
In tal modo le aree protette si inseriscono nel contesto pianificatorio generale della Regione
Lombardia di cui fanno parte, pur mantenendo una propria autonomia al fine di valorizzare i
propri aspetti caratteristici.
Per definire la compatibilità al passaggio del fuoco delle diverse aree protette occorre prima
di tutto distinguere i parchi in funzione della loro finalità principale e prendere in considerazione
in particolare quelli in cui viene perseguita una finalità di tipo ambientale ed in cui il passaggio
del fuoco può avere un’influenza negativa sulle emergenze ambientali.
La pianificazione dovrà, pertanto, essere basata sul principio fondamentale della prevenzione,
considerando che nelle aree protette i livelli di impatto tollerati sono assai inferiori rispetto al
restante territorio regionale.
A tal fine si ritiene necessario applicare nella pianificazione antincendio boschivo delle aree
protette della Regione Lombardia le seguenti indicazioni:
•

Applicazione prevalente di interventi di selvicoltura preventiva finalizzati a modificare i
modelli di combustibile,

•

realizzazione di viali tagliafuoco attivi verdi, in cui viene previsto un valore di intensità
massima non superiore a 50 kcal m-1s-1,

•

organizzazione di infrastrutture di estinzione con impatto non negativo sul paesaggio e
l’ambiente,

•

priorità di utilizzo dell’elicottero nelle operazioni di estinzioni,

•

attività di prevenzione estesa alle aree immediatamente circostanti al parco,

•

applicazione di tecniche di prevenzione diretta.

Tali indicazioni generali andranno integrate con le caratteristiche specifiche delle singole aree
protette al fine di costituire l’apposito piano di dettaglio.
Alcuni dei Parchi regionali sono ad oggi già dotati di documenti pianificatori che affrontano
la tematica dell’antincendio boschivo o attraverso piani specifici o affrontando in parte
l’argomento in altri strumenti.
Nella successiva tabella è espresso, per ciascuna area protetta regionale, la presenza di uno
specifico Piano AIB e sono fornite indicazioni circa la data di approvazione del documento.
Per avere un’informazione maggiormente esaustiva inoltre, per le aree protette che ricadono
parzialmente/completamente all’interno di Comunità Montane è stata riportata anche la
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presenza di eventuali strumenti pianificatori in materia AIB redatti dalla Comunità Montana di
riferimento.
ENTE

Piano AIB del
Parco

Piano AIB della CM

Parco ADAMELLO

NO

SI

Parco ADDA NORD
Parco ADDA SUD
Parco AGRICOLO
SUD MILANO
Parco ALTO GARDA
BRESCIANO
Parco CAMPO DEI
FIORI
Parco COLLI DI
BERGAMO

NO
NO

Parco GROANE

NO

Parco MINCIO
Parco MONTE
BARRO
Parco
MONTEVECCHIA
Parco NORD
MILANO
Parco OGLIO NORD
Parco OGLIO SUD

NO

Piano AIB del Parco redatto da
ERSAF nel 2005, non approvato
-

NO

-

SI

n. 75 del 21/07/2003 e n. 15 del
28/07/2003 (AC)

NO

-

NO
NO

Piano AIB della C.M. Valle
Brembana

NO
NO
NO
NO

NO

Parco OROBIE
VALTELLINESI

SI

Parco PINETA E
APPIANO GENTILE
Parco SERIO
Parco SPINA VERDE
Parco VALLE DEL
LAMBRO
Parco VALLE DEL
TICINO
Parco Nazionale
DELLO STELVIO
Parco MONTE NETTO
Parco della GRIGNA
SETTENTRIONALE

Piano C. M. Valle Camonica
approvato con Del. n. 153 del
07.08.2002
Piano AIB del Parco redatto da
ERSAF nel 2005, non approvato
Piano AIB del Parco redatto da
ERSAF nel 2005, non approvato
Piano AIB del Parco redatto da
ERSAF nel 2005, non approvato
-

SI
Parco OROBIE
BERGAMASCHE

DATA APPROVAZIONE

Piano AIB della C.M. Valle
Brembana (mancano quelli
di CM Valle Seriana e CM
Valle di Scalve)

approvato con Del. n. 7 del
21/04/2006
Piano AIB del Parco approvato
con Del. dell'Assemblea
Consortile n. 8 del 25/06/2007
Piano AIB del Parco redatto da
ERSAF nel 2005, non approvato
Piano AIB del Parco approvato
con Del. Della Comunità del
Parco n. 11 18/07/2012

NO
NO
SI
NO
SI
NO
NO

SI

Delibera Comunità del parco n. 5
del 21.04.2017
Piano C. M. Valle Camonica
approvato con Del. n. 153 del
07.08.2002
-

NO

Tabella 20: Situazione Piano AIB nei Parchi della Regione Lombardia
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Aree naturali protette nazionali
L’art. 8, comma 2, della L. 353/2000 prevede che per i parchi naturali e le riserve naturali dello
Stato venga predisposto un apposito piano dal Ministro dell'Ambiente d’intesa con le Regioni
interessate, su proposta degli Enti Gestori, sentito il CFS.
Nel 2016 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale
per la Protezione della Natura e del Mare, con il contributo scientifico dell’Accademia Italiana
di Scienze Forestali, ha redatto – aggiornando la precedente edizione del 2009 - lo Schema di
piano A.I.B. per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi nei parchi nazionali - (art. 8 comma 2 della Legge 21 novembre
2000, n. 353) e il relativo Manuale di applicazione, ai quali, unitamente allo Schema di Piano
per le Riserve Naturali nella versione 2011, le Aree protette statali devono fare riferimento per
la propria pianificazione in materia di incendi boschivi31.
Nel territorio della Lombardia sono presenti tre aree protette nazionali per le quali è stato
redatto il Piano antincendio boschivo secondo le linee guida definite dal Ministero
dell’Ambiente previgenti.
Ad oggi risultano vigenti, ma in scadenza nel 2016 i Piani della Riserva naturale statale Bosco
della Fontana e della Riserva naturale statale Bosco Siro Negri, mentre il Piano del Parco
Nazionale dello Stelvio è scaduto nel 2015. Interamente compresa entro il territorio lombardo
del Parco nazionale, inoltre, vi è anche la Riserva naturale statale “Tresero – Dosso del Vallon”,
istituita con decreto del Ministero dell’Ambiente 2 dicembre 2012, estesa per 3063 ettari e non
specificatamente menzionata nella precedente versione del Piano AIB.
Il Parco nazionale dello Stelvio, dopo la direzione affidata al Corpo Forestale dello Stato ed
esercitata per il tramite della ex-Azienda di Stato per le Foreste Demaniali, dal 1995 è stato
amministrato dal Consorzio di gestione costituito tra Stato, la Provincia autonoma di BolzanoAlto Adige, la Provincia autonoma di Trento e Regione Lombardia.
A seguito dell’intesa sottoscritta in data 11 febbraio 2015, ai sensi degli effetti delle leggi
147/2013 e 116/2014, tra lo Stato, le province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige e la
Regione Lombardia, concernente “l’attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari
riferiti al Parco Nazionale dello Stelvio…”, la legge regionale 22 dicembre 2015, n. 39, di
recepimento dell’intesa medesima, ha attribuito le funzioni di gestione operativa e di tutela
della porzione lombarda ad ERSAF, subentrato nella direzione dal 1 marzo 2016.

Si evidenzia la necessità di provvedere all’aggiornamento del Piano antincendio del Parco
(comprendente anche la Riserva naturale statale “Tresero – Dosso del Vallon”) che sarà
realizzata da ERSAF sul territorio di competenza

Sul sito web sito www.minambiente.it sono disponibili i seguenti documenti per la pianificazione AIB nelle aree
protette:
31

-

Schema piano AIB – P.N. (Revisione 2016)

-

Schema di piano AIB per i PN (Revisione 2009)

-

Schema di piano AIB 2010 per RNS 16 03 2010 (aggiornamento della versione del 2006)

-

Modalità aggiornamento annuale piani AIB

-

Manuale per l’applicazione dello Schema di Piano AIB nei parchi Nazionali – 2016
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AREA PROTETTA

VALIDITA’ DEL PIANO AIB

Parco Nazionale dello Stelvio
(BS)

2011-2015

Riserva naturale statale Tresero
– Dosso del Vallon

Istituita a dicembre 2012 e ricompresa nel territorio lombardo del
Parco Nazionale dello Stelvio

Riserva naturale statale Bosco
della Fontana (MN)

2012-2016

Riserva naturale statale Bosco
Siro Negri (PV)

2012-2016

Tabella 21: Aree naturali protette nazionali
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8 LA PREVISIONE, LA PREVENZIONE ED IL RIPRISTINO
Come visto nel capitolo 7, le attività di previsione del pericolo di incendio, le attività di
prevenzione volte alla diminuzione della frequenza e dell’intensità con cui si verificano gli
incendi boschivi e quelle di ripristino e riassetto delle aree percorse dal fuoco sono elementi
fondamentali del Piano regionale antincendio boschivo.

8.1 LA VALUTAZIONE E PREVISIONE DEL PERICOLO D’INCENDIO
Considerata l’operatività raggiunta, si conferma ulteriormente l’approccio metodologico per
la previsione degli incendi boschivi impostato nei precedenti due piani e consolidato nel
progetto Alpine Space ALPFFIRS, sia per quanto riguarda la scelta degli indici specifici da
utilizzare che le linee guida di applicazione.
In particolare, si conferma l’utilizzo, come strumento principale per la valutazione e previsione
del pericolo meteorologico, dell'indice canadese “Fire Weather Index” (FWI), basato sulle
misure della rete meteorologica regionale di ARPA Lombardia al cui Servizio Meteorologico,
Regione Lombardia ha affidato l’attività di previsione del pericolo meteo di incendio boschivo
come visto al capitolo 5.
Gli elementi fondamentali del sistema previsionale, utile anche quale supporto alle decisioni
operative, sono costituiti dalla rete di monitoraggio e dai prodotti elaborati.

8.1.1

ANALISI PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI IN LOMBARDIA32

Per una migliore comprensione ed efficacia delle azioni di previsione è stata analizzata la
relazione tra le classi di pericolosità utilizzate in Lombardia (Fire Weather Index, FWI, e suoi
sottoindici), il numero di incendi e l’area percorsa nel periodo 2002-2018 sul territorio regionale.
L'analisi è stata effettuata a partire dai dati grigliati di FWI e dei relativi sottoindici forniti da
ARPA Lombardia per il periodo 2002-2018, e dai perimetri delle aree percorse da incendio con
data di percorrenza forniti da ERSAF per il periodo 1997-2018. Gli indici sono stati classificati in
cinque categorie secondo le soglie utilizzate nel sistema canadese – tranne per il Fire Weather
Index, per il quale sono state seguite le soglie utilizzate dalla Regione Valle d’Aosta e
differenziate per mese e per quota (inferiore o superiore ai 1200 m s.l.m.).
Osservando i dati degli incendi pregressi, negli ultimi 16 anni, gran parte di essi si è sviluppata
con classi di pericolosità da bassa a moderata se calcolata con FWI, ma da moderata a molto
alta se calcolata con FFMC, che quindi sembra rappresentare un indice più interessante per il
calcolo della pericolosità degli incendi boschivi.

32

a cura di Giorgio Vacchiano (Università degli Studi di Milano) e Adrian Cardil Forradellas (Universitat de Lleida)
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Figura 28: Classi di pericolosità di FWI (sx) e FFMC (codice di umidità dei combustibili fini, dx) per gli
incendi nel periodo 2002-2018. A causa dell’umidità relativamente elevata dell’area di studio, gli indici
a lungo termine come il FWI non spiegano bene il verificarsi di incendi, mentre l’indice a breve termine
FFMC cattura maggiormente la variabilità del fenomeno.

Coerentemente con quanto evidenziato dall’analisi spaziale, l’indice FFMC mostra una forte
correlazione tra classe di pericolosità e numero medio di incendi boschivi e di area bruciata
giornalieri.

I cambiamenti climatici in corso e previsti possano causare un aumento generalizzato del
pericolo di incendi. Secondo recenti studi, in Europa meridionale è previsto un aumento della
severità degli incendi del 3-7% per decennio, un prolungamento della stagione incendi di 3-4
giorni per decennio e un incremento dell’area percorsa da incendi del 15-25% per decennio.
Per quantificare la magnitudine di questo effetto, i valori di FWI e FFMC sono stati calcolati per
il periodo 2021-2030, 2031-2040 e 2041-2050 utilizzando le variabili meteorologiche simulate dal
modello COSMO-CLM in funzione di scenari climatici RCP4.5 e RCP8.5, rese disponibili dal
Centro Euromediterraneo per i Cambiamenti Climatici (CMCC) ad una risoluzione spaziale di
8 km. È stata quindi ricalcolata la ripartizione dei giorni caratterizzati da ciascuna classe di
pericolosità per gli indici analizzati, ed estrapolato il numero medio giornaliero di incendi e
l’area mediamente percorsa giornalmente in base alla nuova distribuzione temporale delle
classi di pericolosità.
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La ripartizione dei giorni dell’anno nelle varie classi di indice di pericolo FFMC e FWI fa registrare
una diminuzione della frequenza dei giorni in classe “Very Low” e “Low” e un generale
aumento dei giorni con classe di pericolo superiore (Moderate e oltre per il FFMC, High e oltre
per il FWI).
Si può prevedere una variazione dell’area bruciata media annua da -1 a +3% all’anno 2030,
da +10 a +11% al 2040 e da +8 a +23% al 2050, con variazioni simili a carico del numero medio
di incendio all’anno. Gli incrementi più ingenti nella superficie percorsa saranno relativi alla
stagione estiva (+26-33%); gli incendi primaverili e autunnali potrebbero subire un incremento
del +11-13% nell’area percorsa, mentre quelli invernali resterebbero pressoché invariati (-1-2%).
Scenario

RCP4.5

RCP8.5

Periodo

2021-2030

2031-2040

2041-2050

2021-2030

2031-2040

2041-2050

Ha/anno

1165

1137

1271

1069

1307

1270

Variazione

-1%

+10%

+8%

+3%

+11%

+23%

Tabella 22: Area bruciata (ha) media annua per scenario e periodo analizzato
Classe

Gen-Mar

Apr-Giu

Lug-Set

Ott-Dic

Ha/anno

158

257

687

211

Varazione

-1%

+11%

+33%

+12%

Tabella 23: Area bruciata (ha) giornaliera nel periodo 2041-2050, scenario RCP4.5

I dettagli delle analisi condotte sono riportati nell’allegato 7.

8.1.2

RETE DI MONITORAGGIO

Le misure meteorologiche rilevate in continuo (temperatura, umidità relativa, precipitazione e
velocità del vento) e la caratterizzazione del combustile (temperatura e umidità del
combustibile) sono componenti utili per l’analisi e la previsione del pericolo di incendio
boschivo. La qualità e la distribuzione delle reti di monitoraggio concorrono all’efficacia della
rappresentazione del pericolo di incendio boschivo.
La rete meteorologica regionale di ARPA è lo strumento principale di riferimento per definire lo
stato iniziale delle condizioni di pericolo. ARPA SMR garantisce la gestione della rete
meteorologica e la qualità del dato misurato (vedi Allegato 8).
Per quanto riguarda la caratterizzazione dello stato del combustibile Regione prevede di
creare a partire dal triennio di validità del presente Piano una rete di monitoraggio per punti
di rilievo, integrando anche i siti già individuati da ARPA Lombardia durante le sperimentazioni
di sensori di umidità del combustibile specifici per AIB (vedi Allegato 8).
I dati rilevati dai punti di questa rete potranno essere registrati in automatico e trasmessi a
Regione. A regime, tale rete dovrà arrivare a coprire con sufficiente rappresentatività il
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territorio regionale (ad esempio con almeno 1 punto per ciascuna “Zona omogenea di
allerta”33).
L’integrità di ciascun punto della rete dovrà essere controllata periodicamente sul posto (ad
esempio dai Carabinieri Forestali in base ad apposita convenzione).
Le necessità di integrazione e mantenimento della rete di monitoraggio e le attività innovative
in questo settore a supporto della previsione AIB verranno individuate nell’ambito del Gruppo
di lavoro di cui al capitolo 11.

8.1.3

PRODOTTI ELABORATI

Le grandezze meteorologiche che entrano nel calcolo del FWI e relativi sotto indici,
fondamentali per la determinazione del pericolo, sono attribuite, su tutto il territorio regionale,
a partire dai dati puntuali interpolati su un grigliato regolare. Sulla base di tali dati vengono
elaborate le “Mappe FWI ad alta risoluzione georeferenziate”, rese disponibili tutto l’anno da
ARPA all’intero sistema che concorre alla gestione del pericolo AIB (area riservata ai prodotti
di Protezione Civile http://ita.arpalombardia.it/meteo/bollettini/prociv.asp ).
Con le stesse modalità ARPA mette a disposizione del Sistema Regionale AIB gli altri prodotti di
previsione meteorologica, ossia:
•

Il “Bollettino Vigilanza AIB” (a supporto alle attività di ricognizione, sorveglianza e
avvistamento per incendi boschivi),

•

Il “Meteo AIB” (a supporto alla pianificazione delle attività AIB),

•

Il “Meteo STAGIONE AIB” (a supporto alla apertura e chiusura del periodo ad alto
rischio, comprende anche informazioni utili per le squadre elitrasportate).

A partire dal Bollettino Vigilanza AIB elaborato dal Servizio Meteo regionale di Arpa Lombardia,
valutati tutti gli altri fattori che concorrono al rischio, nel caso si prevedano condizioni di
particolare criticità meteo per gli incendi boschivi sul territorio, il Centro Funzionale
Monitoraggio Rischi presso la SOR di Protezione Civile emette con almeno 12/24 ore di anticipo,
ai sensi della Direttiva Regionale “Allertamento” 34, un “Avviso di criticità regionale per rischio
Incendi Boschivi” diramato da tale Sala Operativa a tutti i Comuni e alle strutture con
competenza AIB interessate dalla specifica criticità (cfr. tabella pag. 62).
L’elaborazione e la diffusione alla popolazione di un apposito prodotto previsionale sulla scorta
di quanto suggerito dal Tavolo tecnico Interistituzionale sarà valutata nell’ambito del Gruppo
di lavoro di cui al capitolo 11.

8.1.4

PERIODO AD ALTO RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO

Quando si evidenziano particolari e ripetute situazioni favorevoli all’innesco e allo sviluppo di
incendi boschivi, in relazione all’andamento meteorologico e all’evoluzione degli indici
meteorologici di pericolo (specificati nel bollettino Meteo Stagione AIB emesso da ARPA) e

33

vedi oltre nel capitolo

DGR 8753 del 22/12/2008 così come aggiornata e rivista dalla DGR n. X/4599 del 17.12.2015 (cfr. sottocapitolo
4.3)
34
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dello stato vegetazionale, Regione Lombardia, supportata in questo da un Gruppo di esperti
costituito anche da rappresentanti di ARPA, CCF, VVF, CFMR ed ERSAF, sentiti gli Enti locali, ai
sensi della L.R. 31/2008, rende noto lo “Stato di alto rischio di incendi boschivi”, con una
apposita comunicazione indirizzata alle strutture interessate (Dipartimento della Protezione
Civile, Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, Uffici Territoriali Regionali, Province, Comunità
Montane, Parchi e Riserve Naturali Regionali, Città Metropolitana, ARPA, ERSAF, Prefetture,
Questure, Comando Militare Territoriale, Comando Regionale dell’Arma Carabinieri,
Comando Regione Carabinieri Forestali Lombardia, Comando Regionale della Guardia di
Finanza).
La comunicazione di “Stato di alto rischio” identifica le azioni determinanti (anche solo
potenzialmente) l’innesco degli incendi, vietate nei territori boscati e nei terreni coltivati o
incolti e nei pascoli limitrofi alle aree boscate, nonché, come visto nel capitolo 4, le sanzioni
previste per la violazione dei divieti, descritte nel paragrafo successivo.
In sintesi, il “Periodo ad alto rischio di incendio boschivo” presenta le seguenti caratteristiche:
•

si applica su tutto o parti chiaramente individuate del territorio regionale;

•

l’apertura e la chiusura viene dichiarata da Regione Lombardia sulla base di condizioni
di pericolo rilevate e previste sul territorio (meteo, vegetazionali) oltre all’andamento
degli incendi, con il supporto del gruppo di esperti di cui sopra;

•

può essere aperto e chiuso anche più di una volta durante l’anno, in funzione della
variazione delle condizioni di pericolo; generalmente nel periodo invernale-primaverile
o in presenza di situazioni straordinarie anche in altri periodi dell’anno;

•

implica l’attivazione di divieti e sanzioni, come specificato nel capitolo 4;

•

implica la massima diffusione dell’informazione ad Enti, Istituzioni, popolazione e mass
media;

•

implica l’attivazione dei benefici di legge a favore del Volontariato AIB.

8.1.5

PERIODO DI ALLERTA AIB

In concomitanza con particolari condizioni metereologiche, vegetazionali, territoriali favorevoli
allo sviluppo di incendi boschivi, anche al di fuori del Periodo di alto rischio di incendio
boschivo, viene definito un “Periodo di allerta AIB” che si attiva con l’emissione dello “Avviso
di Criticità regionale” (Allegato 9) da parte del Centro Funzionale Monitoraggio Rischi (CFMR)
di Regione Lombardia, per situazioni di criticità limitata ad una o più “zone omogenee”
regionali.
L’individuazione di un Periodo di allerta AIB limitatamente ad alcune zone non vincola quindi
l’intero territorio lombardo e non comporta l’applicazione di divieti e sanzioni previsti dalle leggi
regionali di settore, ma è finalizzato all’allertamento delle attività di contrasto precoce rispetto
al rischio incendi boschivi.
L’interdizione precoce degli incendi boschivi si basa sull’organizzazione prevista dalla citata
Direttiva regionale “Allertamento” che recepisce e declina per la Regione Lombardia la
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Direttiva nazionale sull'allertamento per rischio idrogeologico e idraulico disposta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 2004 35.
L’attività di allertamento strutturata dalla Direttiva regionale ha lo scopo di consentire al livello
locale di preparare nel modo più efficace possibile le azioni di contrasto all'evento incluse nei
Piani d'emergenza regionali, provinciali e comunali e interventi urgenti anche di natura
tecnica svolta dai “Presìdi territoriali”, cioè tutti quei soggetti che svolgono localmente attività
di sorveglianza e di tutela del territorio e che attuano, le prime azioni mirate alla circoscrizione
e riduzione dei danni a persone, cose e ambiente, causati da eventi avversi.
Ai fini dell’attività AIB, sono considerati Presidi territoriali, fra l’altro: DPC, COAU, Prefetture –
UTG, SOR-SOUP, COR AIB, VV.F., CCF, ERSAF, Enti territoriali con competenza AIB, Organizzazioni
di Volontariato.
Detto ciò la Direttiva regionale suddivide il territorio regionale in “Zone omogenee di allerta”,
che sono ambiti territoriali sostanzialmente uniformi riguardo gli effetti al suolo che si
considerano.

F3
F1
F2
F9
F5
F4

F7
F6
F8

F12

F10

F11

F13
F14

F15

Figura 29: Zone omogenee di allerta per il rischio incendi boschivi

Ai fini del presente Piano i criteri utilizzati per definire le zone omogenee per il “rischio (pericolo)”
incendi boschivi sono di carattere amministrativo e ambientale. Più in dettaglio:
•

il dato amministrativo si riferisce agli Enti AIB come indentificate nel capitolo 5;

•

Il dato ambientale è costituito dalla sintesi di tre differenti tipologie di informazione, che
nel loro complesso definiscono il cosiddetto “Indice di pericolo”, elemento cardine del
sistema di controllo e gestione degli incendi boschivi, basato sui fattori predisponenti
gli incendi boschivi, e precisamente:

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 “Indirizzi operativi per la gestione
organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed
idraulico ai fini di protezione civile”
35
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−

dati meteorologici, misurati e previsti (in particolare temperatura e umidità
dell’aria, velocità del vento e precipitazioni totali);

−

informazioni sul tipo di vegetazione presente e sul suo stato, nonché sulla copertura
nevosa, ottenute tramite satellite e carte DUSAF;

−

informazioni sull’orografia, reperite da un modello digitale del terreno.

La dimensione delle zone omogenee è il risultato di un compromesso tra l’alta risoluzione
ottenibile dal dato ambientale rilevato e quella più bassa dei valori meteo previsti.
CODICE

DENOMINAZIONE

ZONA F1

Val Chiavenna

ZONA F2

Alpi Centrali

ZONA F3

Alta Valtellina

ZONA F4

Verbano

ZONA F5

Lario

ZONA F6

Brembo

ZONA F7

Alto Serio – Scalve

ZONA F8

Basso Serio – Sebino

ZONA F9

Valcamonica

ZONA F10

Mella

ZONA F11

Garda

ZONA F12

Pedemontana
Occidentale

ZONA F13

Pianura Occidentale

ENTE AIB
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

CM VALCHIAVENNA
PROVINCIA DI SONDRIO
CM VALTELLINA DI MORBEGNO
CM VALTELLINA DI SONDRIO
CM VALTELLINA DI TIRANO
CM ALTA VALTELLINA
PARCO CAMPO DEI FIORI;
PROVINCIA DI VARESE
CM VALLI DEL VERBANO
CM PIAMBELLO
PROVINCIA DI LECCO
PROVINCIA DI BERGAMO
CM VALSASSINA -VALVARRONE- VAL D'ESINO - RIVIERA
PROVINCIA DI COMO
CM LARIO INTELVESE
PARCO DELL'ADDA NORD
CM LARIO ORIENTALE - VALLE SAN MARTINO
CM VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO
CM TRIANGOLO LARIANO
PROVINCIA DI BERGAMO
CM VALLE BREMBANA
CM VALLE IMAGNA
PARCO DEI COLLI DI BERGAMO
CM VALLE SERIANA
CM VALLE DI SCALVE
PROVINCIA DI BRESCIA
PROVINCIA DI BERGAMO
CM VALLE SERIANA
CM LAGHI BERGAMASCHI
CM SEBINO BRESCIANO
PARCO DEI COLLI DI BERGAMO
PARCO DELL'OGLIO NORD
CM VALLE CAMONICA
PROVINCIA DI BRESCIA
CM VALLE TROMPIA
CM VALLE SABBIA
PARCO DEL MINCIO
PROVINCIA DI MANTOVA
PROVINCIA DI BRESCIA
CM ALTO GARDA BRESCIANO
PARCO DELLE GROANE
PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
PARCO DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE
PROVINCIA DI LECCO
PROVINCIA DI COMO
PROVINCIA DI VARESE
PARCO DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE
PARCO DELL'ADDA NORD
PARCO DELLE GROANE
PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
PROVINCIA DI CREMONA
PROVINCIA DI PAVIA
PROVINCIA DI BERGAMO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

PROVINCE
INTERESSATE
SO
SO
SO
VA

CO, LC, BG

BG

BG

BG, BS

BS
BS

BS, MN

VA, CO, LC

MI, MB, PV, LO,
CR, BG
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CODICE

DENOMINAZIONE

ZONA F14

Pianura Orientale

ZONA F15

Oltrepò Pavese

PROVINCE
INTERESSATE

ENTE AIB
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
PROVINCIA DI LODI
PARCO DELL'ADDA SUD
PARCO DELL'ADDA NORD
PARCO DEL MINCIO
PROVINCIA DI CREMONA
PROVINCIA DI MANTOVA
PROVINCIA DI BRESCIA
PROVINCIA DI BERGAMO
PARCO DELL'OGLIO NORD
PROVINCIA DI PAVIA
CM OLTREPO' PAVESE

MN, BS, CR, BG,

PV

Tabella 24: corrispondenza tra Zone omogenee di allerta e Enti AIB

L’attivazione dell’allerta regionale è basata sul diverso livello di criticità che alle Zone viene
attribuito nell’Avviso di Criticità regionale; i livelli sono, in ordine crescente: assente, ordinaria,
moderata ed elevata - in conformità a quanto previsto dalla Direttiva nazionale cui, nel
“Bollettino Vigilanza AIB” (Bollettino di previsione del pericolo di incendi boschivi) e nel “Avviso
di Criticità” che eventualmente ne consegue, si associa un sintetico codice colore di allerta,
dei valori di soglia che descrivono la gravità del fenomeno e una descrizione semplificata dei
possibili comportamenti del fuoco.

Codice
Allerta

0
VERDE

1
GIALLO

Livello
criticità

assente

ordinaria

Valutazione pericolo meteo, vulnerabilità territoriale ed altri
fattori di rischio

Tutto ciò al fine di definire il passaggio dalla fase di previsione del pericolo (“Vigilanza AIB”) a
quella di valutazione della criticità e di previsione degli effetti al suolo (“Avviso”), come di
seguito riportato:
Definizioni
gradi
pericolo FWI

nullo / molto
basso

basso /
medio

Corrispondenza Scala alpina europea

Scenari di rischio

//

gradi di
pericolo

Innesco
potenziale

Comportamento
potenziale del
fuoco

molto
basso

Pennacchio di fumo
L’innesco è
bianco.
difficile, se non
Velocità di
in presenza di
diffusione del fuoco
materiale
molto bassa.
altamente
Spotting non
infiammabile
significativo.

basso

Bassa
probabilità di
innesco.

Pennacchio di fumo
bianco e
grigio. Velocità di
diffusione del
fuoco bassa.
Spotting di bassa
frequenza.

medio

Una singola
fiammella può
causare un
incendio.

Colonna di fumo
grigio con base
scura. Velocità di
diffusione del
fuoco moderata.
Spotting di media
intensità.

Piccoli incendi di
modeste dimensioni
(fino a 5 ha) isolati e
sporadici
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2
moderata
ARANCIO

3
ROSSO

elevata

alto / molto
alto

Incendi di medie
dimensioni (da 5 a 18
ha) maggiormente
diffusi ed anche in
numero consistente

estremo

Condizioni meteoclimatiche (vento,
umidità, ecc.) che
favoriscono lo
sviluppo di incendi di
notevoli proporzioni,
sia in estensione (oltre
18 ha) che in numero
e gravità

alto

molto
alto

Una singola
fiammella
causa
sicuramente
un incendio.

Una singola
scintilla può
causare un
incendio.

Colonna di fumo
rossiccia e marrone
scuro.
Velocità di
diffusione del fuoco
alta. Spotting
elevato.
Colonna di fumo
marrone scuro.
Velocità di
diffusione del fuoco
molto alta.
Spotting intenso.

NB Il colore della colonna di fumo ovviamente non ha alcun riferimento con il livello di criticità in atto ma dipende
dalla tipologia di combustibile coinvolto. Generalmente ad esempio il fumo si presenta marrone scuro se l’incendio
sta interessando combustibile resinoso, bianco/grigio se interessa un pascolo in quota.

