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1 INTRODUZIONE
Il presente Programma Annuale Antincendio (P.A.A.) 2011 costituisce strumento attuativo
del Piano Antincendio Regionale 2009-2011 (P.A.R.), approvato con D.G.R. n. 1092 del
10.06.2009.
Il Programma Annuale, che rappresenta il documento di programmazione delle attività di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi relative all’anno in corso, correlate
alla disponibilità del corrente esercizio finanziario, prevede una spesa complessiva di
€ 2.703.500,00, dei quali € 1.749.500,00 rivenienti dal Dipartimento Ambiente, Territorio e
Politiche della Sostenibilità ed € 954.000,00 dal Fondo Regionale di Protezione Civile assegnato al
Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità. Il dettaglio dei costi relativi all’attuazione
del P.A.A. è riportato nel quadro economico che segue:
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IMPORTI
BENEFICIARIO/ATTIVITA’
Convenzione Corpo Forestale
Stato
Convenzione Vigili del Fuoco

PREIMPEGNATI

dello

DA PREIMPEGNARE
€ 500.000,00
€ 100.000,00

Operai AIB e trasporto
Spese attività di spegnimento Enti
Delegati
Guardie Ecologiche Volontarie

€ 64.000,00

€ 456.000,00
€ 30.000,00
€ 80.000,00

Sensibilizzazione e divulgazione

€ 19.500,00

Concorso aereo Elicotteri CFS

€ 500.000,00

TOTALI PARZIALI

€ 564.000,00

TOTALE FONDI DIPARTIMENTO
AMBIENTE

€ 1.185.500,00

€ 1.749.500,00

Convenzione Vigili del Fuoco

€ 400.000,00

Organizzazioni di volontariato

€ 400.000,00

Acquisto attrezzature AIB e servizi di
supporto alla SOUP
Redazione mappe di rischio dinamico:
II anno

€ 25.000,00
€ 75.000,00

Personale S.O.U.P.

€ 30.000,00

Contratto di manutenzione sistema di
Telerilevamento

€ 24.000,00

TOTALI PARZIALI

€ 75.000,00

TOTALE FONDI
PROTEZIONE CIVILE

€ 879.000,00
€ 954.000,00

TOTALE FONDI
PROGRAMMA A.I.B. 2011

€ 2.703.500,00
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2 IL PATRIMONIO FORESTALE
Il patrimonio forestale della Basilicata è caratterizzato da un elevato grado di naturalità
ambientale e da una notevole variabilità del paesaggio sia per il numero di specie endemiche
presenti, sia per le caratteristiche geomorfologiche e climatiche, che determinano associazioni
vegetali esclusive di questo territorio.
I dati relativi alla estensione del patrimonio forestale regionale sono alquanto diversi a
seconda delle fonti. I dati ISTAT riportano 191.000 ettari di superficie boscata mentre da quelli
della Carta Forestale Regionale del 2006 ne risultano 355.409 ettari, in accordo a quanto pubblicato
provvisoriamente dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali nell’ambito del redigendo
Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi di Carbonio che attribuisce alla Regione Basilicata
circa 345.000 ettari di superficie boscata. La differenza in termini di superficie boscata che emerge
dal confronto tra le fonti sopra descritte è da attribuirsi, essenzialmente, alle diverse metodologie di
classificazione utilizzate nella rilevazione dei dati.
La rassegna dei più importanti tipi forestali che emergono dalla Carta Forestale Regionale
presenti nel territorio, variegato sotto l’aspetto sia ambientale sia vegetazionale, evidenzia aspetti
che costituiscono “costanti” e “peculiarità” della foresta lucana e della montagna appenninica
meridionale.
Secondo la ripartizione riportata nella suddetta Carta Forestale Regionale, tenuto conto delle
categorie fisionomiche di I° livello, risulta quanto segue:

Categorie fisionomiche di I livello
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O

Boschi di faggio
Pinete oro-mediterranee e altri boschi di conifere e montane e sub-montane
Boschi di castagno
Querceti mesofili e meso-termofili
Altri boschi di latifoglie mesofile e meso-termofile
Arbusteti termofili
Boschi di pini mediterranei
Boschi (o macchie alte) di leccio (leccio arboreo)
Macchia
Gariga
Formazioni igrofile
Piantagioni da legno e rimboschimenti con specie esotiche
Aree temporaneamente prive di copertura forestale
TOTALE

Superficie forestale
ha
29.900
5.762
8.698
184.033
19.572
24.589
19.384
12.699
27.929
5.923
13.950
2.208
763
355.409