Concorrono alla definizione dell’“Avviso”, e delle zone da allertare, anche i dati sugli incendi
in atto/pregressi (numero, estensione, ecc.) forniti dai Presidi territoriali con competenze AIB
dislocati sul territorio e altre considerazioni di carattere vegetazionale e ambientale (stadio e
stato vegetativo, tipo di vegetazione, ecc.)
Gli Enti con competenza AIB devono attivarsi o meno a livello operativo a seconda dei livelli
di rischio presenti nella Zona Omogenea di allertamento della Lombardia a cui appartengono.
In caso sia necessaria l’attivazione essi predispongono la propria struttura ad intervenire
celermente, ed informano di ogni situazione di pericolo che si verifichi sul territorio il COR AIB.
Le modalità per l’emissione e la revoca dell’allerta AIB sono descritte nell’Allegato 10 mentre
le condizioni di emissione dell’”Avviso” e la procedura per la ricognizione, sorveglianza ed
avvistamento da mettere in atto sul territorio a seguito di criticità moderata o alta sono
individuate al successivo paragrafo 9.2.1.
In sintesi, un “periodo di allerta AIB”, che può essere attivato in qualsiasi parte dell’anno
presenta le seguenti caratteristiche:
•

viene determinato da Regione Lombardia con il supporto di ARPA e CFMR,

•

riguarda singole Zone Omogenee di Allertamento (definite ai sensi della DGR n. X/4599
del 17.12.2015) dove si prevede un aumento del rischio di incendi boschivi,

•

prevede l’attivazione del Sistema AIB solo per gli Enti territorialmente coinvolti dallo
specifico Avviso,

•

non implica l’applicazione di divieti e sanzioni previsti dalla L. 353/2000,

•

prevede la possibilità di attivare il servizio di squadre elitrasportate presso la base
disponibile ed attiva a livello regionale,

•

è prevista la massima comunicazione e diffusione ai soli Enti territorialmente coinvolti
dallo specifico Avviso di Criticità,
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•

l’Avviso di Criticità è pubblico ed è consultabile e scaricabile sul sito istituzionale di
Regione Lombardia – Protezione civile – Sezione allerte di protezione civile
(collegamento).

Dalla stessa pagina è possibile scaricare l’App Protezione Civile Lombardia per smartphone
Android e IOS.

8.2 LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI
La prevenzione degli incendi boschivi viene attuata attraverso forme di “prevenzione diretta”
e “prevenzione indiretta”.

8.2.1

LA PREVENZIONE DIRETTA – GLI INTERVENTI SUL TERRITORIO

La prevenzione diretta comprende gli interventi che agiscono sui fattori predisponenti e su tutti
quei fattori che possono favorire il controllo del fronte di fiamma entro limiti accettabili. Questa
è dettagliata sul territorio nell’ambito della pianificazione locale AIB e nella pianificazione
forestale (Piani di Indirizzo Forestale – PIF o Piani di Assestamento – PAF) di cui al capitolo 7,
secondo le seguenti tipologie:
Selvicoltura preventiva
La lotta agli incendi boschivi pone ai vertici delle misure preventive di lotta la programmazione
di sistemi di gestione forestale che consentano l’allontanamento dei soprassuoli dalla
suscettibilità al passaggio del fuoco (forme di “utilizzazione vincolata”). Vengono pertanto
favoriti interventi di riqualificazione forestale sia per soprassuoli colpiti dal passaggio del fuoco,
sia per soprassuoli che presentano caratteristiche fisionomico-strutturali predisponenti il
verificarsi di incendio (cedui degradati, fustaie ad elevata densità, soprassuoli monospecifici,
ecc.):
Interventi di miglioramento forestale
Una corretta gestione forestale costituisce il miglior elemento di lotta preventiva contro gli
incendi boschivi. Sono elementi di gestione forestale preventiva AIB:
•

Diradamenti. Interventi di riequilibrio strutturale dei soprassuoli giovani a densità elevata
ed in evidente stato di stress fisiologico (presenza di alberi seccaginosi e di vegetazione
arbustiva indecomposta al suolo).

•

Tagli a scelta e tagli di preparazione. Attuati nelle situazioni di soprassuolo, in fase
adulta, monospecifico e/o di derivazione secondaria, per consentire l’aumento della
complessità strutturale.

•

Cure colturali. Nei cedui invecchiati e/o gravati da utilizzazioni intensive, occorre
valutare la necessità di riqualificazione, attuabile sia con cure colturali finalizzate alla
diminuzione di vegetazione secca al suolo, sia con l’eventuale modifica degli obiettivi
selvicolturali (gestione vincolata per i boschi a maggior rischio).

•

Conversioni. Da attuarsi nei cedui degradati e/o comunque localizzati in aree a forte
rischio di incendio, attraverso interventi di taglio, cura e matricinatura per gruppi, che
favoriscano il passaggio in alto fusto delle specie indice (interventi particolarmente
indicati per diminuire la suscettibilità al passaggio del fuoco per i cedui di castagno a
gestione occasionale).
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•

Rimboschimenti e rinfoltimenti. Per accelerare i processi di riequilibrio forestale nelle
situazioni caratterizzate da forte monospecificità e nelle aree sottoposte utilizzazione
intensiva.

•

Interventi di bonifica forestale. Attuati in soprassuoli colpiti dal fuoco per allontanare la
vegetazione secca rimasta al suolo.

Da considerare anche l’uso del pascolo prescritto come strumento di prevenzione diretta, in
particolare per il mantenimento delle fasce tagliafuoco e per la riduzione di combustibile nei
pascoli abbandonati a margine di aree boscate.
Approvvigionamento idrico
Al fine di assicurare la continuità delle operazioni di estinzione, è importante prevedere la
localizzazione di punti di rifornimento idrico per rifornire mezzi terrestri ed elicotteri di tipo
leggero – medio.
Nella fase di progettazione è necessario valutare se vi sia la possibilità di disporre o no di
alimentazione dell’invaso, per poter stabilire la capacità dell’invaso stesso che potrà essere
nel primo caso più contenuta.
In Lombardia, considerando la tipologia dell’incendio medio, si ritiene che un invaso, per poter
rifornire le attrezzature individuali delle squadre, un’autobotte leggera, un elicottero leggero
con benna al gancio, debba essere alimentato da 20.000 l/h.
In caso di alimentazione diretta sarà quindi sufficiente una portata di circa 5,5 l/s.
In assenza di alimentazione diretta occorre prevedere una capacità degli invasi compresa tra
100 e 200 m3.
Nel dimensionamento della sezione degli invasi è necessario considerare che il rifornimento
della benna dell’elicottero richiede una profondità di almeno 1 m.
Nel territorio Lombardo si prevede l’utilizzo di due tipologie di invasi: gli invasi fissi e quelli mobili,
che possono essere preparati sin all’inizio della stagione di massima frequenza di incendio
oppure soltanto nel momento dell’intervento.
Piazzole temporanee d’emergenza per l’atterraggio degli elicotteri
Le piazzole temporanee d’emergenza sono infrastrutture collocate in aree in cui la probabilità
di passaggio di incendio risulta elevata ed in cui è possibile effettuare il rifornimento del
carburante dei mezzi aerei ad ala mobile ed il carico di materiali o persone per le attività di
estinzione, come per esempio miscele ritardanti.
La progettazione di tali infrastrutture in Lombardia deve seguire alcune regole tecniche, di
seguito descritte:
Si ritiene che le piazzole debbano avere dimensione proporzionata all’elicottero normalmente
utilizzato da Regione Lombardia (Ecureuil AS 350 B3) e comunque diametro/lato non inferiore
a 30 m.
La progettazione di tali infrastrutture deve prevedere la presenza di un corridoio di ingresso e
di uscita in volo, possibilmente a sbalzo per consentire condizioni di sicurezza nelle fasi di
decollo, anche in caso di perdita di quota.
È necessario che le piazzole siano collegate alla viabilità di servizio forestale e raggiungibili
anche dalle autobotti di piccole dimensioni usate per il rifornimento.
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Tali infrastrutture non vengono predisposte per elicotteri tipo Erickson S64-AF.
Per la collocazione spaziale delle piazzole occorre considerare che la cadenza di lancio
dell’elicottero non deve scendere sotto i 15 lanci/ora, se opera integrando le squadre a terra,
oppure sotto i 20 lanci/ora se l’aeromobile affronta l’attacco diretto alla testa del fronte di
fiamma, mentre le squadre operano in altri settori.
La collocazione delle piazzole in Lombardia dovrà essere tale da potere raggiungere tutti i
possibili punti di rifornimento idrico mobili realizzati durante le operazioni di estinzione,
garantendo il rispetto dei valori sopra richiamati.
Viabilità
La disponibilità di una adeguata rete di strutture di viabilità in grado di consentire la migliore
percorribilità in condizioni di sicurezza dei versanti, costituisce un elemento fondamentale per
la migliore gestione delle emergenze AIB. Anche secondo quanto già previsto dalla d.g.r. 8
agosto 2003 n. VII/14016 “Direttiva per la viabilità agro-silvo-pastorale”, che definisce ogni
aspetto relativo alla programmazione e gestione del sistema viabilità in Lombardia, viene
valorizzato il potenziamento e miglioramento della viabilità anche in funzione delle esigenze
AIB (piazzole di scambio, punti di approvvigionamento idrico, aumento delle classi di
transitabilità, ecc.).
Attualmente la Direttiva regionale 14016/2003 è in fase di revisione, anche alla luce della
proposta contenuta nella bozza di Decreto attuativo sulla viabilità forestale previsto all’art. 9
c. 2 del D. Lgs. 3 Aprile 2018, n. 34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”

(*)
(**)
(***)
(+)

Pendenza
longitudinale
massima

Pendenza
longitudinale
ottimale

Raggio tornanti
(**) (***)

SI

12 - 18

da 3 a
8

> di 8

SI

16 - 22

da 3 a
8

> di 6

≤ 0,5

saltuarie
(+)

18 - 25

da 3
a 12

-

NO

saltuarie
(+)

m

stabilizzato

da 3,5
a 5.0

0.5

stabilizzato

da 2,5
a 3,5

0.5

Piste
permanenti

Naturale
o
stabilizzato

da 2.0
a 4.0

Sentieri
permanenti

Naturale

da 1.0
a 2.5

Strada forestale
e silvopastorale di
primo livello
Strada forestale
e silvopastorale di
secondo livello

Tipologie di mezzi
e utilizzo
esemplificativa

Opere d’ arte

m

Banchine (*)

%

Carreggiata

Strato superficiale

%

m

Categoria

Viabilità
Viabilità PRINCIPALE Macro-Categoria
SECONDARIA

La proposta di decreto, in via di approvazione definitiva, prevede la seguente nuova
classificazione:

autocarro, autotreno,
trattori e rimorchi di
grandi dimensioni
trattori e rimorchi di
piccole-medie
dimensioni, automezzi
a trazione integrale
trattori, macchine
operatrici forestali
specializzate, veicoli
fuoristrada
Pedonale, soma
animale

Consigliate per le strade di nuova realizzazione e per le strade oggetto di adeguamento, possono non essere
presenti o con misure di larghezza più contenute nelle strade esistenti;
Misurato a centro carreggiata;
Può essere previsto un allargamento in relazione al raggio di curvatura ed ai mezzi previsti per la categoria
di viabilità;
Solo in casi eccezionali per il contenimento dell’erosione e la stabilità dei versanti e/o per la sicurezza al
transito dei mezzi;
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Per i tracciati di prevalente interesse pastorale oltre il limite altitudinale del bosco si possono
derogare i parametri di larghezza e curvatura previsti in tabella.
Nelle more di approvazione del decreto Ministeriale e del suo recepimento nella normativa
regionale, restano comunque vigenti le disposizioni d.g.r. 8 agosto 2003 n. VII/14016 con la
relativa classificazione della viabilità agro-silvo-pastorale.
Viali tagliafuoco
I viali tagliafuoco sono opere di prevenzione finalizzate a contenere l’avanzamento degli
incendi creando una discontinuità nella copertura vegetale.
Sulla base delle loro finalità specifiche e delle caratteristiche progettuali è possibile distinguere
le seguenti tipologie36:
•

Viali Passivi: hanno lo scopo di arrestare in modo definitivo l’avanzata dell’incendio. La
vegetazione deve essere totalmente eliminata e la sua larghezza deve essere
notevole. Essa può variare a seconda delle caratteristiche del luogo tra 100 e 200 m.

•

Viali Attivi: hanno lo scopo di rallentare il fronte di fiamma e facilitare il lavoro delle
squadre di estinzione, riducendo l’intensità dell’incendio. In questo caso non è
necessario eliminare la vegetazione, che viene solo ridotta ed è sufficiente una
larghezza tra 15 e 60 m. Laddove venga lasciata una copertura arborea adulta
opportunamente diradata e la riduzione della biomassa bruciabile avvenga a carico
della copertura arbustiva ed erbacea si ottiene il cosiddetto Viale Attivo Verde.

In Lombardia, anche per eventuali rischi di dissesto idrogeologico, nonché di impatto
paesaggistico, non è consuetudine realizzare viali tagliafuoco passivi.
È invece consuetudine adottare tecniche di manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale
e di servizio esistente, con tagli della vegetazione lungo i margini, spalcatura dei soprassuoli e
ripulitura. Con questa azione si crea una soluzione di continuità della copertura vegetale
sfruttando le infrastrutture già esistenti.
Di seguito vengono illustrate le tecniche da impiegare per la creazione di viali tagliafuoco
attivi, al fine di fornire correte indicazioni progettuali qualora in limitate e determinate aree
lombarde si intendesse utilizzare questa tecnica preventiva.
Nel territorio della Lombardia si potrebbe prevedere l’utilizzo di viali tagliafuoco attivi e viali
tagliafuoco attivi verdi, particolare tipologia di viali attivi in cui non è prevista la completa
eliminazione della vegetazione arborea, ma in cui la riduzione della biomassa deve avvenire
soprattutto a carico della vegetazione arbustiva. Gli alberi vengono interessati solo
parzialmente con diradamenti e spalcature.
Nella progettazione dei viali tagliafuoco attivi, o attivi verdi, occorre considerare che l’intensità
del fronte di fiamma sul viale tagliafuoco non deve superare le 100 kcal m -1s-1 o le 200 kcal m1s-1 a seconda che si operi esclusivamente con mezzi manuali oppure sia previsto anche
l’intervento di mezzi aerei.
Si ritiene opportuno che i viali tagliafuoco abbiano larghezza variabile tra 15 e 60 metri in
funzione della differenza tra intensità massima prevista del fronte di fiamma e valore entro cui
si intende contenere l’intensità dell’incendio all’interno del viale stesso.

36G.

Bovio "Come proteggerci dagli incendi boschivi" Collana "Protezione Civile e Ambiente" Regione Piemonte,1988
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Inoltre, nel dimensionamento di tali infrastrutture deve essere presa in considerazione la
pendenza, elemento topografico che influenza notevolmente l’avanzare del fronte di
fiamma.
È di fondamentale importanza considerare attentamente, nella progettazione e realizzazione
dei viali tagliafuoco, il comportamento del vento, al fine di non collocare tali interventi in aree
con velocità del vento elevata, per esempio zone di cresta, che annullerebbe l’efficacia
dell’infrastruttura.
Per far sì che il viale tagliafuoco svolga la funzione di contenimento dell’intensità dell’incendio,
si prevede di ridurre la biomassa bruciabile all’interno del viale stesso in modo che questa sia
contenuta entro le 4 t/ha e che gli alberi siano spalcati fino ad un’altezza di 4 metri.
Tali interventi di manutenzione dovranno essere realizzati con una periodicità non superiore ai
3 anni.
La collocazione dei viali tagliafuoco sul territorio della Lombardia dovrà essere realizzata in
funzione del livello di rischio delle differenti aree, descritto nell’apposito capitolo.
Fuoco prescritto
Il fuoco prescritto è una tecnica di prevenzione che consiste nel far transitare in condizioni di
sicurezza un fronte di fiamma, al fine di ridurre la biomassa bruciabile e quindi di modificare il
modello di combustibile.
La possibilità di applicazione di tale tecnica di prevenzione diretta è prevista dal Regolamento
Regionale n. 5/2007, che all’art. 54, comma 5, recita:
“La pratica del fuoco prescritto deve essere espressamente autorizzata dall'ente forestale, che
individua il soggetto responsabile” (Province, Città Metropolitana, Comunità Montane, Enti
Gestori dei Parchi e delle Riserve Naturali).
Si tratta di una tecnica che deve essere attentamente valutata ed eventualmente inserita
nella pianificazione antincendio locale, in cui devono essere stabiliti i limiti di intensità e le
diverse caratteristiche che dovrà avere il fronte di fiamma utilizzato.
Le finalità principali che si intendono ottenere con l’applicazione del fuoco prescritto sono:
•

diminuzione dell'intensità, della velocità di propagazione e del tempo di residenza degli
incendi boschivi nelle coperture forestali, mediante la modifica del modello di
combustibile (carichi, dimensioni, continuità orizzontale e verticale);

•

manutenzione dei viali tagliafuoco attivi verdi;

•

conservazione, rinnovazione o ripristino di specifici habitat, biotopi, paesaggi culturali
e/o di specie vegetali la cui esistenza è favorita dal fuoco periodico;

•

addestramento del personale AIB all’uso del fuoco.

Per ottenere le finalità suddette deve essere approvata una regolamentazione che consenta
l’applicazione del fuoco prescritto sia nelle formazioni erbacee o arbustive sia nelle formazioni
boscate. Le operazioni devono essere dettagliatamente programmate da parte di dottori
forestali, in base ad accurate analisi dei parametri meteorologici e orografici e a una puntuale
caratterizzazione del combustibile, a definire se l’applicazione non sia dannosa per
l’ecosistema. Particolare attenzione verrà posta alla rinnovazione forestale.
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Al fine di gestire tale attività con le necessarie competenze e di controllare un’eventuale
diffusione non desiderata, il fuoco prescritto potrà essere effettuato con il supporto delle
Organizzazioni di volontariato AIB ed eventualmente del CNVVF.
Nel periodo di validità del Piano, sarà istituito un gruppo di lavoro dedicato per valutare la
fattibilità del fuoco prescritto nella realtà lombarda, di interventi formativi e di sperimentazioni
in campo, come specificato nel capitolo 11. Ogni intervento a carattere sperimentale dovrà
essere adeguatamente comunicato e seguito da una fase di valutazione dei risultati ottenuti
e delle procedure operative eseguite, al fine di individuare eventuali criticità tecniche o
logistiche e modificare la progettazione degli interventi in direzione di una maggiore efficacia
ed efficienza.
Si precisa che la pratica del controfuoco, tecnica di lotta attiva in corso d’incendio boschivo,
è diversa dal fuoco prescritto, che come visto è un intervento di prevenzione AIB. Il
controfuoco viene regolamentato dall’art. 54, comma 6 del r.r. n. 5 del 2007: “In occasione di
interventi di lotta attiva agli incendi boschivi, su disposizione e responsabilità del DOS, è
ammessa la pratica del controfuoco.”

8.2.2

LA PREVENZIONE INDIRETTA - ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE

La prevenzione indiretta rappresenta l’attività di prevenzione rivolta al controllo delle cause
determinanti gli incendi boschivi. Si tratta quindi dell’insieme di attività di informazione e
formazione rivolte alla popolazione ed agli operatori del settore agroforestale, finalizzate sia
alla riduzione delle probabilità di innesco, sia al comportamento da tenere in caso di incendio
boschivo.
Dovranno essere previste campagne di informazione mirate alle diverse fasce di pubblico.
Grande importanza rivestono i programmi di educazione presso le scuole di ogni livello e
l’impiego di moderni sistemi di informazione rivolti alla popolazione che sensibilizzino rispetto al
pericolo d’innesco di incendi boschivi ed alle attività di previsione, prevenzione ed estinzione
attuate dalla Regione Lombardia con l’obiettivo di:
•

educare e coinvolgere la popolazione, in particolare le giovani generazioni sulla
prevenzione degli incendi, sulle cause e sulle conseguenze negative, sia sull’ambiente,
che sulle attività umane ed economiche;

•

informare, fornendo tutte le indicazioni utili sui corretti comportamenti in caso di
emergenza e sui numeri di soccorso da chiamare;

•

aumentare la consapevolezza che l’incendio doloso è un grave reato perseguibile per
legge.

L’educazione e l’informazione della popolazione potrebbe essere attuata adottando una
strategia che, per raggiungere ampi e diversificati segmenti di pubblico, preveda:
•

il coinvolgimento di tutte le risorse di comunicazione e i contatti degli enti presenti nel
partenariato del Piano AIB, per ottenere un effetto moltiplicatore della promozione
della campagna e raggiungere il maggior numero di persone;

•

di avvalersi del network dei centri di coordinamento del volontariato (CCV) e dei
volontari AIB operanti in Lombardia per veicolare e diffondere capillarmente a livello
locale i messaggi chiave;
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•

di avvalersi della istituenda rete dei centri di promozione della protezione civile presso
le scuole della Lombardia che hanno presentato domanda di candidatura all’ufficio
scolastico regionale per la Lombardia nell’ambito del progetto “La Protezione Civile
incontra la Scuola”.

Per massimizzare l’efficacia del messaggio, la campagna potrebbe concentrare l’azione
informativa prioritariamente sulle aree montane e verso Sindaci e cittadini che risiedono nei
territori maggiormente colpiti e a rischio.
La progettazione della campagna dovrà essere preceduta da una mappatura completa e
dall’analisi delle risorse/strumenti di comunicazione già realizzati dal partenariato AIB, con
particolare riferimento a campagne informative tradizionali e social e agli strumenti usati per
la promozione (newsletter, siti web, pagine Facebook, Instagram, Twitter), con l’obiettivo di
concentrare le risorse, evitare doppioni e sovrapposizioni, in modo da massimizzare l’azione
comunicativa.
Possibili strumenti attraverso cui veicolare il messaggio sono:
•

Info kit AIB con materiale informativo utile per il grande pubblico (ad es. depliant a tre
ante, cartolina, locandina, adesivo, ecc.) che le Organizzazioni di Volontariato
possono distribuire in occasione di eventi, corsi o esercitazioni a livello locale.

•

pagina dedicata all’AIB sul portale istituzionale di Regione Lombardia, canale servizi e
informazioni, sezione cittadini.

•

percorsi di educazione nelle scuole sui temi di Protezione Civile/AIB e promozione
dell’iniziative presso gli istituti del territorio, con particolare riferimento a quelli siti nelle
zone a rischio;

•

l’inserimento, all'atto della presentazione denuncia taglio bosco informatizzata, delle
indicazioni delle norme e divieti in materia AIB.

Le caratteristiche che dovrebbe avere la comunicazione in materia di incendi boschivi
saranno ulteriormente approfondite da un apposito Gruppo di lavoro (vedi cap.11).

8.3 IL RIPRISTINO
All’attività di recupero dei boschi percorsi dal fuoco la Regione Lombardia ha posto
particolare attenzione realizzando uno studio specifico, che aveva portato nel dicembre 2005
alla stesura del libro “A fiamme spente. Gestire il dopo incendio” (scaricabile dal sito di Regione
Lombardia- Agricoltura – sezione Boschi e foreste - collegamento). Nel testo veniva ribadita la
necessità di “una pianificazione, che partendo dalla valutazione del bene perso, si prefigga
la ricostituzione di una copertura vegetale congruente con le vocazioni dell’area incendiata
e del più vasto contesto territoriale di inserimento”. Il libro si compone di due parti: una
generale che è studiata per fornire al lettore un guida semplice e immediata nella lettura.
Partendo dalla considerazione che un bosco bruciato perde totalmente o in parte le funzioni
che svolgeva prima del passaggio del fuoco, il libro porta il lettore alla individuazione delle
funzioni proprie del bosco considerato prima dell’incendio, a valutare il peso con il quale ogni
funzione agiva, a compiere scelte operative orientate o al recupero delle funzioni perse dal
bosco con l’incendio, o alla realizzazione di un bosco con caratteristiche nuove, meglio
rispondenti alle mutate esigenze territoriali, ambientali e di pianificazione. La seconda parte
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ha una connotazione più tecnica e, nel rispetto della medesima impostazione concettuale, è
rivolta a specialisti del settore per la definizione di elementi fondamentali quali: le
caratteristiche dell’incendio; il valore dei soprassuoli forestali in relazione alla funzione svolta
nel territorio. Conseguentemente viene esposto un metodo di valutazione delle scelte da
intraprendere ed una rassegna dei possibili interventi da adottare per il ripristino.
Nell’individuazione delle aree oggetto di ricostituzione boschiva, particolare attenzione e
priorità d’intervento sarà riservata alle zone ad alta pericolosità idrogeologica, valutando
inoltre la possibilità del non intervento o dell'intervento conservativo mantenendo, ad esempio,
una certa quantità di legno morto a terra, ove ciò non rappresenti ostacolo all’insediamento
della rinnovazione naturale e sia comunque garantita la stabilità dei versanti.
La scelta tra ricostituzione attiva e passiva di boschi incendiati e la modalità di gestione della
necromassa danneggiata, sarà un tema di ricerca scientifica che si intende sviluppare nel
corso della durata del presente piano (vedi sottocapitolo 11.4).

Per l’esecuzione di interventi di ripristino su aree incendiate si ricordano i vincoli posti dall’art.
10, c. 1 della L. 353/2000 e di quanto stabilito dalla d.g.r. di Regione Lombardia n. XI/1670 del
27/05/2019 (vedi sotto paragrafo n. 3.1.2).
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9 LA LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI
In questo capitolo vengono descritte:
•

Le strutture e le figure operative di riferimento, gli operatori AIB ed i loro compiti;

•

Le procedure d’intervento;

•

Le norme di sicurezza;

•

i sistemi di supporto per la lotta attiva.

9.1 LE STRUTTURE E LE FIGURE OPERATIVE DI RIFERIMENTO, GLI OPERATORI AIB,
I RELATIVI COMPITI
Al funzionamento operativo del sistema AIB regionale, delineato nel capitolo 5, concorrono
diverse strutture che adempiono a precisi ruoli operativi di coordinamento.
Ai fini della lotta attiva vengono altresì identificate le diverse tipologie di operatori,
appartenenti alle Istituzioni, agli Enti territoriali e alle Organizzazioni di volontariato con
particolare riguardo alla catena di comando e controllo delle operazioni di spegnimento
(“Direzione delle Operazioni di spegnimento”).

9.1.1

LE STRUTTURE E LE FIGURE OPERATIVE DI RIFERIMENTO

a) SOR-SOUP
La SOR (Sala Operativa Regionale) di PC (Protezione Civile) della Lombardia supporta
nell’ordinario il COR AIB, di cui sotto, nei suoi compiti curando in particolare le sottoelencate
macro-attività:
•

l’assistenza tecnica e scientifica al COR AIB anche ai fini del collegamento dello stesso
con le strutture territoriali del Corpo;

•

il mantenimento e la comunicazione al COR AIB dell’elenco aggiornato dei DOS
riconosciuti da Regione;

•

la raccolta, e la comunicazione periodica al COR AIB, delle disponibilità dei DOS
riconosciuti da Regione che afferiscono agli Enti;

•

la supervisione della flotta aerea regionale tramite:
−

la presa d’atto dell’impiego, da parte del COR AIB, degli elicotteri “disponibili”
presso le basi operative dislocate sul territorio della regione,

−

la comunicazione al COR AIB, su sua richiesta, degli ulteriori velivoli “integrativi”;

•

la comunicazione al COR AIB, su sua richiesta, della disponibilità di squadre volontarie
che il COR AIB possa impiegare al di fuori dal territorio di loro competenza;

•

la eventuale richiesta alla Direzione regionale VVF Lombardia (SODIR VVF e COR AIB
VVF) della attivazione di squadre VV.F. boschive.
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La SOR PC comunica “immediatamente” al COR AIB le eventuali segnalazioni di incendio
ricevute direttamente.
Inoltre essa, per agevolare il Corpo Nazionale VVF nell’inserimento dei dati di riferimento di
ogni incendio nel Sistema dedicato ALINA - Allertamento Incendi in Atto (anche qualora non
sia intervenuto personale VV.F.), previsto dalla Convenzione di cui al capitolo 5, comunica al
COR AIB i seguenti dati minimi recuperati principalmente tramite contatto con gli Enti del
sistema AIB:
•

Comune (e località) colpito da incendio;

•

mezzi aerei impiegati (elicotteri della flotta regionali e dello Stato);

•

personale intervenuto (VV.F., CC.F. Volontari, altro);

•

eventuali infortuni occorsi.

La SOR supporta altresì i Dirigenti, il Funzionario Quadro competente ed i Funzionari Quadri in
turno di reperibilità della Regione Lombardia - U.O. Protezione Civile - nelle attività di
informazione costante sulla situazione degli incendi in atto.
La SOUP (Sala Operativa Unificata Permanente), a norma dell’art. 7, comma 3, della legge
353/2000 viene attivata presso la SOR PC per garantire lo specifico coordinamento tra le
strutture regionali, le strutture statali e le organizzazioni di volontariato AIB al fine delle attività
di protezione civile eventualmente determinate dagli incendi boschivi in atto.
Il Responsabile della SOUP è il Dirigente competente della Regione Lombardia; in caso di
attivazione di tale struttura sono a disposizione – ove necessarie - postazioni operative
dedicate a:
•

Direzione regionale dei Vigili del Fuoco;

•

Comando regionale Carabinieri Forestale;

•

ARPA Lombardia (Servizio Meteorologico Regionale);

•

Enti locali;

•

Rappresentanza delle Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile;

•

AREU.

L’attivazione della SOUP avviene mediante provvedimento del Dirigente responsabile di
Regione e, in tal caso, la Direzione regionale VV.F. Lombardia fornisce qualificati operatori
VV.F. a tale struttura, continuando al contempo ad assicurare l’operatività del COR AIB di
Curno.
b) COR AIB
Al COR AIB (Centro Operativo Regionale Antincendi boschivi) VV.F. di Curno è affidato dalla
Regione il coordinamento nello scacchiere regionale delle attività di prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi.
Tale coordinamento, assicurato nei vari periodi dell’anno (Ordinario, Allerta, Alto rischio) e su
tutto il territorio regionale, comprende in linea di massima:
•

la ricezione delle segnalazioni di incendi boschivi dalle SSOO 115, dal 1515 o da altra
fonte es. cittadino;
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•

l'attivazione della loro verifica:
-

la verifica della segnalazione pervenuta è disposta dal COR AIB all’Ente forestale
competente, che provvede attraverso le proprie squadre AIB,

-

in caso di partenza anche di squadre VV.F., il COR AIB ne avvisa tempestivamente
l'Ente e lo mantiene aggiornato sull’esito di tale intervento;

•

l’avvio, in caso di conferma dell’incendio boschivo, delle procedure previste dal
presente Piano per la gestione dell’attività AIB e comunica, tempestivamente,
l'informazione alla S.O. 115 competente, alla Centrale Operativa dell’Arma dei
Carabinieri 1515 e alla SOR PC;

•

la presa d’atto della presenza, su ciascun evento che lo necessiti, del DOS dell’Ente
competente e, in mancanza, per assenza o indisponibilità dello stesso, la ricerca ed
invio sul posto di altro DOS. Questo viene individuato nell’Elenco regionale dei DOS
riconosciuti, scelto fra i DOS disponibili con il criterio della rapida impiegabilità (DOS che
impiega meno tempo ad arrivare sul teatro delle operazioni fatte salve condizioni di
rischio incendi nella zona di provenienza);

•

il mantenimento di un continuo collegamento con il DOS presente su ciascun evento
o, sino all'arrivo del DOS, con il caposquadra AIB che organizza e coordina le operazioni
di estinzione in riferimento alla propria squadra;

•

la supervisione del corretto uso della rete radio AIB regionale dai vari teatri delle
operazioni di spegnimento;

•

il ricevimento delle richieste di intervento dei mezzi aerei regionali e nazionali dai vari
teatri delle operazioni e, previa valutazione delle stesse, l’attivazione dei velivoli
rispettivamente d’intesa con la SOR PC o tramite il COAU;

•

l'attivazione dei velivoli della flotta regionale consiste nell’impiego, da parte del COR
AIB, degli elicotteri “disponibili” presso le basi operative dislocate sul territorio della
Regione e nella richiesta alla SOR PC, della eventuale disponibilità di ulteriori velivoli
“integrativi”;

•

l'attivazione dei velivoli della flotta di Stato avviene in osservanza delle procedure
previste dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;

•

l'applicazione delle procedure per la disattivazione e riattivazione delle linee elettriche
di alta ed altissima tensione;

•

l'invio delle squadre elitrasportate in servizio presso le basi elicotteristiche regionali 37,;

•

la richiesta alla SOR PC, qualora necessario, della ricerca di squadre volontarie che lo
stesso COR possa impiegare al di fuori del territorio di loro competenza;

•

la ricerca ed invio sul posto, su eventuale richiesta del DOS competente, di altro
personale formato DOS per integrare la catena di comando (Direzione delle operazioni
di spegnimento) o fornire i necessari cambi. Anche tale personale è individuato
nell’Elenco regionale dei DOS riconosciuti, scelto con il criterio della rapida

37

vedi paragrafo 9.2.2 – Supporto elitrasportato
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impiegabilità (DOS che impiega meno tempo ad arrivare sul teatro delle operazioni
fatte salve condizioni di rischio incendi nelle zone di provenienza);
•

la ricezione della eventuale richiesta da parte di SOR PC della attivazione di squadre
VV.F. boschive e la sua gestione d’intesa con i relativi Comandi provinciali;

•

il costante monitoraggio degli eventi (incendi boschivi, territoriali o d’interfaccia) in
atto;

•

la tempestiva informazione alla SOR PC sulla evoluzione degli incendi in atto, con
particolare riguardo per quelli che richiedano (in atto o in potenza) il soccorso e/o
l'assistenza alle persone.

c) REFERENTE OPERATIVO AIB DELL’ENTE
Il “Referente Operativo” è il soggetto formalmente nominato dall’Ente e individuato
prioritariamente tra i propri dipendenti di ruolo o in alternativa tra i Volontari, con comprovata
esperienza AIB, riconosciuto preferibilmente come DOS 38 da Regione Lombardia e
adeguatamente formato, che svolge i seguenti compiti operativi:
•

garantisce la reperibilità, propria o di suoi sostituti, anche attraverso idonee forme
organizzative messe in atto dall’Ente;

•

nei periodi di allerta AIB riguardanti il territorio del proprio Ente ne attiva la sorveglianza;

•

ad avvenuta segnalazione di un possibile incendio dispone per la verifica da parte di
una Squadra o di volontari afferenti al proprio Ente, attiva immediato contatto con il
COR AIB ed informa il reparto territorialmente competente dei Carabinieri Forestali;

•

nella fase iniziale di un incendio gestisce l’attivazione delle squadre volontarie, in attesa
dell’arrivo del DOS;

•

individua il DOS dell’Ente che interverrà sull'incendio e ne comunica il nominativo al
COR AIB;

•

qualora non fosse disponibile un DOS dell’Ente, lo segnala tempestivamente al COR
AIB;

•

in corso di evento è il punto di riferimento per l’attivazione delle ulteriori squadre AIB
dell’Ente da fare intervenire, collaborando e coordinandosi con tutte le forze in campo.

L’Ente, una volta nominato il proprio Referente Operativo, comunica i suoi dati (nominativo,
riferimenti telefonici, ed estremi della nomina) a Regione Lombardia tramite il sistema
informatico dedicato. Con le stesse modalità e caratteristiche di cui sopra viene individuato
almeno un suo Sostituto, che ne prenda le veci in caso di assenza.
Il Referente Operativo AIB dell’Ente e il Responsabile AIB dell’Ente possono essere rappresentati
dalla stessa persona.
Il Referente operativo deve essere soggetto di una adeguata copertura assicurativa, specifica
ed obbligatoria, garantita da Regione Lombardia come specificato al sottocapitolo 6.5,
anche in relazione alle attività AIB svolte nella lotta attiva, eventualmente compresa la
Direzione delle Operazioni di Spegnimento, ed alle attività di esercitazione e di formazione.

38

Vedi sottocapitolo 11.3 lett. g
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d) COAU (Centro Operativo Aereo Unificato)
Come visto nel capitolo 5 il coordinamento sul territorio nazionale dell’impiego della flotta
aerea antincendio dello Stato nel concorso alle attività di spegnimento degli incendi boschivi
è compito del Centro Operativo Aereo Unificato.
In Lombardia l'intervento degli aeromobili della flotta AIB dello Stato viene richiesto al COAU
dal COR AIB su indicazione del DOS, previa attenta valutazione delle caratteristiche e
potenzialità evolutive dell’incendio, sia in presenza che in assenza di mezzi regionali. In funzione
dell’efficacia dell’intervento, non è necessario attendere l’impiego di tutti i mezzi regionali
disponibili per richiedere un aeromobile della flotta AIB dello Stato.
I criteri per l’assegnazione dei vettori e la condotta delle operazioni aeree da parte del COAU,
vengono determinate dal Dipartimento della Protezione Civile – Ufficio Gestione delle
Emergenze ‐ e comunicate annualmente alle Regioni (cd. “Concorso della flotta aerea dello
Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi – Indicazioni operative”).
e) SS.OO.115
Le Sale operative dei Comandi provinciali VV.F. della Lombardia assicurano stretta
collaborazione con il COR AIB e la SOUP, ove costituita.
Quando le SS.OO.115 ricevono eventuali segnalazioni di principi d'incendio di vegetazione
(boschivo o territoriale) anche attraverso i canali convenzionali per la segnalazione delle
emergenze (NUE), informano “immediatamente” il COR AIB che, come sopra indicato,
provvede ad avvisare tempestivamente l’Ente Forestale territorialmente competente e, in
caso di conferma dell’evento, la SOR PC.
Fermo restando che, in base al presente Piano AIB, la verifica della segnalazione pervenuta è
disposta dal COR AIB all’Ente forestale competente, il Comando provinciale VV.F., in base alle
notizie acquisite, può inviare sul posto una propria squadra dandone contestuale notizia al
COR AIB.
In tal caso, come già previsto, il COR AIB avvisa tempestivamente l'Ente e lo mantiene
aggiornato sull’esito di tale intervento.

9.1.2

GLI OPERATORI AIB

Sono tutti gli appartenenti ad Istituzioni, Corpi, Enti, Organizzazioni di volontariato che svolgono,
ai vari livelli, operazioni di prevenzione e lotta attiva (come specificata dall’art. 7 c. 1della
legge 353/2000), fisicamente idonei ai vari compiti più sotto definiti, preventivamente informati,
formati ed addestrati al loro compito, nonché equipaggiati dei necessari dispositivi di
protezione individuale.
Fermo restando quanto sopra, nei sottoparagrafi che seguono sono elencati e descritti:
•

Operatori AIB individuati in base al livello di formazione superato (operatore AIB 1°
livello);
108

Regione Lombardia
Piano Regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – 2020-2022

•

Operatori AIB individuati in base al livello di formazione superato unito all’esperienza
operativa maturata (operatore AIB esperto);

•

Operatori AIB individuati in base al livello di formazione superato unito al formale
incarico ricevuto nell’ambito del proprio Ente (caposquadra AIB);

•

Operatori AIB individuati in base al livello di formazione superato unito al compito
operativo assegnatogli sull’evento (responsabile di settore o di funzione);

•

Operatori AIB individuati in base al livello di formazione superato unito al formale
incarico ricevuto nell’ambito del proprio Ente o Corpo nonché al compito operativo
assunto sull’evento (direttore delle operazioni di spegnimento).

a) OPERATORE AIB 1°LIVELLO
L’operatore AIB 1° livello in Lombardia è un volontario facente parte di un'Organizzazione di
volontariato di Protezione Civile con specializzazione AIB iscritta nell'Albo Regionale del
Volontariato di Protezione Civile, idoneo fisicamente, adeguatamente formato ed
equipaggiato per l’attività AIB.
Egli svolge la sua attività coordinato dall’Ente AIB nell’ambito agro-forestale del territorio del
Comune, della Comunità montana, dell'Ente parco, della Provincia o della Città
Metropolitana di riferimento; può intervenire, in ausilio agli operatori locali, anche su eventi
sviluppatisi al di fuori del territorio dell’Ente di competenza.
Principali ambiti d’impiego:
•

sorveglianza del territorio nei periodi a rischio per gli incendi boschivi;

•

verifica delle segnalazioni di incendio boschivo;

•

estinzione degli incendi boschivi;

•

bonifica e presidio nelle aree percorse dal fuoco;

•

manutenzione ordinaria delle attrezzature e gestione magazzino;

•

attività di addetto in sala operativa locale.

Descrizione profilo, contesto lavorativo e competenze:
•

opera in squadra con altri operatori antincendio sotto la direzione di un Caposquadra
AIB;

•

interviene nelle operazioni di spegnimento a terra; modalità e tempi dell'attività sono
condizionati dalle diverse tipologie di incendio e dalle condizioni ambientali nella zona
operativa;

•

svolge le attività di prevenzione e di lotta attiva agli incendi boschivi anche attraverso
l’impiego di attrezzature manuali e meccaniche;

•

utilizza in sicurezza le attrezzature manuali e meccaniche impiegate nelle operazioni di
estinzione dei fronti di fiamma e di asportazione della vegetazione;

•

esegue i compiti assegnati dal Caposquadra AIB con spirito di gruppo, in modo da
garantire la sicurezza propria e degli altri componenti della squadra nonché l'efficacia
ed efficienza delle operazioni di estinzione;

•

applica le procedure operative contenute nel presente Piano;
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•

riconosce la tipologia ed i parametri che caratterizzano gli incendi boschivi, nonché i
principali fattori che influenzano la propagazione dei fronti di fiamma (combustibile,
meteorologia, orografia);

•

comunica correttamente informazioni, eventualmente anche con l'ausilio degli
apparati radio.

Attività fondamentali caratterizzanti gli interventi:
•

Impiego di attrezzature, DPI, macchine, materiali, prodotti antincendio ed in
particolare del soffiatore e delle attrezzature modulari degli allestimenti AIB per utilizzo
dell’acqua (serbatoio, motopompa, naspo, lancia);

•

guida automezzi fuoristrada;

•

elitrasporto;

•

esecuzione di limitati interventi di asportazione della vegetazione con l’ausilio di
attrezzature manuali e meccaniche;

•

esecuzione di piccoli interventi di preparazione del terreno e movimento terra per
l'impiego delle vasche antincendio e dei moduli elitrasportati;

•

imbarco, trasporto, sbarco operatori dal mezzo aereo;

•

confezionamento ed aggancio/sgancio di carichi al gancio baricentrico;

•

eventuale ricognizione e valutazione dei fattori che condizionano l'evoluzione di fronti
di fiamma, con restituzione della situazione alla Direzione delle Operazioni e/o al COR
AIB;

•

comunicazioni radio.

b) OPERATORE AIB ESPERTO
L’operatore AIB esperto in Lombardia è un volontario facente parte di un'Organizzazione di
volontariato di Protezione Civile con specializzazione AIB iscritta nell'Albo Regionale del
Volontariato di Protezione Civile, idoneo fisicamente, adeguatamente formato ed
equipaggiato per l’attività AIB e che abbia maturato un’esperienza operativa, certificata dal
Responsabile AIB dell’Ente, pari ad almeno 100 ore di intervento nel corso del suo servizio
ovvero che abbia superato un “corso di specializzazione AIB di secondo livello” a suo tempo
organizzato da Regione.
Egli svolge la sua attività coordinato dall’Ente AIB nell’ambito agro-forestale, del territorio del
Comune, della Comunità montana, dell'Ente parco, della Provincia o della Città
Metropolitana di riferimento; può intervenire, in ausilio agli operatori locali, anche su eventi
sviluppatisi al di fuori del territorio dell’Ente di competenza.
I componenti delle squadre VV.F. dedicate all’antincendio boschivo eventualmente attivate
in base alla Convenzione con Regione (“squadre boschive VVF”) sono da considerarsi, ai sensi
delle procedure del presente Piano, Operatori esperti.
Principali ambiti d’impiego:
•

tutti quelli previsti per l’operatore qualificato;

•

sostituzione temporanea del Caposquadra AIB;
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•

attività di addetto in sala operativa locale.

Descrizione profilo, contesto lavorativo e competenze:
•

opera in squadra con altri operatori antincendio sotto la direzione di un Caposquadra;

•

interviene nelle operazioni di spegnimento a terra; modalità e tempi dell'attività sono
condizionati dalle diverse tipologie di incendio e dalle condizioni ambientali nella zona
operativa;

•

svolge le attività di prevenzione e di lotta attiva agli incendi boschivi anche attraverso
l’impiego di attrezzature manuali e meccaniche;

•

utilizza in sicurezza le attrezzature manuali e meccaniche impiegate nelle operazioni di
estinzione dei fronti di fiamma e di asportazione della vegetazione;

•

esegue i compiti assegnati dal caposquadra AIB con spirito di gruppo, in modo da
garantire la sicurezza propria e degli altri componenti della squadra nonché l'efficacia
ed efficienza delle operazioni di estinzione;

•

applica le procedure operative contenute nel presente Piano;

•

riconosce la tipologia ed i parametri che caratterizzano gli incendi boschivi, nonché i
principali fattori che influenzano la propagazione dei fronti di fiamma (combustibile,
meteorologia, orografia);

•

quando sostituisce il caposquadra, può eseguire, anche a mezzo di ricognizione aerea,
una prima valutazione dei fattori che condizionano l'evoluzione dei fronti di fiamma
(orografia, meteorologia, combustibili, tipologia dell'incendio) e informare in merito la
Direzione delle operazioni o eventualmente il COR AIB;

•

comunica correttamente informazioni, eventualmente anche con l'ausilio degli
apparati radio.

Attività fondamentali caratterizzanti gli interventi:
•

Impiego di attrezzature, DPI, macchine, materiali, prodotti antincendio ed in
particolare del soffiatore e delle attrezzature modulari degli allestimenti AIB per utilizzo
dell’acqua (serbatoio, motopompa, naspo, lancia);

•

guida automezzi fuoristrada;

•

elitrasporto ed eventuale elicooperazione;

•

esecuzione di limitati interventi di asportazione della vegetazione con l’ausilio di
attrezzature manuali e meccaniche;

•

esecuzione di piccoli interventi di preparazione del terreno e movimento terra per
l'impiego delle vasche antincendio e dei moduli elitrasportati;

•

imbarco, trasporto, sbarco operatori dal mezzo aereo;

•

confezionamento ed aggancio/sgancio di carichi al gancio baricentrico;

•

eventuale ricognizione e valutazione dei fattori che condizionano l'evoluzione di fronti
di fiamma, e con restituzione della situazione alla Direzione delle Operazioni e/o al COR
AIB;

•

comunicazioni radio.
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c) CAPOSQUADRA AIB
Il Caposquadra AIB è un volontario facente parte di un'Organizzazione di volontariato di
Protezione Civile con specializzazione AIB iscritta nell'Albo Regionale del Volontariato di
Protezione Civile, fisicamente idoneo al ruolo, preventivamente informato, formato ed
addestrato al suo compito, equipaggiato dei necessari dispositivi di protezione individuale
nonché incaricato formalmente dal proprio Ente AIB.
Tale personale afferisce in primo luogo agli Enti con competenza AIB (Comunità Montane,
Province, Parchi e Città Metropolitana) che, al superamento del previsto corso, conferiscono
l’apposito incarico con atto formale a volontari appartenenti alle Organizzazioni di
Volontariato di Protezione Civile con specializzazione AIB del territorio di competenza.
Ciascun Ente trasmette periodicamente o ad ogni variazione a Regione Lombardia i
nominativi dei propri Capisquadra abilitati ed incaricati; tali dati vanno a confluire nel “Elenco
dei Capisquadra AIB riconosciuti a livello regionale”, tenuto costantemente aggiornato da
Regione.
Il Caposquadra AIB è il livello di base della catena di comando delle operazioni (“Direzione
delle Operazioni di spegnimento”) che coordina, anche sul fronte del fuoco, le attività di un
nucleo di intervento (“Responsabile di squadra d’intervento”) ed è il tramite fra i livelli superiori
della Direzione Operazioni di Spegnimento e gli operatori appartenenti alla sua squadra.
Nel caso in cui giunga sul posto una squadra di cui facciano parte, incidentalmente, due o
più operatori con formazione da caposquadra AIB, il responsabile primario della squadra
d’intervento è il Caposquadra AIB preventivamente individuato dall’Ente.
Il Caposquadra AIB svolge la sua attività in ambito agro-forestale del territorio del Comune,
della Comunità Montana, dell'Ente Parco, della Provincia o della Città Metropolitana di
riferimento. Può intervenire, in ausilio o in sostituzione degli operatori locali, alla guida della
propria squadra, anche su eventi sviluppatisi al di fuori del territorio di competenza.
Inoltre, nell’ambito di interventi nel territorio del proprio Ente di riferimento prima dell’arrivo del
DOS in posto, decide le operazioni iniziali di contrasto all’incendio boschivo. Nel caso sia
presente in loco anche una partenza VV.F., il Capo partenza VV.F. ed il Caposquadra AIB
dell’Ente concordano insieme come meglio operare nel rispetto delle rispettive attribuzioni.
Il Capo partenza della squadra VV.F. dedicata all’antincendio boschivo eventualmente
attivata in base alla Convenzione con Regione ed inviata sul posto dal COR AIB (“Squadra
boschiva VV.F.”) è da considerarsi, ai sensi delle procedure del presente Piano, Caposquadra
AIB.
Principali ambiti d’impiego:
•

su principi d’incendio o eventi semplici (di limitate dimensioni e con scarsa tendenza
evolutiva), estinguibili con un attacco iniziale a terra da parte di una sola squadra di
volontari antincendio e senza supporto aereo, può portare a compimento l'intero
intervento di spegnimento (“coordinatore dell’estinzione”), mantenendosi in costante
contatto radio con il proprio Referente operativo e con il COR AIB;

•

nei medesimi scenari, in caso di presenza di più squadre sul posto, si coordina con gli
altri Capi squadra presenti per l’organizzazione delle operazioni di estinzione e, in caso
di presenza sul posto di una partenza VV.F. inviata dalla relativa S.O. 115, si rapporta e
collabora con il Capo partenza dei Vigili del Fuoco;
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•

su scenari complessi, caratterizzati da fronti di fiamma evolutivi, che necessitano
dell'intervento di diverse squadre di volontari AIB ed eventualmente anche di supporto
aereo, può operare lungo un fronte attivo nel rispetto delle disposizioni operative
impartite dai livelli superiori della Direzione delle Operazioni, utilizzando le manovre
(ovvero modalità operative) più idonee per il raggiungimento dell’obiettivo assegnato.
Sino all'arrivo in loco del DOS si coordina con gli altri Capi squadra presenti per
l’organizzazione delle prime operazioni di estinzione;

•

può assumere, in via eccezionale, il compito di “Responsabile di settore”.

Descrizione profilo, contesto lavorativo e competenze:
•

possiede tutte le conoscenze, competenze ed esperienza operativa del volontario AIB
esperto ed è in grado di eseguire una buona valutazione dei fattori che condizionano
l'evoluzione dei fronti di fiamma (orografia, meteorologia, combustibili, tipologia
dell'incendio), di stimare la possibile evoluzione dell'incendio e di riportare situazione e
criticità ai livelli superiori della Direzione delle Operazioni o eventualmente al COR AIB;

•

ha conoscenza delle dinamiche relazionali interne ai gruppi di lavoro ed è in grado di
coordinare e dirigere il lavoro di più persone con particolare riguardo alla sicurezza
degli operatori;

•

valuta le concrete possibilità di attacco al fuoco, con attrezzature manuali e
meccaniche, organizza e coordina le operazioni di estinzione, in riferimento alla propria
squadra, mantenendo comunque un raccordo con eventuali altri Capi squadra
presenti, sino all'arrivo in loco del DOS;

•

conosce le procedure operative contenute nel Piano regionale AIB ed è in grado di
applicarle nei diversi scenari operativi;

•

gestisce con continuità, anche in situazioni di emergenza, le comunicazioni radio verso
i componenti della squadra, i livelli superiori della catena di comando e, ove
necessario, verso gli elicotteri impiegati nelle attività di spegnimento;

•

assicura la protezione del punto d’innesco dell’incendio, per lo svolgimento delle
successive attività investigative.

Attività fondamentali caratterizzanti gli interventi:
•

esecuzione e coordinamento, su disposizione del Referente Operativo AIB dell'Ente, dei
sopralluoghi di verifica delle segnalazioni d’incendio;

•

relazione di quanto verificato al Referente Operativo AIB descrivendo compiutamente
la situazione in atto;

•

nel corso delle operazioni di spegnimento, corretta comunicazione via radio;

•

informazione agli operatori della propria squadra in merito alla strategia decisa dal DOS
e alla tattica d’intervento relativa al settore d’impiego della squadra stessa;

•

conseguente individuazione delle manovre di spegnimento più adatte al tipo di fronte
di fuoco, e guida alla loro applicazione da parte della squadra, affidando i compiti ai
singoli volontari sulla base delle manovre individuate e delle capacità individuali;

•

segnalazione delle aree di sicurezza e delle vie di fuga ai componenti della squadra;
verifica che le norme di sicurezza siano rispettate;
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•

verifica della comprensione degli ordini e delle disposizioni impartite, nonché del
corretto uso dei DPI;

•

periodica rivalutazione del comportamento del fuoco e dell’evoluzione del fronte di
fuoco aggiornando di conseguenza le manovre da porre in atto ed informando la
Direzione dello spegnimento;

•

verifica del rispetto delle pause / attività operative;

•

agevolazione delle attività investigative da parte degli organi competenti.

d)

COMANDANTE VELIVOLO AIB

Il Comandante del velivolo appartenente alla flotta aerea AIB regionale o dello Stato è il pilota
capo equipaggio preposto a tale compito nell’ambito della Amministrazione o ditta di
appartenenza.
Nel caso della flotta aerea regionale l’equipaggio è composto dal Comandante-Capo
equipaggio e dal Tecnico-Assistente di volo. Il Comandante è il responsabile, oltre che della
condotta dell’elicottero, anche della corretta esecuzione del lavoro di contrasto all’incendio
in stretto coordinamento con la “Direzione delle operazioni a terra”. Nello svolgimento della
missione il Comandante è altresì il rappresentante della Ditta o del raggruppamento d’Imprese
in appalto con Regione.
Nel caso di intervento di velivolo della flotta aerea AIB di Stato la composizione
dell’equipaggio ed il numero dei suoi componenti, oltre al pilota Comandante del velivolo,
dipende dal tipo di aeromobile. Il Capo equipaggio è responsabile della condotta in sicurezza
dell’aeromobile in ogni sua fase di volo, secondo la normativa vigente e la regolamentazione
della propria società esercente o amministrazione di appartenenza.
Arrivato in area operazioni riceve dal DOS 39 le informazioni e le istruzioni per procedere in
sicurezza alla ricognizione dell’area e quindi la proposta delle direttrici di intervento e il settore
da assegnarli o la parte dell’incendio da attaccare, dopodiché inizia le attività di attacco
coordinando gli interventi con la Direzione delle operazioni.
Di conseguenza, ai fini dello spegnimento dell’incendio, il velivolo delle flotte AIB può essere
considerato a tutti gli effetti una specifica e particolare “unità d’intervento”, coordinata dalla
Direzione dello spegnimento al pari delle unità di intervento AIB a terra.
e) RESPONSABILE DI SETTORE O DI FUNZIONE
Il “Responsabile di Settore” è un operatore AIB della Lombardia che, in caso di suddivisione
dell’incendio in settori (“Settorializzazione dell’incendio”), viene preposto dal Direttore delle
Operazioni di Spegnimento (DOS) ad una porzione dell’evento geograficamente ben
individuata e caratterizzata da uno scenario specifico.
Della necessità di settorializzare l’incendio e dell’incarico e nominativo del Responsabile di
settore individuato viene dato atto sia al COR AIB che, via radio, a tutti i presenti sul teatro delle
operazioni, con particolare riguardo per i Capisquadra AIB delle squadre assegnate o da
assegnare al settore.
Si tratta quindi di un livello operativo intermedio della catena di comando delle operazioni
(“Direzione delle Operazioni di spegnimento”) che viene attivato sul posto qualora l’evento in
39

vedi più avanti in questo sottocapitolo
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corso lo necessiti; tale compito è affidato ad un operatore AIB con formazione da “DOS” o, in
via eccezionale, con formazione da “Caposquadra AIB”; in tale secondo caso il compito di
“Responsabile di settore” esclude la contemporanea effettuazione dell’attività di
“Responsabile della squadra d’intervento” che deve essere trasmesso necessariamente ad un
operatore esperto presente nella squadra stessa.
Il Responsabile di settore, nell’ambito della strategia messa a punto dal Direttore delle
Operazioni, elabora la tattica d’intervento idonea allo specifico scenario che si presenta nel
settore affidatogli, la riporta tempestivamente al DOS e, al fine della sua realizzazione,
coordina le attività di più nuclei di intervento (“squadre”) sul fronte del fuoco fungendo da
tramite fra il livello superiore della Direzione Operazioni di Spegnimento ed i Capisquadra AIB
che guidano le singole squadre assegnate al settore.
Se il DOS assegna dei velivoli AIB al settore, gestisce direttamente tali mezzi aerei assicurando:
•

nello scenario di riferimento, lo stretto coordinamento delle operazioni aeree con
quelle svolte a terra;

•

rispetto all’intero teatro delle operazioni, la costante collaborazione con il DOS o suo
incaricato per il corretto coordinamento complessivo delle operazioni aeree.

Ogni Responsabile di settore collabora costantemente con il DOS per l’adeguamento della
strategia complessiva, in particolare riportandogli l’efficacia della tattica d’intervento messa
in atto.
Il personale in grado di assumere il ruolo di Responsabile di settore svolge la sua attività in
ambito agro-forestale e può essere fatto intervenire, ad integrazione degli operatori locali,
anche su eventi complessi sviluppatisi al di fuori del territorio di competenza.
Il “Responsabile di Funzione” è un operatore AIB della Lombardia che viene preposto dal
Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS) al coordinamento di una funzione di supporto
necessaria alla gestione dell’evento, in caso di aumento della complessità dell’incendio tale
da rendere non più efficace lo svolgimento di tale funzione direttamente da parte del DOS
stesso.
Esempi di funzioni per le quali si può rendere necessario individuare uno specifico responsabile
in caso di incendi boschivi complessi sono:
•

analista;

•

afflusso, registrazione, smistamento e deflusso squadre AIB;

•

circolazione mezzi AIB;

•

logistica;

•

rifornimenti;

•

collegamenti (con FF.OO., Autorità di PC, supporto sanitario etc.).

Dell’attivazione di specifiche funzioni e dell’incarico e nominativo del relativo Responsabile,
viene dato atto sia al COR AIB che, via radio, a tutti i presenti sul teatro delle operazioni.
Si tratta quindi di livelli operativi intermedi della catena di comando delle operazioni
(“Direzione delle Operazioni di spegnimento”), in staff del Direttore delle Operazioni, che
vengono attivati sul posto qualora l’evento in corso lo necessiti. Il coordinamento di ciascuna
funzione da parte del relativo Responsabile deve quindi essere ovviamente svolto in stretto
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raccordo con il DOS stesso ed eventualmente, su sua indicazione, con gli altri livelli opportuni
della catena di comando.
Tali compiti sono affidati ad operatori AIB con formazione quanto meno da “Caposquadra
AIB” oppure, a seconda dei casi, a idoneo personale dell’Ente AIB, preventivamente informati
del tipo di compito assegnato.
Il personale in grado di assumere la responsabilità di funzione svolge la sua attività in ambito
agro-forestale e, nel caso delle funzioni per il cui svolgimento sia necessaria una approfondita
conoscenza del territorio interessato e del Sistema AIB locale, è bene che sia fornito dall’Ente
AIB di competenza, con particolare riguardo per il Referente operativo AIB dell’Ente stesso (e
suoi Sostituti), qualora non già impegnato nella funzione di DOS.
f)

DIRETTORE DELLE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI (DOS)

Il DOS è il livello apicale della catena di comando delle operazioni di spegnimento degli
incendi boschivi. Egli è quindi il Responsabile dell’intervento e dell’area complessiva dove si
svolgono le relative operazioni e sulla quale vengono attuate le scelte strategiche locali
(“Teatro delle Operazioni”).
Questo è un livello della catena di comando di rilevanza regionale per il quale sono identificati
operatori AIB fisicamente idonei ed in possesso di specifica abilitazione, conseguita a seguito
di superamento dell’apposito percorso formativo illustrato al capitolo 10.
Tale personale afferisce in primo luogo agli Enti con competenza AIB, ciascuno dei quali, al
superamento del previsto corso, conferisce apposito incarico con atto formale a propri
dipendenti ovvero a volontari appartenenti alle Organizzazioni di Volontariato di Protezione
Civile con specializzazione AIB del territorio di competenza. Questo diviene quindi il territorio
primario di intervento dei DOS incaricati dall’Ente.
Ciascun Ente trasmette periodicamente e ad ogni variazione a Regione Lombardia (SOR PC)
nominativi e recapiti dei propri DOS abilitati ed incaricati; tali dati vanno a confluire nel “Elenco
dei DOS riconosciuti a livello regionale”, tenuto costantemente aggiornato da Regione e da
questa regolarmente trasmesso al COR AIB.
Inoltre, a seguito della sottoscrizione della Convenzione con il CNVVF, di cui al capitolo 5, al
personale riconosciuto come “DOS della Regione”, afferisce anche personale abilitato “DOS”
appartenente a tale Corpo; in tal senso il superamento da parte di appartenenti ai VV.F. dello
specifico corso “DOS” previsto dal CNVVF è riconosciuto da Regione come equivalente al
proprio percorso formativo.
A tal fine, secondo quanto previsto dall’art. 3 c. 1 lett. b) della Convenzione citata, la Direzione
regionale VV.F. Lombardia trasmette periodicamente a Regione l’elenco del proprio
personale via via abilitato, che Regione Lombardia recepisce nel proprio “Elenco dei DOS
riconosciuti” per integrare il contingente dei DOS regionali.
Le eventuali “reperibilità” o “disponibilità” del personale abilitato DOS afferente agli Enti
territoriali, raccolte dalla SOR PC presso questi ultimi e comunicate al COR AIB, vengono inserite
in apposito calendario, contestualmente alla distribuzione giornaliera sul territorio regionale del
personale VV.F. abilitato, redatta dalla Direzione regionale VV.F. d'intesa con i Comandi
provinciali. Tale calendario, a disposizione del COR AIB, viene comunicato, per doverosa
conoscenza, anche alla SOR PC.
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Gli operatori riconosciuti come “DOS della Regione” svolgono la loro attività in ambito agroforestale, su tutto il territorio regionale, dove possono intervenire, su specifica indicazione del
COR AIB, in ausilio o in sostituzione dei DOS afferenti all’Ente competente territorialmente.
Ogni DOS della Regione viene dotato di radio TBT con frequenze aeronautiche, di radio della
rete radio regionale e, possibilmente, di idonea strumentazione e cartografia di campagna,
anche su supporto informatico. È opportuno altresì che venga progressivamente individuato
un kit di dotazione standard a livello regionale, che comprenda anche accessori per la rapida
riconoscibilità dell’operatore che riveste tale ruolo sull’evento.
Principali impieghi:
•

direzione e coordinamento delle operazioni di spegnimento, a terra e con ausilio di
mezzi aerei, di tutte le tipologie di incendio boschivo (principi d’incendio e incendi
conclamati); modalità e tempi dell'attività sono condizionati dalle diverse tipologie di
incendio e dalle condizioni ambientali nel teatro delle operazioni;

•

attività di responsabile in sala operativa eventualmente costituite per il coordinamento
su scala locale.