Fonte: INEA – “Carta forestale” Regione Basilicata – Anno 2006

Tabella 1: Ripartizione della superficie forestale regionale, per categorie fisionomiche di I livello
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2.1 LE AREE NATURALI PROTETTE E LA RETE NATURA 2000
Il sistema delle aree naturali protette costituisce in Basilicata un sistema particolarmente
articolato il quale garantisce la tutela di circa il 237.679 ha di territorio regionale.
L’importanza di tale patrimonio, sia per estensione che per peculiarità naturalistiche,
comporta maggiore attenzione ed efficienza dell’articolato sistema dell’Antincendio Boschivo sia
relativamente alle monitoraggio ambientale, sia riguardo le operazioni di spegnimento.
Considerando anche i Parchi in via di istituzione (Parco regionale del Vulture) in Basilicata
risultano 20 Aree Protette per una superficie prossima a 200.000 ettari.
Sommando a questi una parte (dato che molti rientrano nelle aree protette esistenti) dei
170.574 ettari dei siti rientranti in Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) si superano i 237.000 ettari di
territorio regionale protetto (23,7%).
Il quadro delle aree protette regionali risulta essere il seguente:
2 Parchi Nazionali: Parco Nazionale del Pollino e Parco Nazionale dell’Appennino
Lucano-Val d’Agri-Lagonegrese per un totale di 157.576 ha.
2 Parchi Regionali: Gallipoli Cognato-Piccole Dolomiti Lucane, Chiese rupestri del
Materano che complessivamente si estendono su un territorio di 33.833 ha..
8 Riserve Naturali Statali: Agromonte – Spacciaboschi, Coste Castello, Grotticelle,
Pisconi, Rubbio , Marinella Stornara, Metaponto, Monte Croccia per complessivi 1.000 ha.
6 Riserve Naturali Regionali: Abetina di Laurenzana, Lago Laudemio, Lago Pantano di
Pignola, Lago Piccolo di Monticchio, Bosco Pantano di Policoro, San Giuliano con superficie totale
pari a 4.142 ha.
1 Riserva Naturale Speciale: Calanchi di Montalbano Jonico istituita con L.R. 3 del 27
gennaio 2011 con una estensione pari a 2.836 ha.
Inoltre, la rete europea delle Aree Protette Rete Natura 2000, formata in attuazione della
Direttiva Habitat 92/43/CEE e della Direttiva Uccelli 79/409/CEE si compone in Basilicata di 50
siti comprendenti aree S.I.C. (Siti di Importanza Comunitaria) e 17 Z.P.S. (Zone a Protezione
Speciale) per una superficie complessiva di 170.574 ettari.
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Figura 1: Mappa delle Aree Protette della Regione Basilicata
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3 GLI INCENDI BOSCHIVI IN BASILICATA
Le analisi dei dati relativi alla lotta agli incendi boschivi nella Regione Basilicata sono state
riportate all’interno del Piano Antincendio Regionale 2009 – 2011, si rimanda a tale documento
l’approfondimento delle elaborazioni statistiche del quinquennio precedente mentre di seguito si
riportano i dati relativi al 2010.

3.1 GLI INCENDI BOSCHIVI IN BASILICATA: STATISTICHE
ESSENZIALI PER L’ANNO 2010

3.1.1 PREMESSA
Il presente paragrafo illustra i dati relativi al fenomeno incendi boschivi in Basilicata per
l’anno 2010, ponendoli in relazione con i corrispondenti dati a disposizione relativi al periodo 20032008 e prodotti in allegato al P.A.R. Tali dati saranno inoltre aggregati con quelli del 2009 per
un’analisi del fenomeno nei due anni a disposizione per il periodo di programmazione triennale
2009-2011.
Le analisi sono state effettuate grazie ai dati forniti dal Corpo Forestale dello Stato, ai sensi
della specifica convenzione sottoscritta con la regione, e sono finalizzate alla predisposizione di una
base statistica di supporto alla programmazione delle attività antincendio per la campagna A.I.B.
2011.
In particolare, sono stati elaborati dati relativi a numero di eventi e superfici boscate e non
boscate percorse da incendio, con disaggregazione per Comune. Gli stessi dati sono stati utilizzati in
ambiente GIS per la costruzione di carte tematiche a supporto di una più precisa analisi circa la
distribuzione spaziale del fenomeno per Ente Delegato.
L’analisi dei dati, infine, prevede una disaggregazione per causa scatenante i singoli incendi,
con confronto tra l’annualità 2010, il biennio 2009-2010 e il periodo precedente 2003-2008.
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3.1.2 ANALISI DEL FENOMENO DEGLI INCENDI BOSCHIVI IN BASILICATA NEL
2010 E CONFRONTO CON GLI ANNI PRECEDENTI
3.1.2.1

INQUADRAMENTO GENERALE

Nel corso della stagione A.I.B. 2010 sono stati rilevati 150 incendi che hanno interessato
una superficie di 2.118 ha, dei quali 481 ha di superficie boscata e 1.638 ha di non boscata (Tabella
2). La provincia di Potenza è risultata più colpita dal fenomeno con un numero di incendi pari a
circa il 61% degli eventi registrati nell’intera regione. Per quanto attiene, invece, alle superfici
boscate, non boscate e totali percorse dal fuoco, in provincia di Potenza risultano rispettivamente, il
49, 41 e 43% del totale.

Rif. Territoriale
POTENZA
MATERA
BASILICATA

Incendi SB SNB STOT
(n°)
(ha) (ha) (ha)
91
237 668
905
59
244 970 1213
150
481 1638 2118

Tabella 2: Numero di incendi e superfici percorse dal fuoco – anno 2010
(SB = Superficie Boscata percorsa dal fuoco; SNB = Superficie Non Boscata percorsa dal fuoco; STOT =
Superficie complessiva percorsa dal fuoco).

In generale, rispetto all’anno precedente, si conferma sostanzialmente il dato complessivo
del numero di incendi, mentre si riduce ancora la superficie boscata percorsa dal fuoco. Per contro,
si osserva un consistente incremento della superficie non boscata, soprattutto in provincia di
Matera, che contribuisce significativamente all’incremento della superficie complessivamente
percorsa dal fuoco.
Rispetto al periodo che precede la programmazione triennale 2009-2010, il quadro del
fenomeno rimane ancora confortante, poiché tutti i valori si mantengono più bassi rispetto alle
medie 2003-2008. Tale andamento è confermato anche per il biennio 2009-2010, sia in provincia di
Potenza che in provincia di Matera.