Descrizione profilo, contesto lavorativo e competenze:
Il DOS possiede tutte le conoscenze e competenze del Caposquadra AIB ed inoltre:
•

esegue una valutazione completa ed esaustiva dei fattori che condizionano
l'evoluzione dei fronti di fiamma (orografia, meteorologia, combustibili, tipologia
dell'incendio), in modo da prevedere la possibile evoluzione dell'incendio e di riportare
situazione, criticità, e potenziali sviluppi dell'evento in atto al COR AIB;

•

ha dimestichezza con le dinamiche relazionali interne ai gruppi di lavoro, coordina e
dirige il lavoro di più squadre di volontari AIB secondo criteri di efficienza, efficacia ed
economicità, prestando sempre particolare attenzione alla sicurezza degli operatori;

•

coordina e dirige l'intervento di supporto aereo con elicotteri ed aeromobili,
integrandolo efficacemente con le operazioni di estinzione terrestre;

•

gestisce, anche in situazioni di emergenza, con sicurezza le comunicazioni radio verso
le squadre di intervento, i mezzi aerei impegnati nelle attività di spegnimento e il COR
AIB;

•

valuta le possibili strategie di attacco al fuoco, pianifica e dirige in condizioni di
sicurezza per gli operatori, direttamente, od ogni qual volta necessario, attraverso
l’idonea catena di comando appositamente da lui costituita, le operazioni di estinzione
dei fronti di fiamma; valuta inoltre se richiedere eventuali rinforzi ed attrezzature
specialistiche per le attività di estinzione;

•

conosce le procedure operative contenute nel Piano AIB e nella direttiva del DPC sul
concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta agli incendi boschivi applicandole
nei diversi scenari operativi;

•

si rapporta e collabora con sicurezza e continuità, con il ROS del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco e, direttamente o attraverso propri incaricati, con tutte le altre
componenti del Sistema Antincendio e Forze di Polizia presenti sullo scenario operativo;
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•

è incaricato di pubblico servizio e in caso di necessità ed urgenza può disporre
l’intervento all'interno di proprietà private per far svolgere operazioni imprescindibili per
lo spegnimento dell’incendio boschivo in atto.

Attività fondamentali caratterizzanti gli interventi:
•

effettua un’immediata verifica della situazione in atto, anche mediante una
ricognizione dall’alto con l’elicottero;

•

effettua una prima valutazione sulla strategia da adottare per lo spegnimento
dell’incendio, in collaborazione con il o i Caposquadra AIB e sentendo il COR AIB;

•

dispone, in accordo con il Referente AIB dell’Ente, per l’intervento delle Squadre di
volontari AIB dell’Ente;

•

richiede, se del caso al COR AIB, l’invio di ulteriori squadre AIB da altri territori della
Regione;

•

richiede al COR AIB l’invio di mezzi aerei, sia regionali che statali e dispone per il loro
impiego sul o sugli scenari operativi;

•

in relazione alle condizioni attuali e prevedibili dell’evento, valuta la necessità di
settorializzare il teatro delle operazioni e dispone di conseguenza, anche richiedendo
al COR AIB l’invio di ulteriori risorse per integrare la Direzione dello spegnimento;

•

valuta la necessità di attivare delle funzioni di supporto e dispone di conseguenza,
anche richiedendo al COR AIB l’invio di ulteriori risorse per integrare la Direzione dello
spegnimento;

•

assicura un costante collegamento radio con il COR AIB e con le squadre di volontari
AIB;

•

impartisce o fa impartire le disposizioni al personale presente sul luogo dell’incendio e
dirige, attraverso una idonea catena di comando, le operazioni di spegnimento dello
stesso;

•

si assicura che tutte le operazioni si svolgano nelle condizioni di massima sicurezza
possibile;

•

appena possibile fornisce al COR AIB i primi dati inerenti all’incendio, con particolare
riferimento a vegetazione interessata, superficie stimata del fronte dell’incendio,
presenza o meno di vento, numero di elicotteri o mezzi aerei presenti, numero di
volontari impiegati, eventuali criticità;

•

informa o fa informare il Referente Operativo AIB dell’Ente sulla necessità di rifornimenti
e vettovaglie;

•

dispone per la prosecuzione oppure per la sospensione delle operazioni di
spegnimento dell’incendio in orario notturno, assicurandosi che tutte le persone
intervenute abbiano ricevuto e recepito dette disposizioni;

•

fornisce, a fine giornata, al COR AIB il resoconto delle attività e le eventuali necessità
per il giorno successivo;
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•

in caso d’incendio di interfaccia, si coordina e collabora con il ROS dei VVF, nel rispetto
dei compiti e delle aree di reciproca competenza;

•

per la risoluzione delle criticità emergenti che comportino pericolo per la pubblica
incolumità, richiede, tramite il COR AIB la collaborazione e l’intervento delle autorità
locali e delle Forze di Polizia;

•

fornisce al COR AIB i dati finali dell’evento e compila la parte di sua competenza del
rapporto informativo finale predisposto su SIAB40 (vedi Allegato 11).

9.1.3

LA SQUADRA AIB: ASSETTI OPERATIVI E AMBITI DI IMPIEGO

La Squadra AIB è il nucleo operativo di base della struttura di intervento antincendio; la
composizione, il numero e l’organizzazione delle squadre antincendio boschivo sono
determinate da Province, Comunità Montane, Parchi e Città Metropolitana in funzione delle
necessità e delle diverse disponibilità locali, tenendo conto dei criteri indicativi che seguono,
da utilizzare al momento come suggerimento e linea di tendenza; sarà uno dei compiti del
Gruppo di lavoro previsto al capitolo 11, valutare se dare o meno un valore più stringente a
degli assetti di squadra standard.
Considerato infine che l’Unione Europea, nell’ambito del Meccanismo europeo di Protezione
Civile (MIC) ha definito delle specifiche caratteristiche degli assetti con cui i Paesi membri
possono fornire la propria disponibilità a contribuire al Meccanismo, l’eventuale allineamento
degli assetti AIB del sistema regionale AIB lombardo con quelli definiti dalla UE (Decisione
2010/481/UE del 29 luglio 2010 - modulo 14: lotta a terra contro gli incendi boschivi e modulo
15: lotta a terra con veicoli contro gli incendi boschivi) sarà studiato nell’ambito del Gruppo di
lavoro del capitolo 11.

Assetti operativi standard
SQUADRA AIB TIPO A – BASE
Squadra per intervento di attacco diretto e indiretto ai fronti di fiamma

N°
COMPONENTI

5 di cui un caposquadra; in caso di servizio “elitrasporto” in base, 4 di cui un
caposquadra
-

DOTAZIONI
MINIME

-

automezzo/i fuoristrada;
attrezzatura manuale di squadra: (pale, rastrelli, rastrizappa, flabelli, roncole
a manico lungo, zappaccette etc.);
attrezzatura meccanica: 2 soffiatori; motosega; decespugliatore;
radio ricetrasmittente portatile sulle frequenze regionali;
radio ricetrasmittenti portatili su frequenze dell’Ente AIB;
kit di primo soccorso;
torcia di squadra
eventuale modulo AIB elitrasportato

AMBITO
TERRITORIALE

principalmente nel territorio del proprio Ente di appartenenza e in caso di necessità
sul territorio di altri Enti della Regione; su specifica richiesta nel territorio di altre Regioni
a condizione che nella squadra sia presente, oltre al caposquadra AIB, anche
almeno 1 operatore AIB esperto

AUTONOMIA
MINIMA

alimentazione e carburante per 6 ore;
nel caso di servizio “elitrasporto” in base regionale rientro assicurato, con il supporto
del proprio Ente di riferimento, qualora l’elicottero di imbarco non possa garantirlo.

40

Vedi paragrafo 9.4.3.2
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SQUADRA AIB TIPO B - MODULO LEGGERO

Squadra per intervento meccanizzato ai fronti di fiamma su viabilità fino a secondaria

N°
COMPONENTI

5 di cui un caposquadra
-

DOTAZIONI
MINIME

-

automezzo/i fuoristrada;
attrezzatura manuale di squadra: (pale, rastrelli, rastrizappa, flabelli, roncole
a manico lungo, zappaccette etc.);
1 motosega;
allestimento AIB per utilizzo dell’acqua leggero (circa 400 l) AP
naspo AP con attacchi rapidi almeno 200 m, con raccordi rapidi da 3/8” sia
in testa che in coda con attacco maschio in mandata;
Pompa con prestazioni minime 40 l/min a 30 bar;
N. 2 lance erogatrici con ugelli intercambiabili e di scorta;
Mandata aggiuntiva UNI 25;
Tubo di aspirazione;
N. 5 manichette UNI 25 da m 20;
N.1 lancia UNI 25;
N.1 manichetta UNI 45 da m 20;
N.1 riduttore UNI45/UNI25 e n.1 riduttore UNI70/UNI45;
N.1 chiave per idranti;
2 soffiatori;
radio ricetrasmittente portatile sulle frequenze regionali;
radio ricetrasmittenti portatili su frequenze dell’Ente AIB;
kit di primo soccorso;
torcia di squadra;
Cassetta attrezzi;
Estintore.

AMBITO
TERRITORIALE

principalmente nel territorio del proprio Ente di appartenenza e in caso di necessità
sul territorio di altri Enti della Regione; su specifica richiesta nel territorio di altre Regioni
a condizione che nella squadra sia presente, oltre al caposquadra AIB, anche
almeno 1 operatore AIB esperto

AUTONOMIA
MINIMA

alimentazione e carburante per 6 ore
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SQUADRA AIB TIPO C - MODULO MEDIO

Squadra per intervento meccanizzato ai fronti di fiamma su viabilità principale

N°
COMPONENTI

5 di cui un caposquadra
-

-

DOTAZIONI
MINIME

-

-

-

-

automezzo/i fuoristrada;
attrezzatura manuale di squadra: (pale, rastrelli, rastrizappa, flabelli, roncole
a manico lungo, zappaccette etc.);
1 motosega;
allestimento AIB per utilizzo dell’acqua medio (fino a 1200 l) AP/BP e naspo
AP con attacchi rapidi almeno 400 m;
Pompa con prestazioni minime 100 l/min a 30 bar;
N. 2 lance erogatrici con ugelli intercambiabili e di scorta
Mandata aggiuntiva UNI 25
Tubo di aspirazione
N. 5 manichette UNI 25 da m 20
N.1 lancia UNI 25
N.1 manichetta UNI 45 da m 20
N.1 riduttore UNI45/UNI25 e n.1 riduttore UNI70/UNI45
N.1 chiave per idranti
2 soffiatori;
radio ricetrasmittente portatile sulle frequenze regionali;
radio ricetrasmittenti portatili su frequenze dell’Ente AIB;
kit di primo soccorso;
torcia di squadra;
Cassetta attrezzi;
Estintore.

AMBITO
TERRITORIALE

principalmente nel territorio del proprio Ente di appartenenza e in caso di necessità
sul territorio di altri Enti della Regione; su specifica richiesta nel territorio di altre Regioni
a condizione che nella squadra sia presente, oltre al caposquadra AIB, anche
almeno 1 operatore AIB esperto

AUTONOMIA
MINIMA

alimentazione e carburante per 6 ore
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SQUADRA TIPO D – AUTOBOTTE

Squadra di rifornimento meccanizzato agli interventi su viabilità principale

N°
COMPONENTI

3 di cui 1 caposquadra
-

-

DOTAZIONI
MINIME

-

autobotte > 2000 l;
attrezzatura manuale di squadra: pale, rastrelli, rastrizappa, flabelli, roncole
a manico lungo, zappaccette etc.;
1 motosega;
Pompa con prestazioni minime 200 l/min a 20 bar
500 mt di tubazioni di mandata con attacco maschio in mandata
N. 2 lance erogatrici a portata variabile
Mandata aggiuntiva UNI 25
Tubo di aspirazione
Divisori per tubazione di mandata Raccordi da 3/8” a UNI 25, da UNI 25 a UNI
45
N.1 riduttore UNI45/UNI25 e n.1 riduttore UNI70/UNI45
N.1 chiave per idranti
estintore;
radio ricetrasmittente portatile sulle frequenze regionali;
radio ricetrasmittenti portatili su frequenze dell’Ente AIB;
kit di primo soccorso;
torce di squadra;
cassetta attrezzi;
estintore.

AMBITO
TERRITORIALE

principalmente nel territorio del proprio Ente di appartenenza e in caso di necessità
sul territorio di altri Enti della Regione

AUTONOMIA
MINIMA

alimentazione e carburante per 6 ore

SQUADRA TIPO E – VASCA
Squadra per predisposizione vasca rifornimento velivoli

N°
COMPONENTI

3 di cui 1 caposquadra
-

DOTAZIONI
MINIME

-

automezzo fuoristrada per trasporto personale
e vasca smontabile;
attrezzatura meccanica: vasca smontabile > 5000 l per supporto acqua in
elicooperazione, pompa completa di tubo di aspirazione;
N.5 manichette UNI 45
Pompa completa di tubo di aspirazione da 500 l/min
Riduttore UNI70/UNI45
radio ricetrasmittente portatile sulle frequenze regionali;
radio ricetrasmittenti portatili su frequenze dell’Ente AIB;
kit di primo soccorso;
torce di squadra

AMBITO
TERRITORIALE

principalmente nel territorio del proprio Ente di appartenenza e in caso di necessità
sul territorio di altri Enti della Regione

AUTONOMIA
MINIMA

alimentazione e carburante per 6 ore
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SQUADRA TIPO F - LINEA ACQUA
squadra in grado di portare acqua a 500 m di distanza e 100 m di dislivello con portata residua di almeno 100 l/min

N°
COMPONENTI

4 di cui 1 caposquadra
-

DOTAZIONI
MINIME

automezzo fuoristrada per trasporto personale;
Vasca AIB => 1000lt.
m 300 manichette UNI 45 alta pressione
m 200 manichette UNI 25 alta pressione
Pompa completa di tubo di aspirazione ad alta pressione (tipo BB4)
N.4 divisori UNI 45X45X25
Riduttore UNI 70/UNI 45
radio ricetrasmittente portatile sulle frequenze regionali;
radio ricetrasmittenti portatili su frequenze dell’Ente AIB;
kit di primo soccorso;
torce di squadra.

AMBITO
TERRITORIALE

principalmente nel territorio del proprio Ente di appartenenza e in caso di necessità
sul territorio di altri Enti della Regione

AUTONOMIA
MINIMA

alimentazione e carburante per 6 ore

Turni e disponibilità
Ai fini della migliore efficacia dell’intervento nonché della sicurezza degli operatori (vedi
sottocapitolo 9.3), il turno d’impiego sul Teatro delle operazioni della singola squadra, in tutti
gli assetti sopra definiti, è individuato di norma in massimo 8 ore; nel caso di servizio in Base
elicotteristica della Regione, il turno è definito dalle effemeridi.
Come indicazione organizzativa per l’Ente AIB, si suggerisce inoltre di differenziare la
disponibilità delle proprie squadre secondo la denominazione che segue:
•

“Squadra di pronto impiego” (pronta alla partenza in 15‘ dalla richiesta d’intervento);

•

“Squadra in reperibilità” (pronta alla partenza in 60’ dalla richiesta d’intervento);

•

“Squadra di primo cambio” (pronta alla partenza in 4 ore dalla richiesta di sostituzione);

•

“Squadra di riserva” (pronta alla partenza in 8 ore dalla pianificazione del cambio).

9.2 LE PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLA LOTTA ATTIVA AIB IN REGIONE
LOMBARDIA
Regione Lombardia attua gli interventi di lotta attiva agli incendi boschivi e, quindi, le attività
di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, verifica allarme e spegnimento, attraverso il
proprio sistema regionale AIB cui concorre, in base alla Convenzione di cui al capitolo 5, anche
il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Le attività di lotta attiva, compreso quelle stabilite dall’art. 3, comma 1, lettere a) e b), della
Convenzione (coordinamento delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi nello
scacchiere regionale, attività di sala operativa specializzata, e svolgimento del compito di
Direttore delle operazioni di spegnimento - DOS), sono svolte secondo le procedure operative
che sono stabilite dal Piano AIB.

123

Regione Lombardia
Piano Regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – 2020-2022

In questo sottocapitolo perciò vengono esposte le procedure operative generali di gestione
della lotta attiva, suddivise fra:
1) quella per la ricognizione, sorveglianza ed avvistamento a seguito dell’emissione degli
avvisi di criticità;
2) quella per l’allarme e l’intervento di spegnimento degli incendi;
vengono inoltre esposte le procedure operative specifiche o le norme di comportamento cui
ci si deve attenere in alcuni casi particolari:
1) intervento notturno sugli incendi boschivi;
2) infortuni derivanti dalle attività di lotta attiva;
3) individuazione e preservazione del punto di insorgenza dell’incendio boschivo.

9.2.1

PROCEDURA OPERATIVA PER LA RICOGNIZIONE, SORVEGLIANZA ED
AVVISTAMENTO SUL TERRITORIO IN CASO DI “RISCHIO INCENDI BOSCHIVI”

Come visto nel sottocapitolo 8.1 “La previsione”, la Direttiva regionale “Allertamento”
considera “Presidi territoriali”, tutti quei soggetti che svolgono localmente attività di
sorveglianza e di tutela del territorio e che attuano, se del caso, le prime azioni mirate alla
difesa e conservazione del suolo, e che concorrono a contrastare, o quantomeno
circoscrivere e ridurre, i danni a persone, cose e ambiente, causate da eventi naturali avversi.
Tra questi, ai fini dell’attività AIB, gli Enti territoriali con competenza AIB (Province, Città
Metropolitane, Comunità Montane, Parchi e Riserve Naturali) sono quelli chiamati ad
assicurare l’attività di sorveglianza adeguata a fronteggiare gli incendi boschivi
potenzialmente attivabili, in raccordo con il COR AIB; possono concorrere a questa attività
anche i Carabinieri Forestali sulla base della convenzione citata al capitolo 5.
Qualora in una Zona omogenea sia previsto, nel “Bollettino di Vigilanza AIB” di cui al
sottocapitolo 8.1, un codice di allerta GIALLO (CRITICITA’ ORDINARIA) i Presìdi territoriali
costituiti dagli Enti con competenza AIB afferenti alla Zona, assicurano attraverso le proprie
squadre AIB un’attività di contrasto preventivo adeguata, secondo le proprie valutazioni, a
fronteggiare gli incendi boschivi potenzialmente attivabili e ne informano il COR AIB. La
previsione di condizioni di criticità codice GIALLO infatti non genera un “Avviso di criticità” e
viene pubblicata sul sito istituzionale di Regione Lombardia – Protezione civile – Sezione allerte
di protezione civile (collegamento); il principale effetto operativo in criticità ordinaria è un
rafforzamento delle attività di monitoraggio da parte delle strutture tecnico-operative
regionali deputate.
Gli “Avvisi di criticità” sono consultabili anche tramite App Protezione Civile Lombardia.
L’emanazione del “Avviso di criticità”, che avviene quando siano presenti sul territorio livelli
cod. ARANCIO (CRITICITA’ MODERATA) e cod. ROSSO (CRITICITA’ ELEVATA), fa scattare
l’obbligo di attivare, per i Presìdi territoriali interessati da tali livelli, misure di ricognizione,
sorveglianza e avvistamento, anche attraverso il pattugliamento sul territorio da parte delle
proprie squadre AIB, informandone il COR AIB.
Al ricevimento della “Revoca dell’Avviso di criticità” i Presìdi territoriali (gli Enti locali
territorialmente competenti) verificano i presupposti per tornare all’attività ordinaria.
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Va ricordato che, nell’ambito dei propri compiti, è richiesto che i Presìdi territoriali si informino
autonomamente sullo stato di allerta in corso, verificando almeno quotidianamente su uno dei
canali informativi messi a disposizione da Regione l’avvenuta pubblicazione degli Avvisi di
criticità e dei relativi aggiornamenti emessi.

9.2.2

PROCEDURA OPERATIVA PER L’ALLARME E L’INTERVENTO DI SPEGNIMENTO

Verifica delle segnalazioni
La verifica della segnalazione di un possibile incendio spetta, in prima istanza, agli Enti AIB
territorialmente competenti, in raccordo con il COR AIB. L’attivazione a tale scopo di una
squadra AIB o di volontari afferenti al proprio Ente è compito del Referente operativo AIB
dell’Ente o di un suo sostituto.
L’esito qualificato della verifica della segnalazione e quindi la eventuale sussistenza di un
incendio, può essere confermato al COR AIB anche da velivolo della flotta aerea regionale
appositamente inviato sul posto41 o da personale appartenente a:
•

Regione Lombardia;

•

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

•

Forze di Polizia;

•

Enti o Istituzioni di Protezione Civile (Comuni, Prefetture, ecc.).

Qualora la verifica fosse effettuata da partenze VV.F. inviate sul posto dalla propria S.O. 115, il
COR AIB ne deve essere tempestivamente notiziato in modo che esso possa informare
dell’esito della verifica il Referente operativo AIB competente.
Intervento di spegnimento e direzione delle operazioni
Per quanto riguarda l’intervento di spegnimento di un incendio boschivo, questa è una attività
che necessita di essere adeguatamente diretta: la direzione sul posto delle operazioni di
spegnimento degli incendi boschivi è assunta da personale opportunamente formato ed
abilitato (DOS, Capisquadra AIB), afferente agli Enti locali territorialmente competenti o al
CNVVF.
Su un “principio d’incendio”, cioè un evento di dimensioni molto limitate e con ancora scarsa
tendenza evolutiva, estinguibile con un attacco iniziale a terra da parte di una sola squadra
di volontari antincendio AIB e, in linea di massima, senza supporto aereo, il coordinamento
dell'intero intervento di estinzione può essere svolto dal Caposquadra AIB, mantenendosi in
contatto radio con il proprio Referente operativo e con il COR AIB.
Per eventi di cui al capoverso precedente, in caso di incidentale presenza di più squadre sul
posto l’organizzazione ed il coordinamento delle operazioni di estinzione sono svolti dal
Caposquadra AIB individuato a tale scopo dall’Ente, in raccordo con gli altri Capi squadra
presenti.

41

vedi più avanti in questo paragrafo
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Un evento che presenti fronti già strutturati e si diffonda più rapidamente sul territorio, con
maggiore potenzialità evolutiva necessita dell’intervento di più risorse e richiede quindi la
presenza di un Direttore delle Operazioni (“incendio conclamato”).
Per eventi di questo secondo tipo, qualora il Direttore delle Operazioni non sia ancora giunto
sul posto, l’organizzazione ed il coordinamento iniziali delle operazioni di estinzione sono svolti
dal Caposquadra AIB individuato a tale scopo dall’Ente in raccordo con gli altri Capi squadra
presenti, sino all'arrivo in loco del DOS.
In caso di presenza sul posto di una partenza VV.F. inviata dalla relativa S.O. 115, il
“coordinatore dell’estinzione” si rapporta e collabora con il Capo partenza dei Vigili del Fuoco.
Inoltre va sottolineato che, fermo restando quanto esposto nel sottocapitolo 9.1 in ordine a
formazione ed incarichi amministrativi dei Capisquadra AIB e dei “DOS”, il compito di “Direttore
delle Operazioni di Spegnimento” sul singolo evento (ed anche quello di “coordinatore
dell’estinzione”) è un compito che viene assunto da una sola persona; infatti, laddove la
verifica di una segnalazione confermi l’esistenza di un incendio boschivo “conclamato”, l’Ente
forestale territorialmente competente provvede ad inviare sul posto un proprio incaricato
abilitato “DOS”, se non già presente, il quale una volta sul posto provvede ad assumere il
compito dandone atto a tutti gli altri operatori presenti ed al COR stesso.
Qualora l’Ente territorialmente competente non sia in grado di inviare tempestivamente un
proprio “DOS”, il COR AIB, tenuto conto anche del calendario delle “reperibilità”, invia sul posto
altro personale “abilitato DOS” (iscritto cioè nell’Elenco regionale dei DOS abilitati, compresi
quindi i DOS-VV.F.) disponibile, scelto con il criterio della rapida impiegabilità, notiziandone il
suo Ente di riferimento e la SOR PC.
In tal caso l’Ente forestale territorialmente competente assicura a quest’ultimo il supporto del
proprio Referente operativo AIB o comunque di personale dell’Ente, per le comunicazioni con
le squadre del volontariato AIB, per la loro gestione, per l'impiego delle risorse disponibili per
l’attività di spegnimento e per il supporto logistico necessario alla miglior soluzione delle criticità
presenti sul teatro delle operazioni.
Qualora l’evoluzione dell’incendio conclamato porti a situazioni di maggiore complessità in
ragione dell’estensione raggiunta, della vegetazione minacciata, della sua dinamicità e del
numero di attività concomitanti da svolgere, in atto o previste, è necessario strutturare una
“catena di comando” più articolata al fine di settorializzare l’incendio stesso e di coordinare
le risorse il cui numero supera la capacità individuale di gestione.
A tal fine, sulla base delle esigenze rappresentate dal DOS sul posto, vengono inviate dal COR
AIB, se disponibili, ulteriori risorse abilitate DOS ad integrazione della catena di comando,
anch’esse individuate con il criterio della rapida impiegabilità.
Tale personale, giunto sul posto, si rapporta con il DOS già presente e, d’intesa con lo stesso,
assume uno dei ruoli della catena di comando (per esempio la responsabilità di un “settore”
o di una funzione ovvero la stessa responsabilità del “teatro”) che viene attuata in loco; tale
catena di comando comprende anche i capi squadra delle unità d'intervento del volontariato
AIB ed i capi-partenza delle eventuali squadre VV.F. presenti in posto.
Va ricordato che il compito di Direttore delle operazioni ed anche quello di Responsabile di
settore sono particolarmente logoranti per cui va individuato un limite massimo per il loro
svolgimento continuativo; indicativamente il limite è individuato in 12 ore, oltre le quali
dovrebbe essere previsto, richiesto ed accettato il cambio reperito dal COR AIB.
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In caso di incendio che, per la sua localizzazione, estensione e diffusività richieda (in atto o in
potenza) il soccorso e/o la assistenza di persone o possa colpire strutture o infrastrutture di
rilevante importanza, il coordinamento fra le operazioni di soccorso e l’attività di lotta attiva
all’incendio boschivo, è assunta dal personale VV.F.. Allo scopo il ROS VV.F. e il DOS “Responsabile del teatro” presenti sul posto collaborano, nel rispetto dei relativi ruoli.
La Direzione delle Operazioni, per particolari esigenze riconducibili alla pubblica incolumità
(evacuazioni, chiusura viabilità ecc.), può avvalersi, tramite il COR AIB, di Enti e Istituzioni
preposti quali Prefetture/Questure, Vigili del Fuoco, Enti gestori della viabilità, Forze dell’Ordine.
Supporto aereo
Per quanto riguarda i mezzi aerei AIB (nazionali e regionali), il DOS presente sul posto è il
riferimento locale per gli interventi aerei di supporto allo spegnimento e dirige l’intervento dei
velivoli direttamente o tramite incarico ad altro personale afferente alla catena di comando
predisposta.
L’utilizzo degli elicotteri regionali è disposto dal COR AIB, previa richiesta da parte del DOS o
del “coordinatore dell’estinzione” presente sull’incendio. Per salvaguardare la massima
operatività del servizio, l’autorizzazione per l’immediato decollo è rilasciata telefonicamente o
a mezzo rete radio AIB.
L’invio di un velivolo della flotta regionale può essere disposto dal COR AIB anche a seguito di
richiesta da parte del capo partenza VV.F. presente sul posto, in caso di assenza di DOS o di
coordinatore dell’estinzione, a condizione che sia stato preventivamente assicurato il corretto
flusso delle informazioni e in seguito siano garantite le comunicazioni TBT sullo scenario.
Gli interventi antincendio boschivo possono riguardare:
•

estinzione con sgancio di acqua eventualmente miscelata a prodotti bagnanti,
ritardanti o estinguenti;

•

trasporto personale ed attrezzature;

•

ricognizioni per la valutazione, tra l’altro, dell’evento in corso, stima delle superfici
percorse da incendio, presenza di focolai ancora attivi;

Oltre agli interventi diretti di spegnimento, il supporto aereo in campo AIB può riguardare:
•

esercitazioni e corsi di formazione, addestramento di personale, compreso quello
volontario;

•

installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di apparecchiature ed
infrastrutture antincendi boschivi poste in luoghi inaccessibili da altri mezzi.