3.1.2.2

NUMERO DI INCENDI

Per quanto riguarda il numero di incendi, nel 2010 si osserva complessivamente un leggero
incremento rispetto al 2009 (+6%), che tuttavia è frutto di una significativa riduzione per la
provincia di Potenza (-19%) ed un incremento in provincia di Matera, che vede raddoppiare il
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numero di eventi sul territorio di competenza, compensando negativamente il notevole risultato
conseguito nell’annata precedente (Tabella 3).
In ogni caso, sia i valori puntuali del 2010 sia la media degli eventi del biennio 2009-2010
risultano inferiori al periodo 2003-2008. Per quanto riguarda la singola annata 2010, la riduzione
più consistente si rileva in provincia di Potenza, che vede dimezzarsi gli eventi, mentre la provincia
di Matera fa registrare una pur confortante riduzione del 30%. Sempre rispetto al periodo 20032008, invece, il biennio 2009-2010 ottiene mediamente risultati di poco al di sotto del 50% in
entrambe le provincie e complessivamente su tutto il territorio regionale, confermando, almeno da
questo punto di vista, la qualità della programmazione regionale negli ultimi due anni e l’impegno
di tutti i soggetti direttamente ed indirettamente coinvolti.

anno
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
periodo 2003-2008
biennio 2009-2010
media 2003-2008
media 2009-2010
% risp. al periodo 2003-3008
% risp. al 2009

MATERA POTENZA BASILICATA
93
175
268
67
152
219
63
151
214
53
100
153
110
315
425
128
191
319
30
112
142
59
91
150
514
1084
1598
89
203
292
86
181
266
45
102
146
-31
-50
-44
97
-19
6

Tabella 3: Numero di incendi in Basilicata dal 2003 al 2010 e confronto con il periodo 2003-2008

L’andamento degli incendi nel periodo considerato evidenzia un’incidenza fluttuante,
almeno negli anni dal 2003 al 2008, caratterizzati da annate particolarmente critiche (2007-2008)
che ne influenzano in maniera significativa la media, e da annate, tra cui il 2009 ed il 2010, che si
collocano ben al di sotto della stessa (Figura 2). In particolare, negli ultimi due anni si riscontra un
certo controllo del fenomeno, con un numero di incendi soltanto di poco differente tra loro.
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Figura 2: Andamento annuo del numero di incendi e media del periodo 2003-2008.

La ripartizione del numero di incendi a livello provinciale evidenzia, nel 2010, che la
provincia di Potenza contribuisce mediamente per circa il 60% degli eventi, compensando il dato
del 2009, in cui la stessa provincia contribuiva per quasi l’80% (Figura 3). Pertanto, mediamente, la
ripartizione provinciale degli incendi nel biennio 2009-2010 si attesta sui valori medi del 20032008.
Negli ultimi due anni si assiste dunque ad una compensazione, almeno in termini relativi, tra
le due province.

Figura 3: Ripartizione annuale del numero di incendi tra le due province.

15

Rapportando il numero di incendi registrati nel periodo di riferimento alla superficie
territoriale emerge che il numero degli incendi delle due province non è perfettamente
proporzionale all’estensione del territorio di competenza, almeno per le annate 2009 e 2010 (Figura
4). Nel periodo 2003-2008, infatti, sebbene si rilevi un’incidenza media piuttosto consistente del
fenomeno, i valori tra le due province sono sostanzialmente equivalenti, evidenziando una certa
proporzionalità tra numero di eventi e superficie territoriale. Lo stesso non può dirsi per il biennio
2009-2010: nell’ultima annata, infatti, l’incremento del numero di incendi in provincia di Matera
determina uno scostamento significativo dell’incidenza del numero di incendi rispetto alla provincia
di Potenza, che a sua volta aveva fatto registrare un’incidenza significativamente superiore nel
2009.
Complessivamente in Basilicata tra il 2009 ed il 2010 il numero d’incendi per unità di
superficie è sostanzialmente equivalente, nonché significativamente più basso rispetto alla media
del periodo 2003-2008.

Figura 4: Numero di incendi per unità di superficie nel 2009, 2010 e nel periodo 2003-2008.

3.1.2.3

SUPERFICI PERCORSE DAL FUOCO

Osservando l’andamento annuo delle superfici complessivamente percorse dal fuoco, nel
periodo considerato si osserva un deciso incremento del dato 2010, sebbene lo stesso si mantenga
ben al di sotto della media del periodo 2003-2008 (Figura 5). Come già accennato, tuttavia, la
media del periodo 2003-2008 risente notevolmente delle annate 2007 e 2008, escludendo le quali il
valore del 2010 risulta essere il più elevato del periodo, seppure soltanto di poche centinaia di ettari.
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Per contro, in virtù dell’ottimo risultato conseguito nel 2009, sempre in termini di superficie
complessivamente percorsa dal fuoco, la media del biennio 2009-2010, si mantiene sostanzialmente
in linea con i valori antecedenti al 2007.

Figura 5: Superficie complessiva annualmente percorsa dal fuoco in Basilicata.

La performance meno positiva, rispetto al 2009, della passata campagna A.I.B. risente di un
deciso incremento della superficie non boscata percorsa dal fuoco, pari a più di 4 volte il dato del
2009 ed inferiore soltanto del 9% rispetto alla media del periodo 2003-2008 (Tabella 4). Si tratta, in
effetti, del massimo valore registrato nel periodo, se si escludono le annate disastrose del 2007 e del
2008, in linea con quanto osservato per la superficie complessiva percorsa dal fuoco.
Anche in questo caso, la media del biennio 2009-2010, grazie all’ottimo risultato del 2009,
si riporta su valori più rassicuranti.
Per contro, le superfici boscate percorse dal fuoco nel 2010 evidenziano un’ulteriore
riduzione del 26% rispetto ai valori del 2009 (65% rispetto alla media del periodo 2003-2008),
attestandosi su un valore superiore soltanto a quello del 2004, con effetti estremamente positivi dal
punto di vista della salvaguardia del patrimonio boschivo regionale.
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SB
(ha)
633
370
711
562
3617
2333
651
481
8225
1131
1371
566
-65
-26

anno
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
periodo 2003-2008
biennio 2009-2010
media 2003-2008
media 2009-2010
% risp. al periodo 2003-3008
% risp. al 2009

SNB
(ha)
1016
781
654
505
4583
3248
390
1638
10788
2028
1798
1014
-9
320

STOT
(ha)
1649
1151
1365
1067
8200
5581
1041
2118
19013
3159
3169
1579
-33
104

Tabella 4: Superfici percorse dal fuoco in Basilicata dal 2003 al 2010 e confronto con la media 2003-2008
(SB = Superficie Boscata percorsa dal fuoco; SNB = Superficie Non Boscata percorsa dal fuoco; STOT =
Superficie complessivamente percorsa dal fuoco).

I risultati piuttosto divergenti tra superfici boscate e non boscate, si traducono in uno
scostamento significativo della ripartizione % delle due tipologie di valori rispetto alla media
(Figura 6). Nel 2010, infatti, il contributo della superficie boscata percorsa dal fuoco si riduce a
poco oltre il 20%, bilanciando tuttavia il dato del 2009, per il quale si osserva un contributo della
stessa di circa il 60%. Nel periodo 2003-2008, la ripartizione media è di circa il 40%, per la
superficie boscata, ed il 60%, per la superficie non boscata.
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Figura 6: Ripartizione annuale delle superfici percorse dal fuoco tra superfici boscate e non boscate in Basilicata.

In provincia di Potenza la superficie complessivamente percorsa dal fuoco nel 2010 si pone
in linea con la generale riduzione dell’incidenza del fenomeno successiva alle annate del 2007 e
2008, sebbene la riduzione delle superfici sia meno accentuata nel periodo 2003-2008, in virtù di
una media inferiore (Figura 7). Nel biennio 2009-2010, infatti, i valori sono sostanzialmente
equivalenti a quelli relativi al periodo 2003-2006.

Figura 7: Superficie complessiva annualmente percorsa dal fuoco in provincia di Potenza.

Considerazioni opposte possono essere fatte per la provincia di Matera che, dopo gli ottimi
risultati del 2009, nel 2010 fa registrare un significativo incremento della superficie
complessivamente percorsa dal fuoco, fino a valori prossimi alla media del periodo 2003-2008
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(Figura 8). Anche in questo caso, il bilanciamento dei valori delle ultime due campagne, mantiene
la media del biennio 2009-2010 su valori più che accettabili.

Figura 8: Superficie complessiva annualmente percorsa dal fuoco in provincia di Matera.

Prendendo in considerazione le superfici boscate e non boscate, i risultati della campagna
A.I.B. 2010 presentano diversi caratteri di specificità (Tabella 5). Per quanto riguarda la superficie
boscata percorsa dal fuoco, si rilevano valori assoluti sostanzialmente identici tra le due province,
nonché piuttosto ridotti. Tuttavia, dal confronto con l’anno 2009, si osserva una consistente
riduzione delle superfici boscate in provincia di Potenza ed un significativo incremento in provincia
di Matera. In ogni caso, il confronto con la media del periodo 2003-2008, evidenzia riduzioni per
entrambe le provincie, sebbene meno accentuata per quella di Matera.
Per quanto riguarda la superficie non boscata, la provincia di Potenza fa registrare un valore
inferiore rispetto alla media del periodo 2003-2008, mentre la provincia di Matera si porta
addirittura su valori superiori a quelli medi dello stesso periodo di confronto, seppure soltanto di
poco. Rispetto al 2009, entrambe le province fanno registrare incrementi, più del doppio in
provincia di Potenza, dieci volte maggiore in provincia di Matera.
Nel biennio 2009-2010, i valori sono tutti al di sotto della media del periodo 2003-2008, con
valori medi ben al di sotto del 50% nel caso della superficie boscata, e di poco al di sopra del 50%
nel caso della superficie non boscata.
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anno
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
periodo 2003-2008
biennio 2009-2010
media 2003-2008
media biennio 2009-2010
% risp. al periodo 2003-2008
% risp. al 2009

SB
(ha)
329
205
493
229
2927
1184
581
237
5366
818
894
409
-74
-59

Prov. PZ
SNB
(ha)
296
249
362
206
2756
1578
294
668
5447
963
908
481
-26
127

STOT
(ha)
625
454
855
434
5683
2762
875
905
10813
1781
1802
890
-50
3

SB
(ha)
304
165
219
333
690
1149
69
244
2859
313
477
157
-49
251

Prov. MT
SNB
(ha)
721
532
292
299
1827
1670
96
970
5341
1065
890
533
9
914

STOT
(ha)
1024
697
510
632
2517
2819
165
1213
8200
1378
1367
689
-11
635

Tabella 5: Superfici percorse dal fuoco in provincia di Potenza e Matera dal 2003 al 2010 e confronto tra con il
periodo 2003-2008
(SB = Superficie Boscata percorsa dal fuoco; SNB = Superficie Non Boscata percorsa dal fuoco; STOT =
Superficie complessivamente percorsa dal fuoco).