Ad avvenuta conferma di sussistenza dell’incendio, gli elicotteri della flotta regionale
effettuano il decollo, al massimo entro 15 minuti dalla richiesta, su disposizione del COR AIB.
In situazioni particolari, emergenti e contingenti, a fronte di segnalazioni di incendi boschivi,
laddove ancora non sia stata fatta una verifica da parte degli organi preposti, il COR AIB può
attivare d’iniziativa gli elicotteri messi a disposizione dalla Regione Lombardia fornendo
all’equipaggio ogni utile indicazione circa la missione e i presidi per l’approvvigionamento
idrico del velivolo, mantenendo un costante contatto radio per tutte le necessità di supporto.
Immediatamente il COR AIB darà notizia dell’invio del mezzo aereo al Referente Operativo AIB
dell’Ente forestale competente per territorio per l’attivazione delle procedure previste in termini
di direzione, comando e controllo dell’evento in atto.
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Il concorso aereo dello Stato per le attività di spegnimento degli incendi viene garantito a
Regione Lombardia per il tramite del COR AIB, che attua la richiesta, il coordinamento e
l’operatività dei mezzi aerei dello Stato in stretto rapporto funzionale con il DOS.
La scheda di richiesta di concorso aereo dello Stato sarà trattata dal COR AIB attraverso
l’opportuno sistema informatico, attualmente denominato SNIPC/COAU.
Spetta al DOS sul posto richiedere al COR AIB l’intervento dei velivoli AIB della flotta dello Stato
e, direttamente o tramite incarico ad altro personale abilitato DOS afferente alla catena di
comando predisposta, coordinarne l’intervento.
Supporto elitrasportato
Nel periodo ad “alto rischio di incendio boschivo”, presso le basi operative prescelte in
Lombardia, potranno essere presenti squadre AIB elitrasportate che saranno imbarcate sugli
elicotteri messi a disposizione dalla Regione Lombardia ed in grado di intervenire, su tutto il
territorio della Lombardia o delle Regioni/Stati limitrofi.
L’impiego delle squadre elitrasportate avviene con le modalità previste di seguito.
Le squadre vengono messe a disposizione dagli Enti locali che partecipano al servizio. Al fine
del miglior coordinamento delle attività la Regione Lombardia, sentiti gli Enti locali,
annualmente individua l’Ente AIB che svolge la funzione di coordinamento di tutte le attività
logistiche ed organizzative in ogni singola base elicotteristica. Le spese sostenute a tal fine
saranno rimborsate all’Ente nell’ambito dei contributi annuali assegnati agli Enti a norma della
l.r. 31/2008.
La gestione organizzativa delle squadre è garantita dal “Coordinatore della Base” individuato
dagli Enti che aderiscono all’iniziativa che rappresenta la persona di riferimento per Regione
Lombardia – DG Territorio e Protezione Civile per ogni necessità.
Le squadre devono essere formate, per ciascun turno, da volontari appartenenti allo stesso
Ente; non possono essere inserite nei turni squadre composte da volontari di Enti diversi.
Prima dell’inizio del servizio, che di norma dovrà coincidere con l’attivazione della base, i
Responsabili AIB degli Enti che aderiscono all’iniziativa devono fornire al Coordinatore della
Base l’elenco nominativo dei volontari che compongono le squadre, comprensivo di numero
telefonico dell’abitazione e/o cellulare.
Nel trasmettere l’elenco dei volontari al Coordinatore della Base, ciascun Ente verifica che i
volontari impiegati nelle squadre siano in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Piano.
Inoltre, al fine di meglio rispondere ai requisiti di efficienza ed efficacia d’impiego delle risorse
umane rese disponibili, l’Ente di competenza potrà adottare sistemi e modalità sperimentali –
concordati con Regione Lombardia - per la selezione dei volontari, in considerazione che il
loro impiego prevalente avviene in ambiente alpino, con condizioni climatiche spesso
sfavorevoli ed è condizionato dalla necessità di spostamenti rapidi con dislivelli accentuati.
Prima dell’apertura del periodo ad “alto rischio per gli incendio boschivo”, gli Enti che svolgono
attività di coordinamento programmano altresì una riunione propedeutica allo svolgimento
delle attività a cui parteciperà anche Regione Lombardia.
Il Coordinatore della Base per l’elitrasporto predispone i turni di reperibilità delle squadre nei
periodi di apertura della base di appartenenza, che in linea di massima sono compresi fra
dicembre e maggio.
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Per la base attiva tutto l’anno, i turni di reperibilità dovranno essere concordati con Regione
Lombardia e predisposti a partire dal 1° gennaio. I periodi di riferimento e le basi, potranno
essere modificati, in funzione del contratto di servizio di lavoro aereo in vigore al momento.
Nel periodo compreso tra l’attivazione della base e l’apertura del periodo ad “alto rischio”, il
servizio di presidio delle basi elicotteristiche nei fine settimana verrà disposto da Regione
Lombardia, tramite il COR AIB in caso di particolari condizioni favorevoli all’innesco degli
incendi boschivi.
Ad avvenuta emanazione da parte di Regione Lombardia del periodo ad “alto rischio per gli
incendi boschivi” il servizio di presidio delle basi elicotteristiche e l’operatività delle squadre
sarà attivato per tutti i fine settimana (sabato e domenica), salvo sospensioni dovute a
condizioni meteo avverse, previa comunicazione da parte della SOR-SOUP ai coordinatori
delle basi.
In caso di particolari condizioni di pericolo, Regione Lombardia potrà chiedere agli Enti
coordinatori del servizio l’attivazione delle squadre per tutti i giorni della settimana.
La squadra deve essere operativa presso la base da effemeridi a effemeridi (dall’alba al
tramonto).
Presso la base elicotteristica gli operatori AIB devono attenersi alle disposizioni impartite
concordemente dal Caposquadra e dal Pilota in servizio.
Per favorire in termini di velocità d’intervento e autonomia l’operatività degli elicotteri, di
norma, le squadre in elitrasporto saranno impiegate:
•

sempre, in occasione di decollo dell’elicottero per verifica di segnalazioni o per
estinzione di “principi d’incendio”;

•

previa valutazione del COR AIB d’intesa con il DOS presente sull’evento, in funzione
delle reali necessità ed opportunità d’impiego, in caso di incendi in atto sui quali siano
già presenti squadre d’intervento a terra; in tal caso l’impiego aggiuntivo della squadra
elitrasportata è comunque, per quanto possibile, da privilegiare.

A bordo dell’elicottero il Caposquadra si posiziona, se possibile, al fianco del Pilota e deve
essere in condizione di poter interloquire con l’equipaggio e valutare le condizioni dello
scenario operativo in contatto radio con il COR AIB oppure, se presente sul posto, con il
coordinatore dell’estinzione o con il DOS. Il Caposquadra quindi svolge una vera e propria
attività di “elicooperazione”.
Nei casi in cui il Caposquadra AIB in volo ritenga che non sussistano condizioni di sicurezza per
un intervento diretto a terra, la squadra potrà svolgere una funzione di “osservazione tecnica”
dell’evento mantenendosi costantemente in contatto con il COR AIB.
Una volta a terra, il responsabile dell’unità d’intervento elitrasportata (anche se
eventualmente abilitato “DOS”) e la squadra operano secondo quanto previsto dal presente
Piano per l’intervento di spegnimento e la direzione delle operazioni; pertanto si metterà a
disposizione del Direttore Operazioni, qualora presente, ovvero fino al suo arrivo inizierà le prime
operazioni di estinzione in costante contatto con il COR AIB.
In relazione a situazioni contingenti la squadra potrebbe non essere riportata alla base di
partenza in elicottero; in questo caso sarà cura dell’Ente che coordina il servizio farsi carico del
recupero del personale, con mezzi di terra.
129

Regione Lombardia
Piano Regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – 2020-2022

Scheda sintetica procedure operative per l’allarme e l’intervento di spegnimento
Nell’Allegato n. 11 è inserita la scheda delle procedure operative che sintetizza i diversi
passaggi delle comunicazioni, dall’avvenuta segnalazione di incendio, alla verifica,
all’attivazione dell’intervento per lo spegnimento allo svolgimento di quest’ultimo. Gli eventuali
aggiornamenti a tale scheda che si rendessero necessari in corso di validità del Piano verranno
emanati con atto del Dirigente della competente struttura regionale.

9.2.3

PROCEDURA OPERATIVA PER L’INTERVENTO NOTTURNO SUGLI INCENDI
BOSCHIVI

Un incendio boschivo che perduri durante la notte non può essere abbandonato e deve
essere quanto meno presidiato da operatori AIB, disposti per l’osservazione costante
dell’incendio e per l’eventuale richiesta di altro personale per l’azione di contenimento di fronti
che nel corso della notte potrebbero raggiungere le linee di sicurezza.
Tuttavia, su tutto il territorio della Lombardia, ai fini della sicurezza e della tutela degli operatori
AIB, è vietato, in via generale, effettuare attività di intervento diretto sul fronte del fuoco nelle
ore notturne, da effemeridi a effemeridi.
Il DOS, in presenza di eventi in atto:
•

valutata la tipologia dell’incendio in atto, la sua estensione e intensità, le condizioni
meteorologiche in atto e previste, l’orografia dell’area soggetta ad incendio e di
quella minacciata;

•

ritenuto l’eventuale intervento di estinzione diretta del fronte realizzabile senza ausilio
dei mezzi aerei e col solo personale a terra, utilizzando attrezzature antincendio
omologate disponibili nell’immediatezza;

•

accertata la presenza in numero sufficiente, di personale attrezzato e idoneo allo
svolgimento di tale attività;

•

valutato tale intervento efficace ed utile rispetto alla strategia generale d’intervento
sull’incendio;

•

ricevuta conferma dai relativi Capisquadra AIB che il personale operante sia protetto
dai previsti DPI e dotazioni individuali, con particolare riguardo per la torcia personale;

•

assicurato il costante contatto visivo, vocale e di radioascolto tra operatori;

•

verificata quindi, complessivamente, la possibilità di operare con adeguata sicurezza,
compresa l’individuazione e la comunicazione a tutto il personale operante delle vie
di fuga ritenute idonee per tale scopo;

può, sotto la sua personale azione di coordinamento sul posto, autorizzare nelle ore notturne
attività di intervento diretto sul fronte del fuoco, avendo contezza del numero, dislocazione e
identità degli operatori impiegati.
È pertanto fatto esplicito divieto a tutti gli altri ruoli del Sistema AIB Regionale, in questo
contesto, di assumere decisioni che sono di esclusiva competenza del DOS sul posto.
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L’intervento verrà tempestivamente, e comunque in via preventiva, comunicato al COR AIB
che avrà l’obbligo di mantenere i necessari contatti per il consueto supporto al DOS fino al
completamento delle operazioni, comunicato dal DOS medesimo.

9.2.4

PROCEDURA OPERATIVA IN CASO DI SUPPORTO SANITARIO O DI MALORE,
INFORTUNIO O INCIDENTE

La presente procedura precisa le attività da porre in essere in caso si riveli necessario
predisporre un supporto sanitario preventivo alle operazioni AIB oppure in caso di eventuali
malori, infortuni od incidenti che dovessero occorrere agli operatori in occasione dello
svolgimento delle attività di lotta attiva contro gli incendi boschivi.
I soggetti istituzionali che sul territorio regionale della Lombardia possono concorrere alle
attività legate ad eventuali infortuni derivanti dalle attività antincendio boschivo sono:
•

Servizio Sanitario Urgenza e Emergenza 118/AREU;

•

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico;

•

Corpo Nazionale Vigili del Fuoco;

•

Strutture Sanitarie (AST, Presidi Ospedalieri);

•

Forze di Polizia;

•

Comando Operazioni Aeree dell’Aeronautica Militare Italiana (COA) di Poggio
Renatico (Fe);

•

Organizzazioni di volontariato e Enti morali (CRI, ANPAS, Misericordie, …).

In caso di incidenti che vedano coinvolti mezzi aerei regionali e/o mezzi aerei dello Stato, il
COR AIB, d’intesa con la U.O. Protezione Civile della Regione Lombardia (SOR PC), secondo le
specifiche procedure di intervento e soccorso, informa, per le relative attivazioni, le Sale
Operative e gli Enti di competenza (118, VV.F., C.N.S.A.S., Forze di Polizia, COA, ENAC, ENAV).
Supporto sanitario preventivo
Il COR AIB comunica preventivamente alla Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza 118
- SOREU competente per territorio ed al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico –
C.N.S.A.S. gli incendi di particolare gravità ed estensione nei quali siano stati attivati mezzi aerei
regionali e dello Stato oltre ad un numero significativo di personale addetto allo spegnimento;
analoga segnalazione verrà effettuata in occasione di esercitazioni antincendio boschivo di
livello regionale.
La SOREU competente per territorio ricevuta la segnalazione preventiva da parte del COR AIB
di incendio boschivo di entità rilevante tramite numero dedicato, valuta l’opportunità di
inviare un mezzo di soccorso sanitario sul posto.
Eventuali squadre del C.N.S.A.S., intervenute preventivamente sul posto con mezzi fuoristrada
ed attrezzature tecniche idonee, potranno essere dislocate laddove il DOS deciderà di
posizionarle, sempre in accordo con il Responsabile del C.N.S.A.S. presente.
La squadra o le squadre del Soccorso Alpino dislocate sono a diretto contatto con il DOS e
sono autonome per tutto ciò che riguarda la comunicazione radio e telefonica.
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Malore, infortunio o incidente
In caso di malore, infortunio o di incidente durante le attività di antincendio boschivo, la SOREU
ne riceve immediatamente la segnalazione dal posto. La responsabilità della segnalazione è
del DOS ma, qualora egli non sia nelle immediate vicinanze della persona, la segnalazione
deve essere assicurata da altro operatore AIB più vicino all’infortunato, che abbia la possibilità
di effettuare una chiamata telefonica sempre su numero dedicato. Il segnalante informa
comunque anche il DOS e, qualora non sia il Caposquadra AIB della relativa unità di intervento
o il Responsabile del Settore, informa altresì anche questi ultimi; la Direzione dello spegnimento
seguirà l’evento in stretta collaborazione con il segnalante, secondo le procedure previste. Il
DOS dovrà altresì informare tempestivamente il COR AIB.
Qualora la comunicazione diretta fra DOS (o altro operatore AIB più vicino all’infortunato) e
SOREU non sia tecnicamente possibile, il COR AIB fa da ponte fra il posto e tale Sala operativa.
Se il malore, l’infortunio o l’incidente avviene nel “interfaccia”, laddove l’incendio minaccia
l’incolumità delle persone e l’integrità delle strutture e delle infrastrutture, il responsabile che
venga dato immediato avviso al 118 è il ROS dei Vigili del Fuoco; detto avviso dovrà essere
comunicato tempestivamente anche al DOS.
Il segnalante fornisce all’operatore della SOREU tutte le informazioni relative alle condizioni
dell’infortunato, al contesto ambientale di riferimento (coordinate geografiche se disponibili,
vie di accesso, presenza di aree idonee all’atterraggio) ed alla presenza di eventuali ostacoli
al volo.
La SOREU mantiene i contatti con il DOS o il Caposquadra presente vicino all’infortunato, e
comunica le informazioni necessarie al mezzo di soccorso inviato.
Per le operazioni di soccorso sanitario e di recupero persone, il C.N.S.A.S. della Lombardia, sulla
base della Convenzione Regionale in essere, ricevuta la segnalazione di allarme ed intervento
esclusivamente dalla SOREU 118 competente per territorio, invia rapidamente le sue squadre
sul posto. Per il soccorso sanitario le squadre del C.N.S.A.S. saranno coordinate e
collaboreranno nel proprio intervento con il personale sanitario inviato dalla SOREU 118.
In caso di intervento di soccorso che si dovesse verificare ad incendio ancora attivo, i mezzi e
le squadre di soccorso riceveranno dalla Direzione delle Operazioni di Spegnimento le
opportune indicazioni per muoversi in sicurezza nel teatro delle operazioni di spegnimento.
Per incidenti che vedano coinvolti elicotteri regionali, mezzi aerei dello Stato o privati, il COR
AIB, una volta attivate le specifiche procedure di intervento e soccorso segnalando l’evento
a SOREU 118, procede ad informare anche:
•

le Forze di Polizia;

•

ENAC e ENAV.

In tale evenienza il DOS comunica alla SOREU competente per territorio tutte le informazioni
utili relative al traffico aereo presente in zona e alle condizioni generali del contesto in cui si sta
operando.
In caso di evento che coinvolga un numero elevato di infortunati o situazioni generali
complesse, viene istituito un Posto di Comando a cui partecipa il Direttore dei Soccorsi Sanitari
- DSS che coordina e gestisce l’intervento sanitario e le comunicazioni con la SOREU, e cui la
Direzione delle Operazioni di Spegnimento assicura le opportune indicazioni per muoversi in
sicurezza nel teatro delle operazioni di spegnimento.
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Ad intervento ultimato il DOS ne informa il COR AIB.
Scheda sintetica procedure operative
Nell’allegato n. 13 è inserita la scheda delle procedure operative che sintetizza i diversi
passaggi delle comunicazioni, dalla comunicazione preventiva di evento rilevante alla
segnalazione di infortunio o incidente, all’attivazione delle procedure di intervento di soccorso
sanitario. Gli eventuali aggiornamenti a tale scheda che si rendessero necessari in corso di
validità del Piano verranno emanati con atto del Dirigente della Struttura regionale
competente.

9.2.5

NORME DI COMPORTAMENTO FINALIZZATE ALLA INDIVIDUAZIONE
PRESERVAZIONE DEL PUNTO DI INSORGENZA DELL’INCENDIO BOSCHIVO

E

Gli accertamenti conseguenti gli incendi boschivi si presentano particolarmente complessi sia
per la tipologia del reato sia per il contesto nel quale esso viene perpetrato, costituito da
territori estesi, spesso impervi e di difficile accesso.
L'elevato numero di incendi concentrato in un periodo di tempo limitato e la molteplicità delle
motivazioni degli incendiari, costituiscono ulteriori fattori che rendono difficile l’individuazione
dei responsabili.
Al fine di non inficiare lo svolgimento delle attività investigative, svolte dai Carabinieri Forestali,
è importante che nella fase di primo intervento e nel successivo svolgimento delle attività di
estinzione dei fronti di fiamma il personale incaricato delle operazioni di spegnimento presti
attenzione a non disperdere e/o alterare le eventuali tracce utili per l’individuazione delle
cause che hanno determinato lo sviluppo delle fiamme e dei responsabili dell’accensione.
Per consentire quindi agli organi competenti di effettuare una efficace attività investigativa
finalizzata all’accertamento e alla individuazione dei responsabili degli incendi boschivi, tutti
gli operatori AIB devono osservare le seguenti regole comportamentali:
•

qualora per primi si abbia la segnalazione dell’incendio, annotarsi gli estremi del
soggetto che ha avvertito;

•

durante l’avvicinamento al luogo dell’incendio cercare di memorizzare veicoli o
persone che si allontanano, circolano o sostano nei pressi;

•

evitare la diffusione impropria delle informazioni riguardanti l’evento in atto nel corso
delle comunicazioni operative (radio, cellulare, ecc.);

•

evitare, la diffusione, tramite organi di stampa, social network o chat, di informazioni,
immagini e filmati riguardanti l’evento in corso, attesa la connotazione di rilevanza
penale di quest’ultimo;

•

non introdursi con i veicoli all’interno delle zone bruciate o limitrofe se ciò non sia
assolutamente necessario, al fine di non cancellare eventuali impronte di pneumatici
o di scarpe;

•

nel caso si identificasse l’area del probabile punto di insorgenza, delimitare la stessa
con nastro bianco e rosso ed avvisare del fatto il DOS o il COR AIB;

•

durante le fasi di spegnimento evitare il più possibile di calpestare o bagnare senza
scopo le aree già percorse dal fuoco prossime al presunto punto d’insorgenza;
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•

nessun oggetto esistente in prossimità del presunto punto d’insorgenza, anche se
ritenuta insignificante o non attinente con l’incendio, dovrà essere maneggiato,
raccolto o spostato; allo stesso modo non abbandonare alcunché;

•

di qualsiasi oggetto rinvenuto, con particolare riferimento ad eventuali meccanismi
d’accensione facilmente riconoscibili, si dovrà avvisare il personale preposto
astenendosi dal maneggiarlo, raccoglierlo o spostarlo;

•

astenersi rigorosamente dal fare ingresso o bagnare le zone dell’incendio delimitate
dal nastro a bande bianche e rosse posizionato dal personale preposto poiché tali aree
saranno soggette a particolari accertamenti;

•

informare di qualsiasi fatto sospetto e di qualsiasi oggetto, in particolare riguardante il
presunto punto d’insorgenza, il personale preposto alle attività di Polizia Giudiziaria.

9.3 LA SICUREZZA PER GLI OPERATORI AIB
La sicurezza per gli operatori AIB è assicurata da:
a) la loro idoneità fisica;
b) la corretta formazione, informazione ed addestramento individuali e di squadra;
c) la disponibilità ed il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali nonché delle
attrezzature individuali e di squadra;
d) la pianificazione, nel corso degli interventi, delle operazioni più adeguate rispetto agli
scenari in atto ed a quelli attesi nonché lo svolgimento delle manovre tecniche in
condizioni di sicurezza;
Per quanto riguarda il punto a) si può fare riferimento al capitolo 6, per il punto b) al successivo
capitolo 10, per il punto d) si deve fare riferimento alle procedure trattate nel sottocapitolo
precedente mentre il punto c) viene trattato nel presente sottocapitolo.
Va chiarito che:
•

la responsabilità del fatto che i singoli partecipanti all’intervento siano stati dotati di
quanto previsto dai punti a) e b) e c) attiene al Datore di lavoro dell’Ente o del Corpo
o al Legale Rappresentante dell’Organizzazione di Volontariato;

•

la responsabilità che i singoli partecipanti siano intervenuti in condizioni psicofisiche
adeguate all’attività, che in corso d’opera si mantengano tali, che indossino ed
utilizzino correttamente i DPI attiene al Responsabile del nucleo d’intervento di cui
fanno parte (Caposquadra);

•

la responsabilità dell’elaborazione ed adozione di strategia, tattiche e modalità
d’intervento che garantiscano la massima incolumità per il personale è della Direzione
delle Operazioni di Spegnimento, ed in particolare del Direttore delle Operazioni di
spegnimento, coadiuvato a tale riguardo dalla catena di comando, secondo il livello
di coordinamento cui ciascun operatore AIB della catena è preposto (DOS – strategia
sull’intero teatro operazioni, Responsabile di settore – tattica applicata al settore,
Caposquadra – manovra condotta dalla squadra);
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•

la responsabilità dell’osservanza delle disposizioni in materia di indosso ed utilizzo dei
DPI nonché delle disposizioni operative ricevute è del singolo operatore.

In tutti i casi ogni operatore AIB, deve raggiungere e mantenere costantemente, in funzione
del livello acquisito e del compito rivestito nell’attività, il più elevato livello di “consapevolezza
situazionale” rispetto all’evento in corso, al fine di garantire adeguati margini di sicurezza
individuale e collettiva.
È perciò anche assolutamente da evitare, ad intervento in corso, la distrazione derivante
dall’uso improprio di smartphone, social network o chat. La Direzione delle operazioni in questo
caso è chiamata a far rispettare questo principio di comportamento.

9.3.1

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Norme di riferimento
Le norme di riferimento dell’attività di protezione civile, per gli aspetti di sicurezza nello
svolgimento delle attività assegnate e di carattere sanitario, sono:
•

Conferenza Unificata Stato-Regioni 25 luglio 2002, “Accordo tra Governo, Regioni,
Province, Comuni e Comunità montane concernente i requisiti minimi psicofisici e
attitudinali e i Dispositivi di Protezione Individuale - DPI relativi agli operatori, ivi compresi
gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento degli
incendi boschivi”;

•

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 13 aprile 2011, “Disposizioni in
attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, come
modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro”;

•

Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, 12 gennaio 2012, “Adozione dell’intesa tra il Dipartimento della
Protezione Civile e le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano e la
Regione autonoma della Valle d’Aosta prevista dall’art.5 del Decreto del 13 aprile 2011
e condivisione di indirizzi comuni per l’applicazione delle altre misure contenute nel
medesimo decreto”;

•

Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, 25 novembre 2013, “Aggiornamento degli indirizzi comuni per
l'applicazione del controllo sanitario ai volontari di protezione civile contenuti
nell'allegato n. 3 al decreto del Capo del dipartimento della protezione civile del 12
gennaio 2012”;

•

Decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 Attuazione della direttiva 89/686/CEE del
Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale. (GU Serie Generale n.289
del 09-12-1992 - Suppl. Ordinario n. 128);

•

Regolamento 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, sui
dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio;

•

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.
2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di
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protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio. (GU n.59 del
11-3-2019);
Per Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) ai sensi dell’art.76 del D. Lgs. 81/08 si intende:
“qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dall’operatore AIB allo scopo di
proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante
l’attività AIB, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.
Ogni altro normale indumento di lavoro o dispositivo che non sia specificatamente adibito alla
protezione del lavoratore non è un DPI.
Uso dei DPI nelle operazioni AIB
Il D. Lgs. 81/2008 prevede un’organizzazione della sicurezza che privilegi sempre le misure di
prevenzione e protezione collettiva e l’eliminazione alla fonte di qualunque tipo di rischio
presente nello scenario di intervento.
I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere eliminati o ridotti in maniera
sufficiente dalla prevenzione, dall’organizzazione delle attività e dai dispositivi di protezione
collettiva.
I DPI non possono essere alternativi ai sistemi di prevenzione tecnicamente fattibili, ma solo
integrativi per i rischi residui o occasionali.
I DPI non devono ostacolare i movimenti e la percezione sensoriale e non devono arrecare
disagi che possano affaticare l’operatore, limitandone il grado di attenzione.
In caso di rischi multipli che richiedono l’uso contemporaneo di più DPI questi devono essere
tra loro compatibili e mantenere la loro efficacia nei confronti dei rischi corrispondenti.
Requisiti generali
I DPI devono essere conformi alle norme di cui al D. Lgs. 475 del 4 dicembre 1992 “Attuazione
della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, così come adeguato dal
Decreto Legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 (Adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del
Consiglio. (GU n.59 del 11-3-2019).
In generale i DPI devono avere i seguenti requisiti (si elencano di seguito i principali):
•
•
•
ISTRUZIONI E
INFORMAZIONI DEL
FABBRICANTE

REQUISITI SUPPLEMENTARI
E COMUNI A DIVERSI TIPI
DI DPI

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Istruzioni di immagazzinaggio, di impiego, di pulizia, di manutenzione,
di revisione e disinfezione;
Le prestazioni registrate durante le pertinenti prove tecniche;
Gli accessori che possono essere utilizzati con i DPI e le caratteristiche
dei pezzi di ricambio;
Le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio e i limiti di
utilizzo;
I termini di scadenza;
Il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto;
Il significato di eventuali marcature
Il rischio da cui il DPI protegge
I riferimenti alle normative di armonizzazione dell’Unione
I dati dell’organismo notificato coinvolto nella valutazione di
conformità e l’indirizzo internet dove scaricare la conformità
Per i DPI con regolazione: l’impossibilità di perdere la regolazione
Per i DPI che avvolgono le parti del corpo: la riduzione al minimo
della sudorazione;
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•

•
(continua)
REQUISITI SUPPLEMENTARI
E COMUNI A DIVERSI TIPI
DI DPI

•
•
•
•

Per i DPI per il viso, gli occhi e l’apparto respiratorio: la riduzione al
minimo del campo visivo, limitazione di appannamenti e
mantenimento del grado di neutralità ottica; compatibilità con l’uso
di occhiali o lenti a contatto;
Per i DPI soggetti ad invecchiamento: mese e anno di scadenza,
numero massimo di operazioni di pulitura ammissibili prima della
revisione/sostituzione
Per DPI che devono essere rimossi/indossati rapidamente:
progettazione tale da ridurre i tempi;
Per i DPI da usare in atmosfere potenzialmente esplosive: non
devono dare origine ad archi e scintille
Per i DPI da usare per interventi in situazioni estremamente
pericolose: istruzioni e informazioni chiare
Per i DPI multirischio: soddisfare i requisiti di sicurezza per ogni rischio
da cui proteggono

REQUISITI ECONOMICI

•
•

costo unitario
prevedibile durata ed efficienza

REQUISITI PRESTAZIONALI

•
•
•
•

disagio ridotto nell’indossarli
limitazione effetti di impedimento
funzionalità pratica
compatibilità con altri DPI (utilizzo contemporaneo)

•
•
•

leggerezza e solidità
adeguamento del DPI alla morfologia dell’utilizzatore
compatibilità con diversi DPI destinati ad essere usati
simultaneamente
Indumenti protettivi contenenti dispositivi di protezione amovibili
Istruzione e informazioni del fabbricante.

COMFORT ED EFFICACIA

•
•

Requisiti di sicurezza dei Dispositivi di Protezione Individuale
I DPI per essere a norma di legge devono soddisfare i seguenti requisiti generali:
•

possesso della marcatura CE e di tutte le certificazioni previste;

•

presenza di istruzioni di utilizzo chiare, in lingua italiana o comunque in lingua
comprensibile dall’operatore;

•

adeguatezza del DPI al rischio da prevenire (si deve evitare che il DPI sia un rischio
maggiore di quello che deve prevenire);

•

adeguatezza del DPI alle esigenze ergonomiche e di salute dell’operatore.

La documentazione prevista per ogni DPI è costituita da:
a) dichiarazione di conformità da parte del produttore;
b) marcatura CE;
c) documentazione tecnica rilasciata dal produttore.

Come riportato nel D. Lgs. 475/92 aggiornato dal D. Lgs. n.17 del 19 febbraio 2019, la
documentazione tecnica deve specificare i mezzi utilizzati dal fabbricante per garantire la
conformità dei DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili.
La documentazione tecnica deve comprendere almeno gli elementi seguenti:
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a) una descrizione completa del DPI e dell'uso cui è destinato;
b) una valutazione dei rischi da cui il DPI è destinato a proteggere;
c) un elenco dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili al DPI;
d) disegni e schemi di progettazione e fabbricazione del DPI e dei suoi componenti,
sottoinsiemi e circuiti;
e) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni e degli schemi
di cui alla lettera d) e del funzionamento del DPI;
f)

i riferimenti delle norme armonizzate di cui all'articolo 14 del Regolamento 2016/425 che
sono state applicate per la progettazione e la fabbricazione del DPI. In caso di
applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione deve specificare
le parti che sono state applicate;

g) se le norme armonizzate non sono state applicate o lo sono state solo parzialmente, la
descrizione delle altre specifiche tecniche che sono state applicate al fine di soddisfare
i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili;
h) i risultati dei calcoli di progettazione, delle ispezioni e degli esami effettuati per
verificare la conformità del DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili;
i)

relazioni sulle prove effettuate per verificare la conformità del DPI ai requisiti essenziali
di salute e di sicurezza applicabili e, se del caso, per stabilire la relativa classe di
protezione;

j)

una descrizione dei mezzi usati dal fabbricante durante la produzione del DPI per
garantire la conformità del DPI fabbricato alle specifiche di progettazione;

k) una copia delle istruzioni e delle informazioni del fabbricante che figurano nell'allegato
II, punto 1.4 del Regolamento 2016/425;
l)

per i DPI prodotti come unità singole per adattarsi a un singolo utilizzatore, tutte le
istruzioni necessarie per la fabbricazione di tali DPI sulla base del modello di base
approvato;

m) per i DPI prodotti in serie in cui ciascun articolo è fabbricato per adattarsi a un singolo
utilizzatore, una descrizione delle misure che devono essere prese dal fabbricante
durante il montaggio e il processo di produzione per garantire che ciascun esemplare
di DPI sia conforme al tipo omologato e ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza
applicabili.
Categorie di DPI
Il citato D. Lgs. 475/1992 aggiornato nel 2019 classifica i DPI nelle tre categorie seguenti, che
correlano il livello di un determinato rischio ed il livello di protezione da garantire:
•

La categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi: a) lesioni
meccaniche superficiali; b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o
contatto prolungato con l'acqua; c) contatto con superfici calde che non superino i
50 °C; d) lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni
dovute all'osservazione del sole); e) condizioni atmosferiche di natura non estrema.