La ripartizione della superficie complessiva nelle due componenti (boscata e non boscata)
evidenzia un incremento del contributo della superficie non boscata sia in provincia di Potenza sia
in provincia di Matera, rispetto alla media del periodo 2003-2008, ma anche rispetto al solo 2009.
In provincia di Potenza, in effetti, in cui mediamente si rileva un perfetto equilibrio tra
superficie boscata e non boscata, il peso della superficie boscata nel 2010 si abbassa notevolmente,
sia per effetto dell’incremento della superficie non boscata sia per effetto della riduzione delle
superfici boscate (Figura 9). Si compensa, anche in questo caso, il dato del 2009.
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Figura 9: Ripartizione annuale delle superfici percorse dal fuoco tra superfici boscate e non boscate in provincia
di Potenza.

Per la provincia di Matera, l’incremento delle superfici boscate non è proporzionale
all’incremento delle superfici non boscate che, anche in questo caso, assumono un peso più
consistente sia rispetto alla media del periodo 2003-2008 sia rispetto al 2009 (Figura 10). In questo
caso, l’equilibrio tra le due componenti di superficie complessiva percorsa dal fuoco, è ancora più
spostato dalla parte della superficie non boscata, più di quanto già riscontrabile mediamente.

Figura 10: Ripartizione annuale delle superfici percorse dal fuoco tra superfici boscate e non boscate in
provincia di Matera.
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Per quanto concerne le superfici mediamente percorse dal fuoco, a differenza di quanto
osservato nel 2009, in provincia di Matera si osserva un dato significativamente superiore a quello
della provincia di Potenza, confermando la tendenza degli anni dal 2003 al 2008 (Figura 11).

Figura 11: Media delle superfici complessive percorse dal fuoco dal 2003 al 2010.

Le stesse considerazioni valgono per la sola superficie boscata mediamente percorsa dal
fuoco per la quale sempre in provincia di Matera si registra un significativo incremento delle
superfici medie, sebbene nell’ambito di valori in linea con il periodo antecedente le annate 2007 e
2008 (Figura 12).

Figura 12: Media delle superfici boscate percorse dal fuoco dal 2003 al 2010.
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3.1.2.4

ANALISI DEL FENOMENO INCENDI BOSCHIVI PER ENTE DELEGATO

Poiché la pianificazione adottata nel P.A.R. 2009-2011 si basa su un modello
comprensoriale che individua aree vaste che coincidono con i territori afferenti alle Comunità
Montane, nonostante la soppressione di tali enti prevista con L.R. n.11/2008, si ritine necessario
analizzare il fenomeno degli incendi boschivi aggregati per Ente Delegato.
Disaggregando i dati relativi al numero di incendi per Ente Delegato, il 2010 presenta un
quadro mediamente soddisfacente, sia in relazione al 2009 sia in relazione al periodo 2003-2008
(Tabella 6).
Rispetto al 2009, il numero degli incendi nell’ultima campagna è salito in maniera
consistente soltanto nell’area dell’alto Basento, dell’Alto Bradano e della Provincia di Matera.
Riduzioni significative, dal 2010 al 2009, sono state registrate invece nel Basso Sinni e nel
Lagonegrese, mentre nei restanti Enti Delegati, il dato è sostanzialmente equivalente.
Rispetto alla media del periodo 2003-2008, fanno registrare incrementi soltanto l’Alto
Basento e l’Alto Bradano, che risultano gli Enti delegati più colpiti per numero d’incendi. Rilevante
è invece la riduzione del Vulture e del Lagonegrese. La provincia di Matera presenta valori
leggermente inferiori, sebbene si veda incrementare l’incidenza percentuale degli incendi registrati
sul territorio regionale fino al 30%.
Prendendo in considerazione la media degli incendi nel biennio 2009-2010, in termini
assoluti si registra un calo degli incendi in tutti gli enti delegati, rispetto alla media del periodo
2003-2008. Fa eccezione soltanto l’alto Basento, con un numero di incendi identico. In termini di
incidenza percentuale, sempre nel biennio 2009-2010, il Lagonegrese mantiene la quota maggiore,
sfiorando il 24% di tutti gli incendi in Basilicata.
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Rif. Territoriale
ALTO AGRI
ALTO BASENTO
ALTO BRADANO
CAMASTRA ALTO SAURO
ALTO SINNI
PROVINCIA MT
PROVINCIA PZ
BASSO SINNI
COLLINA MATERANA
LAGONEGRESE
MARMO PLATANO
MEDIO AGRI
MEDIO BASENTO
MELANDRO
VAL SARMENTO
VULTURE
BASILICATA

Media 2003-2008
Media
Rip.
incendi
(%)
(nr/anno)
8
2.9
10
3.6
23
8.4
8
3.1
16
6.1
57
21.5
7
2.8
14
5.3
11
3.9
59
22.0
7
2.7
4
1.6
4
1.4
11
4.0
7
2.6
21
7.9
266
100.0

Anno 2009

Anno 2010

Incendi
(nr)

Rip.
(%)

Incendi
(nr)

Rip.
(%)

5
2
10
6
6
11
3
13
4
55
2
2
2
3
2
16
142

3.5
1.4
7.0
4.2
4.2
7.7
2.1
9.2
2.8
38.7
1.4
1.4
1.4
2.1
1.4
11.3
100.0

3
18
25
2
3
45
3
9
3
14
1
0
2
4
3
15
150

2.0
12.0
16.7
1.3
2.0
30.0
2.0
6.0
2.0
9.3
0.7
0.0
1.3
2.7
2.0
10.0
100.0

Media 2009-2010
Media
Rip.
incendi
(%)
(nr/anno)
4
2.7
10
6.8
18
12.0
4
2.7
5
3.1
28
19.2
3
2.1
11
7.5
4
2.4
35
23.6
2
1.0
1
0.7
2
1.4
4
2.4
3
1.7
16
10.6
146
100.0

Tabella 6: Incendi registrati nel 2010 per Ente Delegato e confronto con incendi medi per il periodo 2003-2008

Le stesse considerazioni possono essere effettuate per le superfici complessivamente
percorse dal fuoco. Gli Enti Delegati più colpiti nel 2010 sono anche in questo caso l’Alto Basento,
l’Alto Bradano e la Provincia di Matera, che fanno registrare incrementi piuttosto significativi delle
superfici totali sia rispetto al 2009 sia rispetto alla media del periodo 2003-2008 (Tabella 7).
Significativo, inoltre, è l’aumento dell’incidenza percentuale per l’Alto Basento, ma soprattutto
della Provincia di Matera, che arriva al 51% della superficie complessivamente percorsa dal fuoco
in Basilicata. I migliori risultati, in termini di riduzione delle superfici totali percorse dal fuoco,
sono stati ottenuti nel Lagonegrese e nel Vulture, sebbene in quest’ultima Comunità Montana il
fenomeno sia tuttora da tenere sotto controllo.
Prendendo in considerazione la media del biennio 2009-2010 e confrontando i valori con la
media del periodo 2003-2008, si osservano riduzioni in tutti gli Enti Delegati, tranne l’Alto Basento
ed il Vulture. In termini percentuali, cresce l’incidenza delle superfici anche nell’Alto Bradano, in
Provincia di Matera e nel Medio Agri. Significativa rimane la quota della Provincia di Matera, che
da sola fa registrare in media più di un terzo della superficie complessivamente percorsa dal fuoco
in Basilicata.
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Rif. Territoriale
ALTO AGRI
ALTO BASENTO
ALTO BRADANO
CAMASTRA ALTO SAURO
ALTO SINNI
PROVINCIA MT
PROVINCIA PZ
BASSO SINNI
COLLINA MATERANA
LAGONEGRESE
MARMO PLATANO
MEDIO AGRI
MEDIO BASENTO
MELANDRO
VAL SARMENTO
VULTURE
BASILICATA

Media 2003-2008
Media
Rip.
STOT
(%)
(ha/anno)
73.6
2.3
119.6
3.8
213.9
6.7
100.1
3.2
242.2
7.6
804.9
25.4
207.9
6.6
170.8
5.4
316.7
10.0
412.5
13.0
40.7
1.3
19.9
0.6
74.3
2.3
97.1
3.1
76.1
2.4
198.8
6.3
3168.9
100.0

Anno 2009

Anno 2010

STOT
(ha)

Rip.
(%)

STOT
(ha)

Rip.
(%)

25.8
20.0
74.3
40.6
6.0
47.4
34.4
68.9
47.7
260.0
1.7
25.3
1.1
5.9
6.4
374.9
1040.5

2.5
1.9
7.1
3.9
0.6
4.6
3.3
6.6
4.6
25.0
0.2
2.4
0.1
0.6
0.6
36.0
100.0

4.3
386.5
216.2
9.4
7.2
1084.6
59.6
39.2
84.4
9.1
5.1
0.0
5.0
48.1
9.0
150.6
2118.4

0.2
18.2
10.2
0.4
0.3
51.2
2.8
1.9
4.0
0.4
0.2
0.0
0.2
2.3
0.4
7.1
100.0

Media 2009-2010
Media
Rip.
STOT
(%)
(ha/anno)
15.1
1.0
203.3
12.9
145.2
9.2
25.0
1.6
6.6
0.4
566.0
35.8
47.0
3.0
54.0
3.4
66.1
4.2
134.5
8.5
3.4
0.2
12.7
0.8
3.1
0.2
27.0
1.7
7.7
0.5
262.7
16.6
1579.5
100.0

Tabella 7: Superficie complessiva percorsa dal fuoco (STOT) nel 2010 per Ente Delegato e confronto con incendi
medi per il periodo 2003-2008.