•

La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.
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•

La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze
molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue: a)
sostanze e miscele pericolose per la salute; b) atmosfere con carenza di ossigeno; c)
agenti biologici nocivi; d) radiazioni ionizzanti; e) ambienti ad alta temperatura aventi
effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C; f) ambienti a
bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di –
50 °C o inferiore; g) cadute dall'alto; h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione; i)
annegamento; j) tagli da seghe a catena portatili; k) getti ad alta pressione; l) ferite da
proiettile o da coltello; m) rumore nocivo.

Conservazione e manutenzione dei Dispositivi di Protezione Individuale
I DPI devono essere mantenuti in efficienza e se ne devono assicurare le condizioni d’igiene
mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie ai sensi della norma UNI
10720.
Gli operatori AIB devono garantire la cura dei DPI messi a loro disposizione, come da specifiche
del fabbricante.
Obblighi per l’uso dei DPI
Il Datore di lavoro del personale dipendente o il Legale rappresentante dell’Organizzazione di
Volontariato hanno i seguenti obblighi:
•

individuare, sulla base della valutazione dei rischi e dei DPI disponibili, i DPI più idonei a
proteggere i volontari;

•

fornire i DPI con marchio CE;

•

fissare le condizioni d’uso e manutenzione;

•

documentare la distribuzione e la verifica dei DPI;

•

verificare che le istruzioni d’uso siano in lingua comprensibile;

•

verificare il corretto utilizzo dei DPI in base alle istruzioni fornite;

•

garantire adeguata informazione sull’uso dei DPI;

•

aggiornare la scelta dei DPI in funzione della variazione dei rischi;

Gli operatori AIB hanno i seguenti obblighi:
•

devono utilizzare i DPI messi a loro disposizione, in base alle modalità fornite nel corso
di formazione, informazione ed addestramento;

•

devono avere cura dei DPI, senza modificarne le caratteristiche di propria iniziativa;

•

devono segnalare prontamente al proprio Ente AIB qualunque rottura o difetto dei DPI
messi a loro disposizione;

•

devono attenersi alle procedure riguardo al ritiro e la riconsegna dei DPI.

Formazione e informazione sull’uso dei DPI
Si ricorda che, oltre a fornire la scheda informativa dei DPI utilizzati, è necessario informare gli
operatori AIB riguardo le caratteristiche e gli effetti delle sostanze nocive per le quali vi è
esposizione nell’ambiente, le caratteristiche di funzionamento e di possibile disfunzione dei DPI
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utilizzati, con i loro pregi ed eventuali difetti, l’effetto protettivo, la durata, le modalità con cui
devono essere correttamente indossati e regolati, la pulizia, la conservazione.
DPI per gli operatori AIB
Gli operatori AIB che intervengono sul fuoco devono essere dotati di equipaggiamento minimo
a norma ed adeguato alla prevenzione degli infortuni. Il personale che interviene nelle
operazioni di estinzione degli incendi boschivi, infatti, è esposto al rischio di ustioni, traumi, ferite,
abrasioni, malori, danni all’apparato respiratorio, intossicazione per inalazione di fumi e gas,
morsi di animali e punture d’insetti, ecc...
Risulta quindi assolutamente necessario che tutti gli operatori siano dotati di specifica
preparazione, di certificata idoneità fisica ed equipaggiati con adeguati DPI.
L’equipaggiamento individuale deve proteggere il personale che opera in attività di
antincendio boschivo da contatti con le fiamme e/o da corpi surriscaldati o in combustione,
evitare che il calore radiante o convettivo raggiunga la superficie corporea e consentire nello
stesso tempo di smaltire il calore corporeo prodotto a seguito dell’attività fisica.
L’equipaggiamento deve altresì consentire lo svolgimento dell’attività propria dell’operatore.
I DPI devono perciò rispondere alle seguenti diverse esigenze:
•

copertura di tutte le zone corporee;

•

protezione differenziata delle zone di più elevato valore funzionale ed estetico, quali
ad esempio occhi, viso, arti inferiori e superiori;

•

isolamento termico che consenta un trasferimento graduale del calore percepibile
dall’operatore in quanto, date le elevate temperature di fiamma e le quantità di
calore trasmesse per irraggiamento e convenzione in un incendio boschivo, gli effetti
per l’uomo possono essere fatali;

•

permettere l’operatività in ambienti ad orografia accidentata e condizioni climatiche
difficili;

•

avere una adeguata resistenza alle sollecitazioni meccaniche tipiche dell’ambiente di
intervento per evitare danneggiamenti e lacerazioni che lascerebbero alcune parti
prive di adeguata protezione, quali ad esempio il capo, gli arti inferiori;

•

rendere facilmente individuabile l’operatore, anche in condizioni di scarsa visibilità,
utilizzando ad esempio bande rifrangenti e/o fluorescenti;

•

adeguata comodità di impiego derivante da una corretta scelta di materiali, dallo
studio accurato della modellistica, dalla conoscenza dell’attività a cui è indirizzato e
degli scenari operativi in cui tale attività si svolge;

•

essere classificati come prima, seconda o terza categoria.

In particolare, per ciò che concerne la protezione integrale o parziale del corpo contro gli
effetti del calore e/o del fuoco, gli indumenti DPI devono avere un potere di isolamento
termico e una resistenza meccanica adeguati alle condizioni prevedibili di impiego.
L’attività di lotta agli incendi boschivi comporta necessariamente l’adozione di DPI in possesso
di marcatura CE appropriata, in relazione ai rischi dai quali devono essere protetti gli operatori.
La marcatura di tipo CE con specifico riferimento alla norma per la lotta agli incendi boschivi,
è indispensabile ma è opportuno accertarne l’idoneità in relazione alle specifiche condizioni
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d’impiego e quindi all’analisi dei rischi, tenendo sempre in considerazione la regola che al
grado di attenzione massimo del rischio deve corrispondere il massimo livello di protezione del
relativo dispositivo di protezione individuale.
Si elencano qui di seguito i principali DPI utilizzabili per le attività di previsione, protezione e lotta
attiva contro gli incendi boschivi:
•

casco protettivo;

•

sottocasco;

•

visiera od occhiali protettivi antifumo ed antiparticolato, resistenti alla fiamma e al
calore;

•

guanti protettivi contro il calore e rischi meccanici;

•

calzature con suola resistente al calore e rischi meccanici, con assorbimento
dell’energia sul tallone, adatte al terreno montano;

•

tuta ignifuga di colore preferibilmente blu/scuro con inserti arancione ben visibili e
bande ad effetto fluorescente e retroriflettente oppure tuta ignifuga di colore
arancione e bande ad effetto fluorescente e retroriflettente;

•

sottotuta;

•

giaccone ignifugo, antifreddo e impermeabile;

•

respiratori con filtro contro polveri, fumi e nebbie.

9.3.2

EQUIPAGGIAMENTO INDIVIDUALE DEGLI OPERATORI AIB

Oltre ai DPI elencati nel paragrafo precedente, l’equipaggiamento individuale degli operatori
AIB deve comprendere:
•

cinturone ignifugo porta attrezzi;

•

borsa in tessuto ignifugo, applicabile al cinturone;

•

zaino;

•

torcia individuale;

•

fischietto;

•

borraccia;

•

attrezzo da taglio a lama media con fodero (es. roncola).

Inoltre, al fine della sicurezza oltre che dell’efficacia dell’intervento, il personale afferente alla
catena di comando instaurata sul posto, in particolare su eventi complessi, di notevole vastità,
deve essere immediatamente e correttamente individuabile, se possibile anche visivamente,
sia come persona che come compito.
A tale fine è bene che il “Responsabile AIB dell’Ente”, il personale abilitato “DOS” e il personale
abilitato “Caposquadra AIB” vengano equipaggiati con pettorine distintive ad alta visibilità ed
ignifughe, di colore diverso a seconda del compito che si assume sul posto. Naturalmente, alla
luce di quanto scritto nel sottocapitolo 9.1, la relativa pettorina si indossa solo all’effettiva
assunzione di quel determinato ruolo.
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Pertanto, in prospettiva, Regione anche a seguito del monitoraggio sull’applicazione del
presente Piano nel suo corso di validità, fornirà indicazioni per l’adozione omogenea di tale
dotazione e di altre eventuali (vedi capitolo 11.3).
Un esempio indicativo per le pettorine potrebbe essere:
•

Direttore operazioni (Responsabile del teatro) - giallo fluorescente;

•

Responsabile di settore – giallo e arancione fluorescente;

•

Responsabile di funzione (Staff del DOS) - blu e giallo fluorescente;

•

Caposquadra AIB (Responsabile di squadra d’intervento) – arancione fluorescente.

9.4 I SUPPORTI TECNOLOGICI PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLA
LOTTA ATTIVA
9.4.1

RETI RADIO AIB

Le comunicazioni radio rivestono un’importanza fondamentale nelle operazioni di prevenzione
e lotta attiva agli incendi boschivi, sia per gli aspetti legati al coordinamento delle operazioni,
sia per quelli relativi alla sicurezza operativa degli addetti alle attività di spegnimento.
Per la buona riuscita degli interventi e per la sicurezza degli operatori impegnati nelle attività
di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, Regione Lombardia mette a disposizione la
propria rete radio regionale dedicata alle attività AIB, a tutti gli attori (Regione, Enti territoriali
Forestali, OO.VV.) compresi, a seguito della Convenzione di cui al capitolo 5, gli operatori VV.F.
Gli stessi attori sono quindi tenuti all’utilizzo della stessa nel rispetto delle regole fissate dal
presente Piano AIB, in particolare sulla gerarchia delle comunicazioni, anche in considerazione
del fatto che vari Enti territoriali si sono dotati di una propria rete radio locale distinta dalla
precedente.
A tale fine potranno essere altresì organizzati opportuni incontri addestrativi fra i citati attori del
sistema.
L’attuale rete radio regionale in uso al Sistema regionale AIB è autorizzata dal Ministero dello
Sviluppo Economico - Settore Comunicazioni tramite una concessione di assegnazione per
l’utilizzo delle frequenze.
La rete radio AIB regionale è composta da nove sub-reti provinciali (Bergamo, Brescia sud,
Brescia nord, Como, Lecco, Pavia, Sondrio est, Sondrio ovest e Varese).
Le sub-reti radio provinciali sono iso-frequenziali, cioè costituite da una o più stazioni master e
da varie stazioni satellite per la più alta copertura del territorio.
La rete dispone di una sovrastruttura di interconnessione regionale (Rete Alta Frequenza), in
gamma UHF, che permette al COR AIB ed ala SOR/SOUP di comunicare su ciascuno dei canali
provinciali, consentendo così il coordinamento diretto di tutte le strutture operanti sul territorio
o, in caso di necessità, il collegamento tra reti sub-provinciali diverse.
Complessivamente la rete radio AIB regionale è composta da 102 stazioni.
Ogni stazione ripetitrice è generalmente composta da strutture logistiche e apparati
tecnologici radio, riceventi e diffondenti.
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Per strutture logistiche sono da intendersi:
•

tralicci, generalmente di altezza idonea a superare eventuali ostacoli e consentire
l’adeguata copertura della zona operativa;

•

recinzioni perimetrali per impedire l’accesso ad estranei;

•

volumi tecnici per l’alloggiamento degli apparati diffondenti.

Fanno parte della rete radio anche oltre 1.000 apparati terminali, suddivisi tra radio fisse,
veicolari e portatili assegnati in uso ai soggetti operativi facenti parte del Sistema regionale
antincendio boschivo.
Considerata la posizione strategica in cui sono collocati gli impianti, Regione Lombardia riceve
continue richieste di ospitalità. Per garantire una corretta funzionalità della rete radio
regionale, possono essere accolte esclusivamente le richieste di ospitalità provenienti da
soggetti pubblici o che svolgono pubblici servizi e previa verifica della disponibilità dei
necessari spazi tecnici e della compatibilità elettromagnetica. I rapporti con tali soggetti sono
regolati da specifiche convenzioni.
La rete radio AIB regionale è utilizzata per il coordinamento delle operazioni di lotta attiva agli
incendi boschivi sull’intero territorio regionale e per le attività di formazione e addestramento
degli operatori AIB.
Al fine di consentire quindi il corretto utilizzo della rete, è fondamentale il rispetto della
“gerarchia nelle comunicazioni”. Durante le operazioni di spegnimento le comunicazioni sono
finalizzate ad una migliore organizzazione dell’attività operativa sul luogo dell’incendio
attraverso i necessari scambi di informazioni tra gli operatori presenti nel teatro delle operazioni.
Nell’allegato n. 13 viene esposto lo schema che indica la gerarchia delle comunicazioni
adottata per il territorio regionale.
A livello dell’intero teatro delle operazioni il DOS, i mezzi aerei regionali e gli eventuali
Responsabili dei settori hanno la priorità nell’impiego del ponte radio regionale; a livello
settoriale le comunicazioni del Responsabile di settore con i mezzi aerei regionali e con i
Caposquadra AIB, qualora la conformazione territoriale lo consenta, dovranno essere
effettuate in diretta; fra il Caposquadra AIB e gli altri appartenenti al suo nucleo d’intervento
avvengono preferibilmente a voce o su rete radio locale.
Rimane comunque al COR AIB la precedenza assoluta nelle comunicazioni sulla rete regionale
in caso di emergente necessità, ivi compresa la supervisione del suo corretto uso.
Qualora sull’evento siano presenti contemporaneamente velivoli AIB sia della flotta di Stato
che di quella regionale, le comunicazioni radio TBT con essi seguono le disposizioni, in genere
annuali, previste dal DPC (cd. “Concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli
incendi boschivi - Indicazioni operative”).

9.4.2

IMPIANTI E STRUMENTI PER L’AVVISTAMENTO ED IL MONITORAGGIO REMOTO
DEGLI INCENDI

Ad integrazione del pattugliamento sul territorio da parte di squadre AIB citato nel paragrafo
9.2.1, possono essere utilmente impiegati impianti e strumenti per l’avvistamento di eventuali
focolai ed il monitoraggio di incendi da remoto.
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Attualmente in Lombardia si tratta di impianti di teledetezione fissi e di strumenti per
l’acquisizione e la trasmissione di immagini e video montati a bordo di velivoli.

9.4.2.1

IMPIANTI DI TELEDETEZIONE

Sul territorio della Regione Lombardia sono presenti all’attualità 42 postazioni di teledetezione
installate e gestite dagli Enti territoriali, dedicate all’avvistamento di incendi boschivi. Sono
costituite da videocamere operanti esclusivamente nello spettro del visibile.
La loro dislocazione è così identificata:
•

Comunità Montana Valtellina di Morbegno n° postazioni 10;

•

Comunità Montana Valtellina di Sondrio n° postazioni 12;

•

Comunità Montana Valtellina di Tirano n° postazioni 4;

•

Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio n° postazioni 3;

•

Comunità Montana Valle Camonica n° postazioni 7;

•

Comunità Montana del Sebino Bresciano n° postazioni 3;

•

Parco Campo dei Fiori n° postazioni 2;

•

Comunità Montana Valli del Verbano n° postazioni 1.

Le postazioni, installate nelle aree a maggior rischio di incendio sono state progettate per
scansionare in automatico il territorio e permettere agli operatori delle Sale Operative degli
Enti territoriali di rilevare la presenza di colonne di fumo tipiche di un incendio boschivo.
I sistemi di teledetezione sono particolarmente utili in quanto permettono la trasmissione delle
immagini al COR AIB che eventualmente potrà utilizzare le immagini anche a supporto delle
operazioni di intervento, infatti l’unità di ripresa nel visibile consente di seguire l’evoluzione
dell’evento durante lo spegnimento e monitorare il territorio successivamente ad esso.

9.4.2.2 IL MONITORAGGIO AEREO
Il monitoraggio aereo permette una visione d’insieme immediata dell’evento e può fornire in
modo preciso la posizione degli incendi segnalati da altre fonti, rendendo accessibili
informazioni in modo più veloce rispetto a quanto ottenibile attraverso mezzi terrestri. Per poter
garantire un supporto utile alle operazioni di spegnimento, è importante che il monitoraggio
aereo venga effettuato con strumentazione in grado di acquisire ed inviare a terra immagini
con buona risoluzione ed in tempo reale.
Tale sistema è ideato per permettere a tutti gli attori coinvolti nella direzione operazioni di
spegnimento, la consultazione di materiale multimediale raccolto durante le attività di
ricognizione e sorvolo degli incendi in atto, fornendo una visione in tempo reale dello stato
della segnalazione verificata o dell’incendio in atto.
Grazie a questo strumento diventa quindi possibile scegliere, in maniera tempestiva ed
informata, quali azioni intraprendere nelle varie situazioni di emergenza che si verranno a
creare.
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Attualmente sugli elicotteri in disponibilità a Regione Lombardia per attività di protezione civile
e per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi è disponibile un dispositivo, connesso
alla rete mobile, equipaggiato con un sensore di acquisizione immagini ad alta risoluzione (foto
e video) e da un sensore di posizionamento GPS per rendere tutti i contenuti raccolti geo
referenziati.
I dati raccolti durante l’attività di sorvolo dell’incendio vengono elaborati da un’applicazione,
appositamente elaborata, presente sul dispositivo di acquisizione che, in “tempo reale”, li
trasmette automaticamente ad una piattaforma web interattiva, che con l’ausilio delle
immagini satellitari, permetterà la localizzazione esatta dell’incendio su mappa e la
visualizzazione delle fotografie nel punto esatto dello scatto.
L’accesso alla piattaforma web denominata DARL (Digital Aerial Report Layer), fruibile
attraverso tutti i browser commerciali accedendo al sito www.aria.re/darl con credenziali di
accesso personalizzabili per ogni utente, garantisce la sicurezza dell'informazione.

Nello specifico il DARL permette all'utente di visualizzare contemporaneamente:
•

la posizione in tempo reale e il relativo tracciato di tutti gli elicotteri su tre diverse cartine
satellitari selezionabili a piacimento;

•

tutti i contenuti multimediali sia sulla cartina satellitare che all’interno del database
“Foto/Video”, avendo la possibilità di salvare il contenuto sul proprio PC;

•

effettuare dei filtri temporali sia del tracciato degli elicotteri che dei contenuti
multimediali;

•

“Lo sgancio benna”, tutta la flotta è dotata di un sistema innovativo che permette il
rilevamento dell’apertura benna che si aziona ogni volta che il pilota, attiva
l’interruttore di apertura della benna. Tale sistema integrandosi con il sistema di
geolocalizzazione GPS, consente di individuare con estrema precisione l’area in cui
l’aeromobile sta operando e di visualizzare graficamente sulla mappa satellitare gli
sganci d’acqua effettuati su un determinato incendio.

Si può inoltre prefigurare in Regione l’impiego anche di droni attrezzati con termocamere, in
particolare per l’assistenza alla direzione delle operazioni di spegnimento in corso ed al termine
dell’evento. Ad esempio, si è riscontrato avere notevole efficacia, l’utilizzo dei droni per le
ispezioni perimetrali (preliminare e successiva alle operazioni di bonifica), considerando che
questo tipo di assetto consente di monitorare gli scenari anche oltre le effemeridi.
Un tale tipo di supporto con droni potrebbe essere appositamente integrato in una
convenzione fra Regione e Corpi o Enti che dispongano di specifici nuclei SAPR.

9.4.3

SISTEMI INFORMATIVI REGIONALI

Per la pianificazione e la gestione degli interventi AIB possono essere di grande utilità anche le
banche dati geografiche ed i sistemi informativi di cui Regione dispone. Il patrimonio
informativo di carattere territoriale viene reso disponibile agli utenti attraverso il geoportale
regionale (http://www.geoportale.regione.lombardia.it) all’interno del quale è possibile
visualizzare, tramite uno specifico viewer, o scaricare (funzione scarico disponibile solo per
alcune banche dati) gli strati informativi. Le informazioni ivi presenti riguardano strati di base
145

Regione Lombardia
Piano Regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – 2020-2022

(es. CTR, ortofoto, modelli digitali del terreno) e strati tematici relativi ai diversi settori di lavoro
(es. carta forestale, dati sulla pianificazione territoriale, carta della viabilità agrosilvopastorale,
basi dati suoli, geologia, ecc.).

9.4.3.1 SISTEMA INFORMATIVO TAGLIO BOSCHI - SI.TA.B.
I sistemi di esbosco aerei (gru a cavo, fili a sbalzo), per la loro morfologia filiforme, risultano
difficilmente individuabili dai velivoli che transitano in loro prossimità ed il rischio di collisione è
rilevante, soprattutto per quelli professionali, tra cui gli elicotteri impegnati nella lotta attiva
contro gli incendi boschivi, e i velivoli da diporto che effettuano una navigazione aerea di
bassa quota.
Dal 1° marzo 2011 è possibile disporre del patrimonio informativo di Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura, attraverso il SI.Ta.B., che contiene fra l’altro informazioni e
localizzazione degli impianti di esbosco autorizzati.
La normativa regionale, infatti, prevede precise norme per la richiesta di installazione di
impianti a fune, che vanno ad integrare quanto già previsto dalla normativa statale (art. 709
del “Codice della navigazione”).
L’art. 59, comma 7 della l.r. 31/2008, dispone che «L’installazione di gru a cavo e fili a sbalzo
per l’esbosco di tronchi ed altri assortimenti legnosi è soggetta alle procedure di assenso
previste per le attività selvicolturali dall’articolo 50, comma 7 che dispone: “L'esecuzione di
attività selvicolturali in conformità alle norme forestali regionali è subordinata alla
presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività all'ente competente per
territorio. Il taglio colturale dei boschi all'interno delle riserve naturali, dei parchi naturali e, in
assenza di piani di indirizzo forestale, dei parchi regionali è autorizzato preventivamente
dall'ente gestore dell'area protetta. La richiesta di autorizzazione si considera accolta qualora
non venga comunicato all’interessato il provvedimento di diniego entro il termine di
quarantacinque giorni”.
Anche il Regolamento regionale 5/2007 (Norme Forestali Regionali) prevede, agli articoli 11, 73
e 74, che chiunque voglia realizzare impianti a fune temporanei per l’esbosco debba
presentare istanza attraverso una procedura informatizzata, ossia il S.I.Ta.B. precedentemente
citato.
Il SITaB è un applicativo che gestisce la procedura informatizzata per la presentazione delle
istanze sia di “taglio bosco” che per l’installazione degli impianti a fune. I dati relativi a tutti gli
impianti a fune da qui confluiscono in specifiche sezioni del Geoportale della Lombardia.
L’informazione può essere di supporto alla direzione delle operazioni di spegnimento per
quanto riguarda l’utilizzo dei mezzi aerei, tuttavia si evidenzia che non risultano censiti tutti gli
impianti a fune installati prima del 2011 né quelli non autorizzati.

9.4.3.2 SISTEMA INFORMATIVO ANTINCENDIO BOSCHIVO (S.I.A.B.)
La necessità di raccolta e catalogazione di dati sintetici sugli incendi boschivi in Regione
Lombardia ha portato all’esigenza di delineare un nuovo sistema che consenta, agli utenti
coinvolti, ognuno per la sua parte, la gestione e collezione delle informazioni sugli incendi
boschivi. In questo contesto si colloca la definizione del sistema SIAB.
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Le funzionalità del SIAB sono strutturate in 2 diversi moduli interdipendenti tra loro.
PRIMO MODULO – Scheda Incendio Boschivo
Il primo modulo sarà costituito da un Applicativo Gestionale e da un Viewer Geografico.
In particolare, il primo modulo del sistema SIAB consente agli utenti accreditati di creare un
rapporto dell’incendio boschivo per ogni incendio boschivo.
Nel rapporto incendio boschivo è possibile inserire informazioni che permetteranno di
monitorare l’andamento dell’incendio. Le informazioni vengono storicizzate, in modo da poter
effettuare ricerche e ricavare statistiche.
Tale modulo è integrato con RdS (Registro di Sala Operativa di Regione Lombardia) in modo
tale da collegare una scheda incendio ad un Evento/ Segnalazione presente in RdS.
Il Viewer Geografico consente:
1) di geolocalizzare l’incendio, in fase di creazione scheda;
2) di caricare gli shape file con il perimetro dell’incendio, a chiusura della scheda;
3) di visualizzare i punti di interesse per l’AIB (punti di approvvigionamento, vasche e
piazzole di atterraggio) recuperati tramite l’integrazione con il sistema Mezzi e Materiali
di Regione Lombardia.
I contenuti minimi del rapporto sono elencati nell’allegato 11. In attesa della completa
implementazione dell’applicativo SIAB o in caso l’applicativo non sia temporaneamente
accessibile, tali informazioni dovranno essere raccolte in modo tradizionale.
SECONDO MODULO – Dati alfanumerici certificati
Il secondo modulo permette il caricamento dei dati alfanumerici certificati che i Carabinieri
Forestali (CCF) annualmente consegnano, in formato Excel, a Regione Lombardia.
Su tali dati si possono effettuare ricerche e statistiche e ricavarne report. In generale, quindi, il
sistema SIAB consente:
•

La gestione e censimento delle schede degli incendi boschivi e delle loro evoluzioni nel
tempo - applicativo Gestionale.

•

La definizione della localizzazione dell’incendio, in fase di creazione della scheda –
Viewer Geografico.

•

La perimetrazione, previo caricamento di shape file, in fase di chiusura della scheda –
Viewer Geografico.

•

La ricerca dei dati alfanumerici inseriti nelle schede incendio, attraverso apposite
maschere di filtro - applicativo Gestionale.

•

La generazione di statistiche e report dei dati alfanumerici dell’incendio e mappa della
perimetrazione se incendio concluso. - applicativo Gestionale.

•

Il caricamento e l’analisi dei dati alfanumerici certificati annuali provenienti dai CCF applicativo Gestionale.

•

L’elaborazione di statistiche e report sui dati alfanumerici certificati - applicativo
Gestionale.
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Tali strumenti sono resi disponibili esclusivamente ai seguenti utenti definiti come attori del
sistema:
•

Operatori di Regione Lombardia e di Sala Operativa.

•

Vigili del Fuoco.

•

Carabinieri Forestali.

•

Enti Locali (Province, Città Metropolitana, Comunità Montane, Enti Parco).

•

Responsabili/Referenti/DOS (Direttore Operazioni di Spegnimento).

•

Funzionari Regione Lombardia.

9.4.3.3 SISTEMI DI SUPPORTO ALLE DECISIONI (S.S.D.)
L’analisi degli eventi recenti ha evidenziato la necessità della componente AIB di intervenire
con sempre maggiore frequenza su eventi caratterizzati da elevate estensioni dei fronti di
fiamma, prolungata durata delle operazioni, rapida diffusività e impiego di un considerevole
numero di operatori AIB.
Al fine di migliorare il comando e controllo delle operazioni di spegnimento in queste situazioni
è opportuno disporre di un sistema informatico di supporto alle decisioni che integri le più
recenti tecnologie, impiegabile sul campo da parte della Direzione delle Operazioni di
Spegnimento ed utilizzabile anche per trasmettere dati, immagini e descrizioni cartografiche
dell’evento al COR AIB.
Elementi fondamentali di un tale sistema di supporto informatizzato alle decisioni sono costituiti,
a titolo esemplificativo, da:
•

cartografie tematiche appositamente studiate per impieghi AIB;

•

visualizzazione grafica dell’evento in mappa importando dati GPS;

•

previsione dell’evoluzione dello scenario secondo i dati della rete di monitoraggio
meteo;

•

possibilità di tracciamento in mappa dell’andamento previsionale dei fronti e degli
interventi di contrasto in atto e preventivati (geolocalizzazione unità a terra,
tracciamento azione mezzi aerei);

•

simulazione dell’efficacia della strategia e tattiche di intervento (es. azioni con
controfuoco, fuoco tattico).

Di grande utilità sono alcuni applicativi già in uso in Italia e in altre parti del mondo, sulla
simulazione “near-real-time” degli incendi rilevanti, ad esempio:
•

https://www.firelab.org/project/flammap.

Un apposito SSD in Lombardia non è ancora stato adottato; si ritiene pertanto utile avviare,
attraverso un apposito Gruppo di lavoro, la definizione e avvio dell’utilizzo di tale supporto.
Maggiore dettaglio al riguardo sarà esposto nel capitolo 11.
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10 . LA FORMAZIONE E L’ADDESTRAMENTO DEGLI OPERATORI AIB
Regione Lombardia ritiene fondamentale che tutti i Soggetti che, a vario titolo, intervengono
nelle attività antincendio boschivo, siano adeguatamente formati, informati ed addestrati.
Alla luce di quanto previsto dall’art. 7 lettera b) della legge quadro in materia di incendi
boschivi n. 353/2000, assume un ruolo fondamentale e determinante la formazione del
personale volontario da impiegare nelle attività di antincendio boschivo.
La l.r. 31/2008 (art.45 c.1) prevede che la Regione attui direttamente o tramite le province, le
comunità montane e gli enti gestori di parchi e riserve regionali, oltre alle iniziative di previsione,
prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, anche le attività di formazione e informazione
degli operatori AIB lombardi.
Di conseguenza Regione Lombardia definisce gli standard di tutta la formazione e
l’addestramento per operatori AIB; i corsi di formazione teorico-pratica di tali operatori
potranno essere organizzati solo:
•

da Regione Lombardia tramite Enti Formatori accreditati:

•

dagli Enti con competenza AIB, in forma singola o associata.

A livello locale, l’organizzazione delle attività di formazione e addestramento dovrà rispondere
sia alla specificità delle singole realtà territoriali sia alle necessità di più ampio coordinamento
con le linee dettate a livello regionale dal Piano e le relative iniziative intraprese.
Al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi, tali attività dovranno avvalersi di personale
docente con comprovata esperienza.
In particolare, al fine di minimizzare i rischi derivanti dalle attività di lotta attiva contro gli incendi
boschivi, per ciascuno dei volontari appartenenti alle OO.V. di Protezione Civile con
specializzazione in Antincendio Boschivo, risulta indispensabile che sia fornita un’adeguata
formazione circa:
•

le misure di sicurezza da adottare negli interventi di spegnimento;

•

le indicazioni per il corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale;

•

le indicazioni sulla corretta applicazione delle procedure operative standard.

Nel triennio 2017 – 2019 i volontari AIB sono stati formati e aggiornati, per i diversi livelli, come
sotto riportato:
CORSI DI FORMAZIONE
ANNO

I LIVELLO

CAPO SQUADRA

DOS

2017

389

24

/

2018

388

86

/

2019

74 *

26*

/

TOTALE

851

136

/
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CORSI DI AGGIORNAMENTO
ANNO

I LIVELLO

CAPO SQUADRA

DOS

2017

573

31

86

2018

551

136

86

2019

83*

13*

83

TOTALE

1207

180

*) dati aggiornati a novembre 2019.