Sostanzialmente invariato è il quadro relativo alla superficie boscata percorsa dal fuoco nel
2010 (Tabella 8). Rispetto al 2009, si osservano incrementi nell’Alto Bradano, Alto Basento, Basso
Sinni e, soprattutto, Melandro e Provincia di Matera. Quest’ultima è interessata da quasi il 43%
della superficie boscata complessivamente percorsa dal fuoco in Basilicata. I risultati migliori sono
stati ottenuti per la Camastra Alto Sauro, Collina Materana, ma soprattutto per il Vulture ed il
Lagonegrese. In particolare, la C.M. Lagonegrese passa da quasi il 40% della superficie boscata
complessivamente percorsa dal fuoco in Basilicata al 2%, e la C.M. Vulture dal 30% a quasi il 9%.
Mediamente, nel biennio 2009-2010, si rilevano riduzioni della superficie boscata percorsa
dal fuoco in tutti gli Enti Delegati; fa eccezione solo la C.M. Lagonegrese, per la quale incide
negativamente il valore del 2009. In termini percentuali, la C.M. Lagonegrese e la C.M. Vuture
mantengono, in totale, oltre il 50% dell’intera superficie boscata regionale percorsa dal fuoco,
risentendo anche in questo caso dei valori del 2009.
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Rif. Territoriale
ALTO AGRI
ALTO BASENTO
ALTO BRADANO
CAMASTRA ALTO SAURO
ALTO SINNI
PROVINCIA MT
PROVINCIA PZ
BASSO SINNI
COLLINA MATERANA
LAGONEGRESE
MARMO PLATANO
MEDIO AGRI
MEDIO BASENTO
MELANDRO
VAL SARMENTO
VULTURE
BASILICATA

Media 2003-2008
Media SB
Rip.
(ha/anno)
(%)
55.5
4.1
46.3
3.4
93.7
6.8
38.8
2.8
131.4
9.6
303.2
22.1
44.2
3.2
95.6
7.0
53.1
3.9
285.7
20.8
14.3
1.0
9.0
0.7
24.6
1.8
62.5
4.6
40.0
2.9
73.0
5.3
1370.9
100.0

Anno 2009
SB
Rip.
(ha)
(%)
23.7
3.6
12.1
1.9
25.0
3.8
40.6
6.2
5.2
0.8
10.0
1.5
11.4
1.8
16.2
2.5
42.1
6.5
253.4
38.9
0.4
0.1
3.3
0.5
1.1
0.2
5.1
0.8
6.4
1.0
194.6
29.9
650.6
100.0

Anno 2010
SB
Rip.
(ha)
(%)
4.0
0.8
50.2
10.5
52.0
10.8
9.3
1.9
6.0
1.3
205.7
42.8
8.2
1.7
22.7
4.7
11.9
2.5
9.1
1.9
5.1
1.1
0.0
0.0
3.3
0.7
46.5
9.7
5.1
1.1
41.3
8.6
480.5
100.0

Media 2009-2010
Media SB
Rip.
(ha/anno)
(%)
13.8
2.4
31.2
5.5
38.5
6.8
24.9
4.4
5.6
1.0
107.9
19.1
9.8
1.7
19.5
3.4
27.0
4.8
131.2
23.2
2.7
0.5
1.7
0.3
2.2
0.4
25.8
4.6
5.7
1.0
118.0
20.9
565.5
100.0

Tabella 8: Superficie Boscata percorsa dal fuoco (SB) nel 2010 per Ente Delegato e confronto con incendi medi
per il periodo 2003-2008.

Per quanto concerne la spazializzazione dei dati e la costruzione di mappe tematiche,
l’analisi dei dati della campagna A.I.B. 2010 ha seguito lo schema utilizzato per il precedente
programma annuale (Figura 13). Confrontando tale lavoro con la carta degli incendi per unità di
superficie relativa al 2010, è possibile osservare un leggero livellamento del fenomeno (Figura 14).
In particolare, si riduce l’incidenza degli incendi per il Lagonegrese e per il Basso Sinni, che viene
tuttavia bilanciata da un leggero incremento della concentrazione degli eventi in tutta la parte Nord
Est della Regione.
La media del biennio 2009-2010 risente notevolmente dei dati ottenuti per la campagna
A.I.B. 2009, riportando il Lagonegrese su livelli di guardia, sebbene in misura molto minore, ed
attenuando l’incremento della concentrazione di incendi soprattutto nell’area della Provincia di
Matera, che nella scorsa stagione aveva ottenuto risultato eccezionali (Figura 15).
La maggiore concentrazione di eventi in quest’area del territorio lucano non appare casuale,
in virtù del considerevole incremento dell’incidenza delle superfici non boscate percorse dal fuoco,
che si concentrano prevalentemente nelle zone a maggior vocazione agricola.
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A

B

Figura 13: Numero di incendi per unità di superficie territoriale di competenza per ciascun Ente Delegato –
Confronto media del periodo 2003-2008 (A) e dato 2009 (B).

Figura 14: Numero di incendi per unità di superficie territoriale di competenza per ciascun Ente Delegato –2010.

Figura 15: Numero di incendi per unità di superficie territoriale di competenza per ciascun Ente Delegato –
media biennio 2009 - 2010.
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Quanto appena osservato trova conferma nell’analisi della superficie complessiva percorsa
dal fuoco per unità di superficie territoriale appartenente a ciascun Ente Delegato, da cui si rileva un
incremento delle superfici percorse dal fuoco nell’Alto Basento e nella Provincia di Matera (Figura
17). Si tratta, in ogni caso, di valori significativamente più bassi rispetto a quanto rilevato nel
periodo 2003- 2008 (Figura 16). Rispetto al 2009, inoltre, non si osservano più i picchi del
Lagonegrese e soprattutto del Vulture.
La mappa relativa alla media del periodo 2009-2010, illustra un quadro molto più
confortante e livellato verso la minima incidenza di superfici complessive per unità di superficie
(Figura 18).
A

B

Figura 16: Superficie complessiva percorsa dal fuoco in rapporto alla superficie territoriale di competenza per
ciascun Ente Delegato – Confronto media del periodo 2003-2008 (A) e dato 2009 (B).