Per quanto riguarda gli operatori appartenenti al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco e alla
specialità Forestale dell’Arma dei Carabinieri, convenzionati con Regione Lombardia (vedi
capitolo 5), la formazione è definita dalle Amministrazioni di appartenenza.

10.1 CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE AIB IN REGIONE LOMBARDIA
L’acquisizione delle competenze in materia di AIB si sviluppa secondo un livello crescente di
qualificazione attraverso il seguente percorso formativo:
•

corso base di Protezione Civile che è la formazione base richiesta per tutti gli operatori
di Protezione Civile di qualsiasi specializzazione (Regolamento Regionale 18 ottobre
2010, n. 9 Regolamento di attuazione dell'albo regionale del volontariato di protezione
civile (ai sensi dell'art. 9ter della legge regionale 22 maggio 2004, n. 16, 'Testo unico
delle disposizioni regionali in materia di protezione civile');

•

corso AIB 1° livello che abilità anche alle attività operative in elicooperazione;

•

corso per Caposquadra AIB;

•

corso per Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS)

Va valutato se prevedere altresì ulteriori tipi di corsi di formazione, in particolare per personale
di sala operativa AIB42, nonché corsi di approfondimento per particolari aspetti dell’attività (es.
“guida fuoristrada”, “cartografia”, “idraulica”, “meteorologia applicata all’AIB”, rischio
elettrico, ecc.). Tali aspetti verranno analizzati nell’ambito del Gruppo di lavoro di cui al
capitolo 11, lettera g).
Regione Lombardia, tramite Enti Formatori accreditati, organizza e gestisce i corsi di
formazione di sua competenza, sulla base di una programmazione annuale delle attività.
Gli Enti locali AIB provvedono autonomamente all’organizzazione e gestione delle attività
formative di propria competenza, garantendo la coerenza di queste ultime agli standard
formativi definiti sulla base del presente piano elaborati dal Gruppo di lavoro di cui al capitolo
11, lettera g) al fine dell’iter di accreditamento delle singole iniziative presso la scuola Superiore
di protezione civile.

vedi documento del Tavolo tecnico interistituzionale “Formazione e standardizzazione delle conoscenze del
personale in SOUP” di cui alla nota PAT/RFS033-28/08/2019-0528746 della Commissione Speciale Protezione Civile.
42
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Le attività formative di competenza degli Enti AIB sono le seguenti:
•

corso AIB di 1° livello;

•

seminario o esercitazione di aggiornamento per Operatori AIB 1° livello e esperti;

•

corso Caposquadra AIB

•

seminario o esercitazione di aggiornamento per Caposquadra AIB.

Vengono invece organizzati e gestiti unicamente da Regione Lombardia tramite Enti Formatori
accreditati:
•

corso di formazione per DOS;

•

seminari di aggiornamento per DOS.

Per l’intero iter formativo AIB valgono i seguenti principi:
•

la partecipazione al Sistema regionale, in qualità di operatore AIB, è possibile solo a
seguito del superamento di apposito corso riconosciuto da Regione Lombardia come
sopra descritto;

•

al personale ex Corpo Forestale dello Stato, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o
che ha prestato servizio presso un Ente locale svolgendo accertata attività AIB, sono
riconosciuti i seguenti livelli:
-

Operatore AIB esperto di un Ente AIB senza obbligo di partecipazione a corsi;

-

Caposquadra AIB o Direttore Operazioni di Spegnimento di un Ente, senza
obbligo di partecipazione al relativo corso, qualora sia stata valutata
positivamente, da Regione Lombardia per il tramite dell’Ente Formatore
accreditato, l’esperienza maturata nei rispettivi compiti durante lo svolgimento
del servizio istituzionale 43;

•

il raggiungimento dei livelli di competenza superiori preclude la partecipazione ai
momenti formativi di livello inferiore;

•

ai fini del mantenimento delle competenze acquisite per un dato livello, l’operatore
deve partecipare a seminari, esercitazioni o debriefing organizzati per quel livello con
cadenza:
-

operatore AIB 1° livello – annuale;

-

operatore AIB esperto e Caposquadra AIB – biennale;

-

DOS – annuale.

Secondo i criteri sopra indicati potranno essere valutate, per l’impiego operativo, anche le
competenze acquisite da altre figure professionali impegnate nel settore antincendio
boschivo (ad esempio dottori forestali, agronomi, ecc.) ovvero quelle di soggetti che hanno
conseguito qualificazioni AIB nell’ambito dei sistemi AIB di altre Regioni.

43

rimane l’obbligo da parte dell’Ente di assegnare formalmente l’incarico e darne comunicazione a Regione Lombardia.

151

Regione Lombardia
Piano Regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – 2020-2022

10.2 DESCRIZIONE DEI MODULI FORMATIVI
Di seguito vengono descritti:
•

il contenuto dei moduli formativi;

•

i requisiti minimi di accesso ai corsi;

•

il percorso cronologico degli step formativi in materia AIB, suddivisi in Formazione ed
Aggiornamento.
PERCORSO DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DI UN VOLONTARIO AIB
1°ANNO

2°ANNO

3°ANNO

4°ANNO

5°ANNO

6°ANNO

7°ANNO

8°ANNO

9°ANNO 10°ANNO

CORSO
CORSO
INTRODUT
BASE P.C.
TIVO P.C.
CORSO
AIB 1°
LIVELLO

1
1
1
1
1
1
1
1
1
CORSO giornata giornata giornata giornata giornata giornata giornata giornata giornata
AIB 1° formazion formazion formazion formazion formazion formazion formazion formazion formazion
LIVELLO e/esercit e/esercit e/esercit e/esercit e/esercit e/esercit e/esercit e/esercit e/esercit
azione
azione
azione
azione
azione
azione
azione
azione
azione

CORSO
CAPOSQ
UADRA

AGGIOR
N.
CORSO
CAPOSQ.

CORSO
CAPOSQ.

CORSO
DOS

CORSO
DOS

AGGIOR
N.
CORSO
CAPOSQ.

1
1
1
1
1
giornata giornata giornata giornata giornata
AGGIOR AGGIOR AGGIOR AGGIOR AGGIOR
N. DOS
N. DOS
N. DOS
N. DOS
N. DOS

Figura 30: Percorso formativo e di aggiornamento di un Volontario AIB

Lo schema illustrato in Figura 29 riporta la sequenza progressiva temporale con cui è possibile
accedere ai vari corsi di formazione/aggiornamento e gli anni di operatività minimi necessari
tra gli step formativi.
Le specifiche relative ad ogni singolo corso (numero di ore complessivo, numero di ore per
ogni argomento trattato, numero di ore dedicate a pratica/teoria) saranno elaborati dal
Gruppo di lavoro di cui al capitolo 11, lettera g).
Le competenze acquisiste con i singoli corsi sono descritte in dettaglio nel paragrafo 9.1.2, in
cui vengono riportati i profili dei vari operatori AIB.

CORSO AIB DI PRIMO LIVELLO
Rappresenta la prima base formativa in materia di antincendio boschivo ed è rivolto a tutti i
volontari che hanno frequentato il corso base di Protezione Civile.
Attraverso lezioni sia teoriche che pratiche vengono fornite le informazioni necessarie per
svolgere attività di previsione, prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi.
La finalità è di portare a conoscenza di tutti gli operatori le nozioni di base e le procedure
operative vigenti in Lombardia ponendo al centro dell’attività formativa la sicurezza degli
operatori come obiettivo primario da raggiungere.
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NOME CORSO

AIB DI PRIMO LIVELLO

NUMERO MINIMO DI ORE

24 ORE

TIPO DI CORSO

formazione di base AIB

CHI ACCEDE

i volontari iscritti ad una Organizzazione di volontariato di PC
specializzata in AIB iscritta all’Albo Regionale del Volontariato, che
hanno frequentato il Corso Base di Protezione Civile.

OBBLIGATORIETA’

obbligatorio per ottenere lo status di volontario operativo AIB
(insieme al Corso Base di Protezione Civile e alla visita medica
periodica).

ORGANIZZAZIONE

singoli Enti territoriali

CERTIFICAZIONE

Gli Enti territoriali certificano il livello di formazione e valutano le
competenze acquisite

MANTENIMENTO DEI REQUISITI

1 giornata all’anno di formazione/esercitazione o intervento richiesto
da autorità competente

NOTE

I volontari dovranno essere dotati di DPI AIB a norma di legge.
Il corso abilita attività di elicooperazione

CORSO DI FORMAZIONE E ABILITAZIONE PER CAPOSQUADRA AIB
Il Capo Squadra opera all’interno del sistema antincendio boschivo nell’ambito di specifiche
procedure operative standard, assumendo il comando di squadre operative. Attraverso
questo percorso formativo verranno delineati gli ambiti di azione con particolare attenzione al
significato di essere Capo Squadra Volontario, quali requisiti è opportuno avere e quali
conoscenze, competenze e capacità è necessario sviluppare. L’obiettivo è quindi far
acquisire sia competenza tecnico ‐professionale, sia di ruolo per il primo coordinamento di
risorse umane ed attrezzature a disposizione, sia di leadership e gestione dei conflitti.
NOME CORSO

CAPOSQUADRA AIB

NUMERO MINIMO DI ORE

32 ORE (compreso esame di abilitazione)

REQUISITI

Aver frequentato:
- il Corso Base di Protezione Civile;
- il Corso AIB di primo livello da almeno 3 anni;
- Aver riconosciute doti di leadership e attitudine alla gestione
della squadra. Detta valutazione è di stretta competenza
dell’Ente di appartenenza.

OBBLIGATORIETA’

Nessuna

ORGANIZZAZIONE

Tramite gli Enti territorialmente competenti o gli Enti Formatori
accreditati

CERTIFICAZIONE/ABILITAZIONE

Tramite gli Enti Formatori accreditati

MANTENIMENTO DEI REQUISITI

1 giornata di aggiornamento ogni 3 anni.

NOTE

I volontari dovranno essere dotati di DPI AIB a norma di legge.

CORSO DI FORMAZIONE E ABILITAZIONE PER DOS
L’obiettivo del corso è quello di fornire, alle figure responsabili o referenti della attività AIB di
Enti territorialmente competenti, includendo i Volontari formalmente delegati a svolgere la
funzione di direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi una adeguata
formazione, dal punto di vista teorico e pratico, con particolare attenzione al tema della
sicurezza nelle operazioni e alla pianificazione di scenari complessi.
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Concorrono al raggiungimento dell’obiettivo le esperienze maturate, le conoscenze delle
tecniche necessarie a comprendere ed anticipare l’evolversi dello scenario dell’incendio
boschivo e un approccio con metodo innovativo di analisi dello scenario.
NOME CORSO

DOS

NUMERO MINIMO DI ORE

48 ORE (compreso esame di abilitazione)

TIPO DI CORSO

formazione specialistica

CHI ACCEDE

Personale appartenente alla Regione, all’ex Corpo Forestale dello
Stato, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
Per i Responsabili e Referenti Operativi degli Enti con competenze AIB,
i Volontari individuati con atto formale dall’Ente di appartenenza e per
i Responsabili dell’Associazione Nazionale Alpini (ANA), è richiesta
come unico requisito d’accesso la qualifica di Capo squadra AIB
rilasciata da Regione tramite gli Enti Formatori accreditati

OBBLIGATORIETA’

Formazione preferibile per i Referenti operativi degli Enti AIB

ORGANIZZAZIONE

Tramite gli Enti Formatori accreditati

CERTIFICAZIONE

Tramite gli Enti Formatori accreditati

MANTENIMENTO DEI
REQUISITI

1 giornata/ anno di aggiornamento

ESERCITAZIONI
Le OO.V a norma dell’art. 6, comma 6 del r.r. 18 ottobre 2010, n. 944, per mantenere il requisito
dell'operatività, devono svolgere un addestramento costante e almeno una esercitazione
all'anno alla quale deve partecipare la maggioranza dei propri volontari operativi.
Regione Lombardia concorre con gli Enti competenti in materia AIB alla realizzazione di
esercitazioni a carattere regionale, interregionale o internazionale, anche mettendo a
disposizione i propri mezzi (elicottero rete radio) e la propria organizzazione.
Le esercitazioni in materia di antincendio boschivo potranno avere natura diversa a seconda
degli obiettivi e delle finalità:
1) Esercitazioni AIB finalizzate al mantenimento dei requisiti del volontario AIB di 1° e di 2°
livello soggette al riconoscimento e alla validazione da parte di Regione Lombardia
per il tramite degli Enti Formatori accreditati;
2) Esercitazioni dove è previsto l’impiego del mezzo aereo regionale, che dovrà
necessariamente garantire determinati standard qualitativi e quantitativi anche in
termini di numero di volontari e di Enti/Istituzioni coinvolte.
È fatto obbligo di comunicare a Regione Lombardia il programma dettagliato comprensivo di
finalità, obiettivi da raggiungere e metodologie previste; nonché tutti i soggetti coinvolti, con
specifico riferimento alle funzioni assegnate ad ognuno.

L’articolo 6, comma 6 del Regolamento Regionale 18 ottobre 2010, n. 9 “Regolamento di attuazione dell'albo
regionale del volontariato di protezione civile ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 22 maggio 2004, n. 16, 'Testo
unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile')” prevede, tra l’altro, “Per mantenere il requisito
dell'operatività, le organizzazioni devono svolgere un addestramento costante e almeno una esercitazione all'anno
alla quale deve partecipare la maggioranza dei propri volontari operativi. Per ogni esercitazione effettuata, le
organizzazioni redigono una relazione da inviare alle province o alla Regione alla fine dell'anno, in funzione della
sezione di appartenenza”
44
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Le esercitazioni si qualificano inoltre come un importante momento per verificare la
preparazione dei volontari esperti dell’Ente e possono concorrere a perseguire l’obiettivo di
migliorare il coordinamento operativo delle varie forze impegnate nella lotta attiva e per
elevare la capacità operativa delle Organizzazione di volontariato AIB,
I soggetti organizzatori delle esercitazioni sono rappresentati dagli Enti competenti che
annualmente inseriscono nel proprio programma di formazione per le squadre di volontariato
A.I.B. le esercitazioni da organizzare in autonomia o in collaborazione con Enti confinanti.
L’Ente competente dovrà procedere, in accordo con gli uffici regionali, all’organizzazione
dell’esercitazione, definendo il programma dell’attività sulla base dei seguenti punti:
•

Data e orari previsti (dalle ore _______ del ________ alle ore _______ del ________)

•

Luogo (area interessata)

•

Obbiettivo generale (esempio gestione di un incendio in orario notturno)

•

Obbiettivi specifici (esempio tempi di intervento dalla segnalazione)

•

Soggetti coinvolti (strutture di appartenenza e risorse operative impegnate, come n°
squadre, operatori, mezzi aerei, ecc.)

•

Svolgimento (descrizione dei vari passaggi)

Particolare importanza deve essere dedicata all’individuazione degli obiettivi, che saranno
volta per volta determinati in ragione dei seguenti criteri:
•

Caratteristiche fisiche della Zona per esempio incendi in quota;

•

Criticità emerse nella precedente campagna AIB, per esempio difficoltà riscontrate
nell’organizzazione dei gruppi AIB o nel raccordo tra le figure decisionali del DOS, del
Responsabile/ Referente A.I.B. dell’Ente dei Responsabili Gruppi A.I.B.;

•

Specificità della Zona, come ad esempio particolari situazioni di interfaccia o fasce di
confine amministrativo.

Successivamente allo svolgimento dell’esercitazione, considerato che la giornata rientra nel
programma addestrativo AIB regionale, l’Ente competente deve elaborare una relazione
riassuntiva, corredata da documentazione fotografica e dall’elenco dei partecipanti, che
evidenzi gli elementi di considerazione e le eventuali criticità, con l’obbiettivo di condividerla
non solo con chi vi ha preso parte, ma anche con la struttura regionale.
L’analisi di quanto emerso nel corso dell’esercitazione offre l’opportunità di replicare gli aspetti
positivi ed eliminare le criticità nel momento in cui si passa dalla sperimentazione alla
conduzione della lotta attiva negli interventi sul territorio, creando così degli automatismi che
facilitano il miglioramento della capacità operativa.
Inoltre l’esercitazione deve essere vista come strumento per migliorare la reciproca
conoscenza tra le strutture che operano in una determinata Zona, al pari degli incontri locali
e dei debriefing post incendio.
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11 IL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA REGIONALE AIB: RISORSE
FINANZIARIE, INIZIATIVE E RICERCA
11.1 SPESE SOSTENUTE NEL TRIENNIO PRECEDENTE PER LE ATTIVITA’ DI
PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI
A norma della Legge regionale 31/2008, articolo 45 “Protezione dagli incedi boschivi e difesa
fitosanitaria”, la Giunta regionale attua direttamente o tramite gli Enti preposti le Province, la
Città Metropolitana, le Comunità Montane e gli enti gestori di Parchi e Riserve regionali le
iniziative di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, nonché le attività di
formazione e informazione.
La Giunta regionale sostiene direttamente gli oneri per i programmi di intervento antincendio
su scala regionale (prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi a mezzo elicotteri – rete
radio per il servizio antincendio boschivo) e per i rapporti di collaborazione con le Istituzioni e
le Organizzazioni di volontariato.
Annualmente Regione Lombardia trasferisce a Province, Città Metropolitana, Comunità
Montane e agli Enti gestori di Parchi e Riserve regionali le risorse per gli oneri per
l’equipaggiamento, l’addestramento, l’assicurazione e il rimborso delle spese delle spese delle
squadre di volontariato, nonché per le opere e gli interventi necessari per la migliore difesa dal
fuoco.
Nel periodo di validità del Piano AIB 2017/2019 gli importi spesi a livello regionale per le attività
di prevenzione e lotta agli incendi boschivi ammontano ad un totale di 14.835.930,92 euro,
pari ad una media annua di 4.945.310,31 euro. La spesa rapportata alla superficie boscata
regionale corrisponde ad una media annua di 8 €/ha.
Le principali voci di spesa sono rappresentate da:
DESCRIZIONE SPESA
Contributo alle Provincie,
alle Comunità Montane e ai
Parchi
regionali
per
l’organizzazione
delle
squadre di volontariato AIB
(L.R. 31/2008 – art. 45) - parte
corrente
Contributo alle Provincie,
alle Comunità Montane e ai
Parchi regionali per le opere
e gli interventi necessari alla
miglior difesa dal fuoco (L.R.
31/2008 – art. 45) - parte
capitale
Servizio di lavoro aereo a
mezzo di elicotteri per la
prevenzione ed estinzione
degli incendi boschivi nel
territorio regionale della
Lombardia
Gara
GECA
6/2010
implementazione rete radio
AIB

2017

2018

2019

TOTALE

€ 500.000,00

€ 820.854,10

€ 304.000,00

€ 1.624.854,10

€ 500.000,00

€ 500.000,00

€ 500.000,00

€ 1.500.000,00

€ 1.326.745,36

€ 1.112.729,93

€ 1.175.000,00

€ 3.614.475,29

€ 0,00

€ 579.412,88

€ 0,00

€ 579.412,88
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DESCRIZIONE SPESA
Contratto
manutenzione
rete
radio
antincendio
boschivo
Concessione
ministeriale
frequenze radio AIB
Spese per il funzionamento
delle
postazioni
radio
(energia
elettrica
e
telefonica)
Spese per contratti di
locazione delle postazioni
radio
Formazione operatori AIB
Convenzione tra Regione
Lombardia e MIPAAF per
l’utilizzo
dei
Carabinieri
Forestali per attività di
prevenzione e sorveglianza
AIB
Convenzione tra Regione
Lombardia
e
Corpo
Nazionale Vigili del fuoco
per attività AIB
TOTALE

2017

2018

2019

TOTALE

€ 1.428.344,33

€ 1.674.517,01

€ 1.998.993,34

€ 5.101.854,68

€ 101.864,87

€ 101.864,87

€ 101.864,87

€ 305.594,61

€ 25.576,18

€ 33.042,21

€ 40.764,23

€ 99.382,62

€ 569.660,12

€ 544.167,12

€ 577.742,50

€ 1.691.569,74

€ 15.000,00

€ 2.287,00

€ 1.500,00

€ 18.787,00

€ 0,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 100.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 200.000,00

€ 200.000,00

€ 4.467.190.86

€ 5.418.875,12

€ 4.949.864,94

€ 14.835.930,92

Oltre allo stanziamento diretto di risorse finanziarie regionali per la prevenzione e lotta agli
incendi boschivi, Regione Lombardia ha attuato il PSR - Programma di Sviluppo Rurale 20142020, prevedendo aiuti per interventi di prevenzione e monitoraggio degli incendi boschivi e
di ripristino dei boschi danneggiati
In particolare, nel corso dello scorso triennio sono state attivate due operazioni che riguardano
più in generale il settore AIB:
•

op. 8.3.01 “Prevenzione dei danni alle foreste” (ex misura 226)
Sono previsti finanziamenti per:

a) interventi volti alla realizzazione di strutture di protezione e di infrastrutture di supporto
alle attività di antincendio boschivo (quali strade di raccordo ai punti di
approvvigionamento dei mezzi antincendio e piste, punti di approvvigionamento
idrico, aree di atterraggio per mezzi aerei dedicati e finalizzate esclusivamente alla
prevenzione e al contrasto degli eventi calamitosi, escludendo quindi l’utilizzo
commerciale, nonché strade di raccordo ai punti di approvvigionamento dei mezzi
antincendio);
b) interventi selvicolturali preventivi per il miglioramento dei soprassuoli boscati allo scopo
esclusivamente di prevenire i rischi di incendio e i rischi di dissesto idrogeologico (es.:
diradamenti, sostituzione di specie fuori areale, asportazione del materiale forestale
deperiente, rinfoltimenti, conversione dei cedui);
c) investimenti per l’installazione o l’adeguamento di attrezzature e mezzi necessari per la
difesa dagli incendi boschivi, compresa la strumentazione di monitoraggio e
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comunicazione necessaria per la prevenzione e la lotta agli incendi e alle avversità di
natura abiotica;
d) interventi preventivi volti alla realizzazione e al miglioramento delle sistemazioni
idraulico-forestali (es.: regimazione idraulica, stabilizzazione di versanti in frana, riassetto
idrogeologico).
•

op. 8.4.01 “Ripristino dei danni alle foreste” (ex misura 226).
Sono previsti finanziamenti per interventi di ripristino dei danni provocati da incendi e
altre calamità naturali. Gli interventi proposti sono finalizzati a favorire il ritorno delle
aree danneggiate da eventi catastrofici alle condizioni di partenza, importanti per
garantire una corretta gestione del suolo e ridurre i rischi di erosione e dissesto
idrogeologico oltre a mantenere e salvaguardare la biodiversità e la qualità
dell’acqua. In particolare, sono finanziati gli interventi selvicolturali di ricostituzione del
potenziale forestale danneggiato da incendi o da diffusi attacchi parassitari e fitopatie
o ancora da eventi legati ai cambiamenti climatici (ad esempio interventi di
rinnovazione del soprassuolo e interventi necessari all’abbattimento e asportazione del
materiale danneggiato).

11.2 FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ ANTINCENDIO NEL TRIENNIO DI VALIDITA’
DEL PIANO
Gli incendi boschivi, oltre a rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità e a costituire
un grave danno ambientale, richiedono anche un importante impegno economico che negli
ultimi anni le varie amministrazioni coinvolte hanno trovato sempre maggiori difficoltà ad
assicurare.
Tale difficoltà sarà ancor più accentuata in futuro se si considerano l’andamento climatico
degli ultimi anni e i futuri scenari legati ad un aumento generalizzato delle condizioni di siccità
e ad una possibile recrudescenza del numero, dimensione e complessità degli incendi boschivi
Ciò comporterà inevitabilmente un impegno maggiore nella prevenzione e lotta attiva da
parte di tutti gli attori del settore che dovrà essere sostenuto da un adeguato impegno
finanziario.
Alla luce degli indirizzi contenuti nel presente Piano e delle previste attività di miglioramento
del sistema Antincendio Boschivo in Lombardia, meglio descritte nel seguente cap. 11.3, viene
qui proposto un quadro previsionale di spesa per il periodo 2020-2022:
DESCRIZIONE SPESA
Contributo alle Provincie, alle
Comunità Montane e ai Parchi
regionali per l’organizzazione
delle squadre di volontariato AIB
(L.R. 31/2008 – art. 45) - parte
corrente
Contributo alle Provincie, alle
Comunità Montane e ai Parchi
regionali per le opere e gli
interventi necessari alla miglior
difesa dal fuoco (L.R. 31/2008 –
art. 45) - parte capitale

2020

2021

2022

TOTALE

€ 900.000,00

€ 900.000,00

€ 900.000,00

€ 2.700.000,00

€ 1.000.000,00

€ 1.000.000,00

€ 1.000.000,00

€ 3.000.000,00
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DESCRIZIONE SPESA
Servizio di lavoro aereo a mezzo
di elicotteri per la prevenzione
ed estinzione degli incendi
boschivi nel territorio regionale
della Lombardia
Sevizio
Radio,
concessioni
frequenze,
funzionamento,
implementazione
rete,
manutenzione e locazione
Redazione Piani AIB locali di
dettaglio
Formazione operatori AIB
Convenzione
tra
Regione
Lombardia e MIPAAF per l’utilizzo
dei Carabinieri Forestali per
attività
di
prevenzione
e
sorveglianza AIB
Convenzione
tra
Regione
Lombardia e Corpo Nazionale
Vigili del fuoco per attività AIB
Collaborazione con Università e
Istituti di Ricerca per attività
sperimentali e innovative
Collaborazione con ARPA per il
mantenimento e lo sviluppo
della rete di monitoraggio
Collaborazione con ERSAF per
supporto alla DG Protezione
Civile per le attività di AIB
TOTALE

11.2.1

2020

2021

2022

TOTALE

€ 1.120.000,00

€ 1.120.000,00

€ 1.120.000,00

€ 3.360.000,00

€ 2.500.000,00

€ 2.500.000,00

€ 2.500.000,00

€ 7.500.000,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 60.000,00

€ 40.000,00

€ 40.000,00

€ 40.000,00

€ 120.000,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 150.000,00

€ 300.000,00

€ 300.000,00

€ 300.000,00

€ 900.000,00

€ 30.000,00

€ 30.000,00

€ 30.000,00

€ 90.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 45.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 30.000,00

€ 50.000,00

€ 5.985.000,00

€ 5.985.000,00

€ 6.005.000,00

€ 17.975.000

FINANZIAMENTO AGLI ENTI E CRITERI PER IL RIPARTO

Regione Lombardia, a norma dei commi 1 e 2, art. 45 della L.R. 31/2008, trasferisce risorse alle
Comunità Montane, alle Province, alla Città Metropolitana e agli Enti gestori di parchi e riserve
regionali, per sostenere gli oneri per:
•

l'equipaggiamento;

•

l'addestramento;

•

il rimborso delle spese delle squadre di volontariato, nonché per le opere e gli interventi
necessari per la migliore difesa dal fuoco;

•

l’attuazione, attraverso gli Enti territoriali con competenza AIB, delle visite mediche a
favore degli operatori AIB appartenenti alle Organizzazioni di Volontariato, secondo
quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008, fatte salve le specifiche deroghe previste per le
attività di protezione civile e antincendio boschivi;

•

qualora previste, l’attuazione delle visite mediche specialistiche per i DOS dipendenti
degli Enti con competenza AIB ed appartenenti alle Organizzazioni di Volontariato.

L’assegnazione dei contributi avviene in parte corrente, a copertura delle spese gestione e
funzionamento del Servizio locale AIB (es. assicurazioni, bollo automezzi, visite mediche,
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materiali di consumo, DPI, ecc.), ed in conto capitale, per l’acquisto di mezzi, attrezzature,
opere AIB, ecc.
Di seguito, sono definiti i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi per le attività
antincendio boschivo, nonché le categorie di spese ammissibili, e le modalità di
rendicontazione.
Annualmente, entro i termini fissati dai singoli provvedimenti di assegnazione dei finanziamenti,
gli Enti destinatari di tali finanziamenti devono rendicontare a Regione Lombardia le somme
spese per le attività antincendio boschivo.
Le categorie di spesa ammissibili sono così riassunte:
a) spese per acquisto di materiali, attrezzature, apparecchiature (comprese le tecnologie
informatiche HW e SW e sistemi di videosorveglianza), automezzi (compresi gli
accessori) utili per l’attività AIB;
b) canoni ponti radio o attivazioni schede telefoniche per la pronta reperibilità dei
Responsabili o dei Capi squadra AIB;
c) visite mediche per gli operatori AIB che operano presso l’Ente;
d) assicurazioni integrative per gli operatori AIB che operano
(Responsabili/Referenti, D.O.S., Capi squadra e Volontari AIB);

presso

l’Ente,

e) spese di facile consumo;
f)

rimborsi forfettari alle squadre di volontariato per l’espletamento delle attività AIB;

g) spese per l’impiego dei Responsabili/Referenti/DOS dell’Ente impegnati in attività di
prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi;
h) equipaggiamenti di protezione individuali;
i)

manutenzioni e/o riparazioni di mezzi, materiali e attrezzature AIB;

j)

viveri di conforto e generi di necessità per i volontari impegnati in attività AIB;

k) corsi di formazione, informazione, giornate studio, esercitazioni (preventivamente
comunicate alla U.O. Protezione Civile), materiale divulgativo e di studio, pubblicazioni,
opuscoli, anche realizzati su supporto informatico.
Il riparto dei finanziamenti agli Enti è stato calcolato sviluppando i parametri approvati con la
D.G.R. 12 aprile 2006 n. 2381, così individuati:
a) particolari situazioni critiche riferite agli incendi dell’anno precedente;
b) effettiva e tempestiva disponibilità agli interventi di spegnimento degli incendi boschivi;
c) effettiva organizzazione dell’Ente nell’impiego delle squadre di volontariato, in
conformità al vigente Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta
attiva contro gli incendi boschivi, comprese le attività relative all’osservazione ed al
pattugliamento effettuato con l’ausilio degli aerei ricognitori e all’impiego delle
squadre AIB elitrasportate;
d) effettiva e puntuale rendicontazione delle spese effettuate dagli Enti con le somme
messe a disposizione dalla Regione Lombardia l’anno precedente;
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e) diminuzione (in percentuale) delle superfici boscate percorse da incendio (rispetto
all’anno precedente), raffrontata con:
-

la media degli ultimi 5 anni di rilevazione (su dati forniti dal Carabinieri Forestali);

-

la superficie complessiva forestale del territorio appartenente all’Ente locale”.

L’attività di approfondimento e sviluppo dei parametri riportati nella deliberazione sopra
richiamata è stata assegnato ad ERSAF nell’ambito del piano operativo 2011 approvato con
decreto d.u.o. del 25 febbraio 2010 n. 1714. Riprendendo il lavoro svolto da un tavolo tecnico
istituito nell’anno 2010, al quale hanno partecipato rappresentanti di Regione Lombardia, del
ex-CFS e degli Enti territoriali competenti in materia di AIB, e sulla base dei contributi espressi
dai partecipanti al gruppo, ERSAF ha sintetizzato un’ipotesi di parametri, suddivisi in indicatori,
ritenuti idonei per definire una modalità di attribuzione dei finanziamenti univoca ed
equamente rapportata alla superficie territoriale bruciabile, al numero degli incendi,
all’organizzazione AIB, agli aspetti economici (rendicontazione fondi assegnati) di ogni singolo
Ente.
Con il presente Piano viene introdotto un nuovo elemento di valutazione nel parametro
’”organizzazione”, con l’utilizzo dell’indicatore “pronto intervento”.
Nell’allegato 15 sono riportati in dettaglio la descrizione degli indicatori, la metodologia di
calcolo dei punteggi e la definizione della percentuale di attribuzione dei fondi.

11.3 GRUPPO DI LAVORO PERMANENTE
Al fine di migliorare il sistema regionale antincendio boschivo risulta necessario affrontare le
varie tematiche in maniera coordinata, attraverso la costituzione di un apposito “Gruppo di
lavoro permanente per il monitoraggio dello stato di attuazione del Piano” nell’arco del
periodo di sua validità, eventualmente articolato in “Sottogruppi tematici”, con il
coordinamento di Regione Lombardia e la partecipazione di rappresentanti di tutte le
componenti del Sistema AIB.
L’istituzione del Gruppo di lavoro, la sua articolazione in Sottogruppi e la relativa composizione
saranno formalizzati con atto dirigenziale del Dirigente della competente Struttura.
Il Gruppo di lavoro avrà il compito di:
•

verificare lo stato di attuazione del Piano al fine di rilevare eventuali carenze e
individuare possibili strategie di miglioramento adottando misure correttive negli
adeguamenti annuali del Piano;

•

analizzare l’andamento degli incendi, con particolare riguardo a quelli di interfaccia,
e monitorare l’adeguatezza dei documenti prodotti e delle procedure adottate;

•

affrontare gli eventuali elementi di criticità del Sistema e proporre adeguate soluzioni
per colmare, nel Piano successivo, le lacune emerse o per integrare le opportune
innovazioni.

I temi da affrontare già individuati, fatta salva l’esigenza di individuarne di ulteriori in corso
d’opera, si ritiene possano essere i seguenti:
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a) Attività di previsione del pericolo incendi boschivi
Il miglioramento dell’aspetto previsionale ricopre un ruolo importante nell’adeguamento della
gestione del fenomeno degli incendi boschivi.
Si istituisce un Sottogruppo di lavoro con i seguenti obiettivi:
•

Valutare l’utilizzo e la gestione della rete di monitoraggio per la caratterizzazione del
combustibile definita nel paragrafo 8.1.1. L’attività comprende anche l’individuazione
dei siti idonei per il monitoraggio dello stato dei combustibili, l’utilizzo di dati satellitari
(per la ricognizione dello stato di salute e del contenuto di umidità della vegetazione
sul territorio regionale

•

Convocare incontri periodici con gli enti territoriali del sistema AIB per raccogliere le
valutazioni sull’utilità dei dati di monitoraggio disponibili e individuare potenziali soluzioni
migliorative

•

Impostare uno studio di analisi statistica dell’indice FWI ed il conseguente
miglioramento delle relative soglie di pericolo e dell’aggregazione spaziale nelle Zone
Omogenee; l’eventuale integrazione del sistema FWI con informazioni provenienti da
altri indici o sistemi di supporto alle decisioni (ad esempio RISICO).

•

elaborare un criterio di determinazione del rischio per il territorio lombardo (Comuni,
Enti, Aree di base);

•

redazione di un idoneo protocollo basato su criteri tecnico-scientifici per l’apertura e
la chiusura del “Periodo di alto rischio (grave pericolosità) di incendio boschivo”, anche
in funzione degli aggiornamenti previsti dalla “Direttiva allertamento”;

•

diffusione alla popolazione di un apposito prodotto previsionale sugli incendi boschivi
come suggerito dal “Tavolo tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore
antincendio boschivo e la proposizione di soluzioni operative del DPC”.

•

le caratteristiche e le modalità di diffusione alla popolazione di un apposito prodotto
previsionale sugli incendi boschivi come suggerito dal “Tavolo tecnico interistituzionale
per il monitoraggio del settore antincendio boschivo e la proposizione di soluzioni
operative del DPC”.

b) Analisi degli eventi straordinari
Compito del Gruppo di Lavoro su questa tematica è proporre un protocollo di valutazione
degli incendi straordinari che valuti i fattori predisponenti, climatici e di gestione dell’evento
che hanno determinato l’evento stesso. Il Gruppo di lavoro promuoverà altresì degli incontri di
debriefing con tutti i soggetti coinvolti nella gestione dell’evento.
c) Aggiornamento delle Aree di Base
Compito del Gruppo di lavoro su questa tematica è la definizione geografica dei territori
omogenei per le problematiche legate agii incendi boschivi e per le caratteristiche di risposta
organizzativa ed operativa AIB.
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d) Attività di prevenzione
•

redazione di una proposta di programma integrato degli interventi selvicolturali e
strutturali che rivestano un ruolo prioritario nell’attività di prevenzione degli incendi
boschivi nei comprensori a maggior rischio;

•

individuazione delle proposte normative e di eventuali assegnazioni di risorse finanziarie
utili per l’espletamento delle attività di cui al punto precedente.

Fuoco prescritto
Compiti del Gruppo di lavoro su questa tematica sono:
•

la proposta di una apposita regolamentazione tecnica generale per la fattibilità e
l’applicazione del fuoco prescritto sia nelle formazioni erbacee o arbustive sia nelle
formazioni boscate, che funga da supporto di base per la progettazione di dettaglio
delle operazioni;

•

la valutazione di interventi formativi, di sperimentazioni in campo e di eventuale
divulgazione della tecnica nella realtà lombarda.

Format di comunicazione sugli incendi boschivi
•

definizione di strumenti comunicativi adeguati a diversi target (scuole, cittadini,
operatori del settore, ecc.) coordinati a livello regionale.

e) Lotta attiva
Protocolli d’intesa con Stati, Regioni e Provincie autonome
Il Gruppo di lavoro dovrà studiare l’eventuale necessità di integrazione dei protocolli d’intesa
sull’attività AIB già in essere, nonché le modalità di redazione e stipula di eventuali nuovi
protocolli.
Standardizzazione delle dotazioni AIB, degli assetti tipo delle “Squadre d’intervento” e delle
relative attrezzature
Il Gruppo di lavoro dovrà:
•

individuare le caratteristiche delle dotazioni identificative degli Operatori AIB, in
particolare per i componenti della catena di comando;

•

individuare i criteri per la standardizzazione degli assetti delle Squadre, del materiale e
delle attrezzature utilizzate dal personale AIB in tutta la regione al fine di rendere rapida
ed efficiente la collaborazione tra squadre diverse in caso di interventi congiunti;

•

studiare le modalità per l’eventuale allineamento degli assetti di squadra lombarde
con quelli previsti dal MIC della UE;

•

definire i criteri di valutazione dell’operatività delle Squadre degli Enti AIB;

•

organizzare il censimento a livello regionale delle attrezzature esistenti nel Sistema AIB.

Programma informatico di sala operativa per la gestione degli eventi
Il Gruppo di lavoro approfondirà la possibilità dell’introduzione di un programma informatico
di sala operativa che consenta di memorizzare in tempo reale tutte le informazioni riguardanti
i singoli eventi. Lo strumento, che sarà reso accessibile agli operatori abilitati dei vari enti e
strutture aventi competenza in materia, permetterà di facilitare e rendere più rapido lo
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scambio delle informazioni tra i vari enti e di realizzare una banca dati completa dell’attività
svolta dal Sistema Regionale AIB.
Redazione o aggiornamento dei documenti e dei sistemi di supporto per gli operatori AIB
Il Gruppo di Lavoro si occuperà di:
•

Definire le linee guida per la redazione di “Piani AIB locali di dettaglio” (vedi
sottocapitolo 7.2), che descrivano le attività di prevenzione e di lotta attiva in territori
di estensione limitata, implementando le previsioni del piano regionale a un livello di
dettaglio territoriale più fine.

•

aggiornare il “Manuale Speditivo” ad uso dell’Operatore AIB di Regione Lombardia;

•

redigere la “Scheda Evento” per l’annotazione, in corso di evento, degli aspetti
operativi salienti da parte della Direzione delle Operazioni di Spegnimento e per la
raccolta finale dei dati, anche con modalità informatizzate presso il COR AIB;

•

individuare i dati previsionali utili per le attività in campo in corso di evento le modalità
per renderli disponibili agli operatori AIB;

•

prefigurare le caratteristiche tecniche ed operative di un vero e proprio “Sistema di
supporto alle decisioni – SSD”.

f)

Catasto aree percorse dal fuoco

La Direzione Generale Territorio e Protezione Civile è incaricata di chiedere ai Comuni che
approvano il Catasto delle aree percorse dal fuoco, ai sensi dell’art. 10 della L. 353/2000, l’invio
del provvedimento e dei poligoni digitali che delimitano le aree incluse nel catasto. Col
supporto del Gruppo di lavoro e di ERSAF, i dati saranno mosaicati e periodicamente
pubblicati sul Geoportale della Lombardia per l’opportuna divulgazione.
g) Formazione AIB
Il Gruppo dovrà valutare l’adeguatezza dell’approccio formativo del Piano rispetto alle
criticità emerse e alle innovazioni introdotte, in particolare:
•

possibili percorsi formativi da predisporre per il personale che dovesse, in corso di
evento, assumere responsabilità di funzioni come descritte nel paragrafo 9.1.2;

•

percorsi formativi specifici per i DOS per il mantenimento della operatività;

•

corso di formazione, per personale di sala operativa AIB, come accennato nel
sottocapitolo 10.1;

•

l’eventuale percorso formativo per Referente operativo dell’Ente;

•

corsi di approfondimento per particolari aspetti dell’attività (es. “guida fuoristrada”,
“cartografia”, “idraulica”, ecc.).

h) Analisi e valutazione del Sistema AIB lombardo
La capacità operativa di un sistema antincendio boschivo consiste nella maggiore o minore
idoneità a far fronte al problema degli incendi attuando gli interventi di pianificazione,
previsione, prevenzione, estinzione e ricostituzione più opportuni.
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Al fine di procedere a tracciare le iniziative volte al miglioramento del sistema AIB lombardo è
necessario in primo luogo caratterizzare tale capacità operativa e valutarne il livello attuale e
potenziale attraverso l’individuazione di parametri-guida.
Il Gruppo di lavoro dovrà quindi individuare i parametri di riferimento per tale analisi e le
modalità del loro utilizzo per la valutazione del sistema AIB lombardo.
Le attività e le proposte del Gruppo di lavoro dovranno integrarsi e coordinarsi con le linee di
ricerca illustrate nel sottocapitolo seguente.

11.4 LA RICERCA IN CAMPO AIB
Nel triennio di validità del piano, coerentemente con i suoi obiettivi e in supporto alle iniziative
suggerite per il miglioramento del sistema AIB, è data priorità alle seguenti attività di ricerca,
che sarà possibile svolgere anche in collaborazione con enti di ricerca del territorio lombardo.
1. Elaborazione di un protocollo standard e formazione del personale preposto (volontari AIB,
Carabinieri CUFAA, personale regionale e/o ERSAF) per eseguire rilievi volti alla tipizzazione
del combustibile forestale.
I combustibili forestali possono essere descritti in funzione delle loro proprietà chimico-fisiche e
della loro distribuzione spaziale. Le proprietà chimico-fisiche influenzano il modo in cui il
materiale vegetale brucia, mentre la distribuzione spaziale orizzontale e verticale influisce sulla
velocità, sulle modalità di propagazione e sul comportamento del fronte di fiamma. La
definizione quantitativa dei parametri che descrivono il complesso di combustibile è
fondamentale per effettuare un’analisi del rischio utile alla pianificazione di dettaglio e per
l’utilizzo di strumenti esperti di previsione e simulazione del comportamento degli incendi.
Una prima tipizzazione dei combustibili forestali della regione Lombardia sarà effettuata
elaborando carte speditive dei tipi di combustibile a partire dei sistemi di classificazione della
vegetazione forestale attualmente in uso (es. categorie e tipi forestali), che possono essere
raggruppati in base alla struttura verticale e ai carichi di combustibile presunti nelle
componenti di lettiera, erbacea, arbustiva e arborea. La carta dei tipi di combustibile così
ottenuta sarà utile per zonizzare la vegetazione combustibile e orientare i successivi rilievi in
campo, finalizzati a determinare la reale tipologia di complesso osservata e analizzarlo dal
punto di vista quantitativo.
Al fine di definire i modelli di combustibile realmente presenti sul territorio regionale saranno
realizzati almeno 200 rilievi sintetici del combustibile, stratificati per tipo di combustibile
(derivante dalla carta speditiva) e per regione climatica o geografica, secondo un protocollo
e una scheda standard che saranno elaborati sulla base delle raccomandazioni della
letteratura scientifica e improntata a caratteri di riproducibilità, semplicità ed efficienza di
misurazione.
Il “modello di Rothermel” è il modello matematico più utilizzato per simulare la velocità di
propagazione dei fronti di fiamma. Sulla base del modello di Rothermel sono stati sviluppati i
modelli di combustibile abitualmente utilizzati per la mappatura tematica delle superficie e la
simulazione del comportamento dell’incendio. I parametri fondamentali caratterizzanti questi
modelli sono:
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-

carico (fuel load), che esprime la biomassa anidra disponibile alla combustione per unità
di superficie, calcolata per le diverse classi dimensionali in cui viene suddiviso il
combustibile forestale. La determinazione dei carichi di combustibile richiederà la
raccolta e l’essicazione del materiale vegetale.

-

rapporto superficie/volume (surface area to volume ratio), espresso in funzione della
classe dimensionale del combustibile, che esprime l’entità della superficie di contatto
delle particelle di combustibile con l’atmosfera e quindi con l’ossigeno comburente.

-

grado di compattamento (bulk density), che definisce la densità del combustibile e
indirettamente la porosità tra le particelle di combustibile. È in grado di influenzare la
rapidità di essicamento dei combustibili e quindi i tempi di innesco, le modalità e i tempi
di combustione, nonché il trasferimento di energia radiante tra le particelle.

-

profondità del letto di combustibile (fuelbed depth), è l’altezza dello strato di combustibile
che supporta il fronte di fiamma.

-

potere calorifico dei combustibili (heat content), che esprime la quantità di energia
termica liberata dalla combustione completa di una massa unitaria di combustibile.

-

umidità di estinzione dei combustibili morti (dead fuel moisture of extinction), la quantità
di umidità specifica di un determinato combustibile oltre la quale non può avvenire la
combustione.

I risultati dei rilievi potranno essere utilizzati per associare ai tipi di combustibile il modello
standard di combustibile più prossimo alle caratteristiche quantitative misurate in campo, e
per la calibrazione di modelli di combustibile customizzati qualora siano disponibili misure a
terra del rate of spread osservato o perimetri dell’area percorsa dal fuoco rilevati in momenti
successivi nel tempo per lo stesso evento.

2. Calibrazione e dimostrazione dell’utilizzo di sistemi esperti per la simulazione del
comportamento e della severità degli incendi boschivi.
All’interno di un sistema di supporto alle decisioni, è prioritario lo sviluppo e la validazione di un
modello per la previsione a breve termine della propagazione degli incendi. “FlammapFarsite” è uno tra i sistemi più diffusi in grado di fornire analisi dettagliate del comportamento
e dell’evoluzione dell’incendio nel tempo e nello spazio (velocità di propagazione, intensità
lineare del fronte di fiamma, area percorsa), in funzione delle interazioni tra vegetazione,
topografia e condizioni meteorologiche. L’impiego di Flammap-Farsite in aree diverse da
quelle in cui il simulatore è stato originariamente messo a punto richiede la calibrazione locale
dei modelli di combustibile (cfr. punto precedente) affinché si possano ottenere risultati
attendibili.
Una volta dimostrata l’accuratezza del simulatore, il suo utilizzo sarà posto al centro di
un’attività di formazione professionale per “analista incendi”, una figura in grado di affiancare
i Direttori delle Operazioni di Spegnimento indicando i cambiamenti previsti nel
comportamento del fuoco nel tempo e nello spazio, anche in funzione delle strategie di
estinzione scelte di momento in momento, e i punti critici in cui un maggiore allineamento di
fattori potrebbe mettere a fuoco le capacità di estinzione. I compiti dell’analista incendi
possono comprendere inoltre:
-

elaborare una previsione anticipata del potenziale di comportamento del fuoco;
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-

effettuare un attento studio degli schemi di propagazione del fuoco passati e
dell’efficacia delle azioni di estinzione;

-

caratterizzare i modelli di propagazione degli sulla base degli eventi incendi passati e delle
caratteristiche meteorologiche, orografiche e del combustibile;

-

supportare la scelta della migliore strategia di controllo del fuoco per un dato incendio;

Questa posizione di lavoro colmerebbe una lacuna spesso presente nei gruppi locali di
gestione dell’emergenza incendi e può incrementare significativamente l’efficacia,
l’efficienza e la sicurezza delle operazioni di spegnimento. Oltre all’utilizzo di sistemi esperti si
simulazione, l’attività di formazione può essere rivolta alle seguenti competenze:
-

l’interpretazione delle informazioni provenienti dal monitoraggio quotidiano della
campagna incendi (meteorologia, stato della vegetazione, informazioni fornite da sensori
e/o da indici di pericolo eventi in corso, stato dei mezzi per la lotta attiva)

-

il supporto tecnico-scientifico alla redazione di Piani AIB locali di dettaglio (vedi
sottocapitolo 7.2), che descrivano le attività di prevenzione e gli strumenti a supporto
dell’estinzione in territori di estensione limitata, implementando le previsioni del piano
regionale a un livello di dettaglio territoriale più fine.

-

l’addestramento dei volontari AIB e del personale coinvolto nelle operazioni di
spegnimento.

3. Attività preliminari per la messa a punto di un programma sperimentale di fuoco prescritto
per la riduzione dei combustibili nelle aree maggiormente a rischio.
Il fuoco prescritto è la tecnica di applicazione esperta ed autorizzata del fuoco su superfici
prestabilite adottando precise prescrizioni al fine di conseguire specifici obiettivi gestionali
stabiliti dalla pianificazione antincendi boschivi. Le finalità principali che si intendono ottenere
con l’applicazione del fuoco prescritto sono:
-

diminuzione dell'intensità, della velocità di propagazione e del tempo di residenza degli
incendi boschivi nelle coperture forestali mediante la modifica del modello di
combustibile (carichi, dimensioni, continuità orizzontale e verticale), con conseguente
riduzione dei danni generati da incendi boschivi di elevata intensità, inclusi quelli a carico
delle componenti ambientali (emissioni di gas climalteranti, diminuzione della qualità
dell’aria, riduzione della stabilità e qualità biologica dei suoli, pericolo idrogeologico,
perdita di biodiversità).

-

manutenzione dei viali tagliafuoco attivi verdi;

-

conservazione, rinnovazione o ripristino di specifici habitat, biotopi, paesaggi culturali e/o
di specie vegetali la cui esistenza è favorita dal fuoco periodico;

-

addestramento per il personale operativo antincendi boschivi.

Per ottenere le finalità suddette deve essere approvata una regolamentazione che consenta
l’applicazione del fuoco prescritto sia nelle formazioni erbacee o arbustive sia nelle formazioni
boscate. Le operazioni devono essere dettagliatamente programmate da parte di tecnici
forestali, in base ad accurate analisi dei parametri meteorologici e orografici e a una puntuale
caratterizzazione del combustibile.
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Al fine di controllare un’eventuale propagazione non desiderata, il fuoco prescritto potrà
essere effettuato con il supporto delle Organizzazioni di volontariato AIB, e di preferenza in
zone servite da una viabilità forestale adeguata a consentire che vengano prontamente
messe in atto le operazioni di spegnimento e bonifica eventualmente necessarie.
Nel periodo di validità del Piano, la Struttura Gestione delle Emergenze della DG Territorio e
Protezione Civile, valuterà la fattibilità dell’applicazione della tecnica del fuoco prescritto nella
realtà lombarda a mezzo dell’istituzione di un sottogruppo di lavoro dedicato, di interventi
formativi e di sperimentazioni in campo.
Nell’ambito del periodo di validità del piano si suggerisce di procedere ai passi preliminari
necessari per l’avvio di un programma sperimentale di applicazione del fuoco prescritto a
scopi preventivi. In particolare, deve essere realizzata una analisi completa della catena di
responsabilità e dei soggetti coinvolti nelle operazioni; una analisi delle aree potenzialmente
idonee, basata sulla caratterizzazione quantitativa dei combustibili forestali esistenti, sulla
vulnerabilità delle aree limitrofe e sugli eventuali rischi ambientali conseguenti all’applicazione
del fuoco prescritto (es. qualità dell’aria, erosione del suolo). Deve infine essere redatto un
protocollo per gli interventi sperimentali che descriva:
-

la definizione di soglie meteorologiche idonee allo svolgimento degli esperimenti;

-

le modalità operative di delimitazione dell’area trattata, conduzione dell’esperimento e
monitoraggio di parametri biofisici durante l’intervento;

-

le misure per la sicurezza degli operatori e le modalità di svolgimento delle operazioni di
bonifica post-intervento;

-

il monitoraggio post-intervento e le modalità di valutazione della sua efficacia (modifica
del modello di combustibile, anche utilizzando aree di controllo non trattate), efficienza,
e modalità di svolgimento, al fine di individuare eventuali criticità tecniche, logistiche o
nelle procedure sicurezza e modificare la progettazione degli interventi successivi.

4. Confronto tra i sistemi di calcolo della pericolosità adottati dal piano regionale e modelli
disponibili su scala nazionale.
Ris.i.co - Rischio Incendi e Coordinamento, è un modello previsionale per la valutazione delle
condizioni favorevoli all’innesco e alla propagazione degli incendi boschivi, applicabile su
tutto il territorio nazionale.
Il sistema previsionale Ris.i.co, elaborato dal Centro di competenza Fondazione Cima in
raccordo con il Dipartimento di Protezione Civile, consente di determinare e prevedere il
pericolo potenziale degli incendi con modelli matematici. Permette inoltre l’elaborazione
quotidiana del Bollettino di suscettività all’innesco e alla propagazione di incendi boschivi, che
individua per ogni provincia tre livelli di pericolosità (bassa – media – alta) stimando il valore
medio della suscettività all’innesco su un arco temporale utile per le 24 ore e in tendenza per
le successive 48 ore.
Il modello Ris.i.co utilizza come dati di input le variabili meteorologiche e parametri statici che
descrivono la tipologia di combustibili vegetali e la morfologia del territorio (pendenze ed
esposizioni). I dati meteorologici in input sono limitati alla precipitazione ed alla temperatura
dell’aria rilevate dalle oltre 4908 stazioni della rete fiduciaria (regionale) e sono spazializzati su
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una griglia di 1 km x 1 km. I dati relativi all’umidità dell’aria e alla velocità del vento sono forniti
dai modelli di previsione meteorologica sopra citati.
I dati di output, forniti con una risoluzione spaziale di 1 km, sono: indici FFMC e FWI, intensità
lineare del fronte di fiamma, velocità di propagazione e contributo del vento alla velocità di
propagazione. Ogni variabile è definita su un intervallo minimo di 24 ore di osservazione + 240
ore di previsione. Gli intervalli (+3; +48) sono ottenuti utilizzando in input il modello COSMO LAMI
I2.8, le variabili (+51; +72) sono ottenute utilizzando in input il modello COSMO LAMI I7, mentre
i successivi intervalli temporali (esa-orari) sono ottenuti utilizzando in input il modello
meteorologico Europeo ECMWF.
Per valutare la possibilità di utilizzo di questo strumento ai fini del presente piano, i risultati di
Ris.i.co devono essere confrontati con gli indici di pericolo (FWI e FFMC) calcolati secondo le
procedure attualmente operanti in Regione Lombardia; il confronto potrà anche essere
basato sulla correlazione tra indici di pericolo, calcolati secondo i due sistemi, e numerosità o
area percorsa dagli incendi in presenza di diversi livelli di pericolosità.

5. Elaborazione di un protocollo standard di rilievo ed esecuzione di monitoraggi della
ricostituzione naturale in aree percorse da incendi a bassa, media e alta severità.
La ricostituzione è il processo di successione secondaria che avviene in soprassuoli percorsi dal
fuoco e danneggiati totalmente o parzialmente.
La ricostituzione attiva, intesa come ripristino assistito dell’ecosistema e della sua funzionalità
(anche con specie diverse), ha come obiettivi principali: ristabilire nel più breve tempo
possibile l’efficacia della foresta; modificare la composizione e la struttura del popolamento
per renderlo meno infiammabile a un ulteriore passaggio del fuoco; evitare i processi di
degradazione che risultano o sono aggravati dall’incendio avvenuto.
La gestione tradizionale delle fustaie percorse da incendi di elevata intensità ha spesso previsto
in passato di esboscare la necromassa e le piante morte o danneggiate e provvedere al
rimboschimento della superficie bruciata. Fino a qualche decennio or sono, il ripristino veniva
effettuato per mezzo di impianti di conifere pioniere, anche non autoctone. Più recentemente,
si è manifestata la tendenza a utilizzare specie autoctone, sia arboree che arbustive, dotate
di maggiore capacità di affermarsi in condizioni ambientali estreme (es. impianto misto di
conifere resistenti e latifoglie resilienti come il pioppo tremolo, la roverella o la betulla),
eventualmente abbinate alla semina di emergenza per ottenere una protezione immediata
del suolo su giaciture sfavorevoli.
La necessità di ricorrere alla ricostituzione attiva deve essere valutata in base alla durata
prevista degli effetti sfavorevoli dell’incendio (es. assenza di copertura) e ai tempi probabili di
ricostituzione spontanea (“passiva”) della copertura vegetale. Senza interventi esterni, e in
presenza di specie a rinnovazione obbligata da seme, la ricostituzione avviene in tempi
inversamente proporzionali all’intensità dell’incendio e alla superficie danneggiata, a seconda
della massima distanza di disseminazione delle piante non danneggiate lungo il perimetro
della zona percorsa dal fuoco. Altri fattori che determinano la velocità della ricostituzione sono
la quota e l’esposizione, il tipo di suolo e la disponibilità idrica, i parametri climatici
(precipitazioni, siccità̀, innevamento) negli anni successivi all’incendio, il grado di disturbo del
suolo (erosione, movimenti della neve), l’intensità della competizione della vegetazione
erbacea o invasiva (es. rovo) e il verificarsi di eventuali annate di pasciona.
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Quando la ricostituzione passiva tarda a verificarsi (oltre i 5 anni), è probabile che uno o più di
questi fattori sia sfavorevole e le necessità di mantenere o ripristinare i servizi ecosistemici forniti
dalla foresta possono far propendere per una ricostituzione attiva. Al contrario, se le condizioni
sono favorevoli al processo di ricostituzione passiva senza che i servizi ecosistemici siano
compromessi per un periodo eccessivamente prolungato, la ricostituzione passiva è la
strategia preferibile, in quanto associata a un migliore sviluppo, resilienza e adattabilità del
nuovo popolamento alle caratteristiche climatiche e ambientali. Numerose ricerche
dimostrano infatti la superiorità del processo di ricostituzione passiva rispetto al
rimboschimento, sia dal punto di vista ecologico che dell’efficacia (rapporto costi/benefici).
La scelta tra ricostituzione attiva e passiva, con tutte le possibili varianti intermedie (es.
ricostituzione mista passiva-attiva) e la modalità di gestione della necromassa danneggiata,
con la scelta se effettuarne l’esbosco o lasciarla sul letto di caduta per favorire il processo di
ricostituzione e la resistenza del suolo all’erosione, deve essere supportata da informazioni
scientifiche sul comportamento delle diverse categorie forestali in seguito a incendi di diversa
intensità, in presenza di diverse caratteristiche topografiche e meteorologiche, e in previsione
del clima che la rinnovazione si troverà ad affrontare negli scenari di proseguimento del
climate change.
Per questo motivo, potrà essere elaborato nel corso del presente piano un protocollo standard
di monitoraggio della rinnovazione in seguito a incendi di diversa intensità, da applicare in
occasione di eventi che colpiscano alcune categorie forestali prioritarie tra le più diffuse o
vulnerabili. L’osservazione delle correlazioni tra il processo di ricostituzione e le variabili che ne
possono determinare l’andamento (meteorologiche, topografiche, edafiche, vegetazionali e
relative al comportamento e all’area percorsa dall’incendio) potrà supportare la realizzazione
di linee guida per l’efficienza ed efficacia della ricostituzione post-incendio da allegare alle
prossime revisioni del piano regionale AIB.
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GLOSSARIO
AAT: Articolazioni Aziendali Territoriali
AIB: Anti Incendio Boschivo
AREU: Azienda Regionale Emergenza Urgenza
ARPA: Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente per la Lombardia
ANA: Associazione Nazionale Alpini
ASST: Aziende Socio-Sanitarie Territoriali
CCF: Carabinieri Forestali
CFMR: Centro Funzionale Monitoraggio Rischi naturali di Regione Lombardia
C.N.S.A.S.: Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico
CFS: Corpo Forestale dello Stato
COR AIB: Centro Operativo AIB per la Lombardia
COAU: Coordinamento Aereo Unificato
COA: Comando Operazioni Aeree
C.M.: Comunità Montane
D.G.: Direzione Generale - Regione Lombardia
DGR: Deliberazione di Giunta Regionale
DOS: Direttore delle Operazioni di Spegnimento degli incendi boschivi
DPI: Dispositivi di Protezione Individuali
DSS: Direttore dei Soccorsi Sanitari
ENAC: Ente Nazionale per l’Aviazione Civile
ENAV: Ente Nazionale di Assistenza al Volo
ENTI LOCALI: Enti locali territorialmente interessati competenti in materia di antincendio
boschivo (Comunità Montane, Parchi, Province, Città metropolitana di Milano)
ERSAF: Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste
FEI: Fascicolo Evento Incendio
MEF: Metodo delle Evidenze Fisiche
OO.V.: Organizzazioni di volontariato
PC: Protezione Civile
PoliS-LOMBARDIA: Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia
ROS: Responsabile delle Operazioni di Soccorso
SMR: Servizio Meteorologico Regionale
SOREU: Emergenza Urgenza 118

171

Regione Lombardia
Piano Regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – 2020-2022

SOR-SOUP: Sala Operativa Regionale - Sala Operativa Unificata Permanente di Regione
Lombardia
SNIPC/COAU: Sistema nazionale Integrato protezione Civile – Coordinamento Aereo Unificato
SOUP: Sala Operativa Unificata Permanente
TBT: Terra-Bordo-Terra
Prefetture - UTG: Uffici Territoriali di Governo
UOOML: Unità Operativa Ospedaliera di Medicina del Lavoro
VV.F.: Vigli del Fuoco (Corpo Nazionale Vigili del Fuoco)

172