Figura 17: Superficie complessiva percorsa dal fuoco in rapporto alla superficie territoriale di competenza per
ciascun Ente Delegato – anno 2010.
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Figura 18: Superficie complessiva percorsa dal fuoco in rapporto alla superficie territoriale di competenza per
ciascun Ente Delegato – biennio 2009 – 2010.

Il dato più confortante, almeno per quanto riguarda il 2010, è quello relativo alla superficie
boscata percorsa dal fuoco per unità di superficie forestale, che presenta in tutta la Regione i valori
minimi (Figura 20). Si nota, pertanto, un ulteriore miglioramento rispetto al 2009 (Figura 19).
Lo stesso discorso può essere fatto per i valori medi del periodo 2009-2010, che presenta un
quadro perfettamente identico a quello del solo 2010 (Figura 21).
A

B

Figura 19: Superficie boscata percorsa dal fuoco in rapporto alla superficie forestale di competenza per ciascun
Ente Delegato – Confronto media del periodo 2003-2008 (A) e dato 2009 (B).
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Figura 20: Superficie boscata percorsa dal fuoco in rapporto alla superficie forestale di competenza per ciascun
Ente Delegato – anno 2010.

Figura 21: Superficie boscata percorsa dal fuoco in rapporto alla superficie forestale di competenza per ciascun
Ente Delegato – biennio 2009 - 2010.
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3.1.3 ANALISI DELLE CAUSE DEL FENOMENO INCENDI BOSCHIVI

L’analisi della ripartizione degli incendi per causa evidenzia che, rispetto al 2003-2008, lo
scenario di riferimento è significativamente mutato. Se si escludono gli incendi da cause accidentali
e naturali, il cui peso può essere considerato trascurabile, negli ultimi due anni si nota un
incremento medio del numero di eventi legati a cause colpose ed una riduzione degli eventi dolosi,
oltre che degli incendi per cause non definite (Figura 22).
Tuttavia, analizzando i dati a disposizione per le ultime due campagne A.I.B., si delinea un
quadro ancora una volta opposto: nel 2009, infatti, a fronte di una riduzione significativa delle cause
colpose, si osserva un deciso incremento delle cause dolose. Viceversa, nel 2010 si verifica una
riduzione delle cause dolose ed un incremento delle cause colpose.
Questa fluttuazione dei rapporti percentuali tra le predette cause, chiarisce anche le
variazioni significative dei rapporti tra superfici boscate e non boscate percorse dal fuoco nel 2009 e
nel 2010, in virtù della stretta relazione che le lega: le prime, infatti, sono strettamente connesse alle
cause dolose, le seconde alle cause colpose, come peraltro dimostrato anche dall’analisi delle cause
del periodo 2003-2007 pubblicata sul Piano Triennale Antincendio 2009-2011.

Figura 22: Ripartizione incendi per causa.

L’incidenza delle cause dolose sulla superficie boscata è facilmente intuibile e riconducibile
alla volontà di trarre vantaggio dalla scomparsa del bosco per speculazioni edilizie, ovvero per
incrementare le superfici destinate al pascolo e/o all’agricoltura, oppure semplicemente per
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sottoporre all’attenzione delle istituzioni condizioni di disagio di una parte della popolazione o di
una parte di territorio.
Per quanto riguarda, invece, la correlazione tra cause colpose e superficie non boscata
percorsa dal fuoco, la questione va inquadrata nell’ambito dell’attività agricola incauta,
focalizzando principalmente l’attenzione sui rischi connessi all’uso del fuoco per il rinnovo dei
pascolo e/o alla tradizionale pratica della bruciatura delle stoppie.
Nelle ultime due campagne A.I.B., nell’ambito delle cause colpose, è aumentata l’incidenza
dell’attività agricola incauta, passando da circa il 65% a quasi l’85% degli incendi colposi
complessivamente rilevati (Figura 23). Peraltro, l’ultima annata, in cui l’incidenza delle superfici
non boscate percorse dal fuoco è stata piuttosto evidente, ha subito un ulteriore incremento degli
incendi legati ad attività agricola incauta, ponendo in risalto l’opportunità di riorganizzare la
normativa regionale che disciplina l’uso del fuoco in campo agricolo.

Figura 23: Ripartizione incendi per cause colpose.

Quanto evidenziato in generale, per il territorio regionale, può essere riportato per la sola
provincia di Potenza. Il 2010, infatti, anche in questo caso si presenta con valori di incendi legati a
cause colpose abbastanza elevati, pari quasi a quelli dolosi, così come la media del biennio 20092010, sebbene in misura leggermente inferiore. La campagna A.I.B. 2009, invece, aveva
evidenziato criticità dal punto di vista delle cause dolose.
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Figura 24: Ripartizione incendi per causa in Provincia di Potenza.

Perfettamente speculare è anche l’analisi dei dati relativi alle sole cause colpose, con
disaggregazione tra attività agricola incauta e altre cause colpose, in cui il 2009 si presenta ancora
una volta critico dal punto di vista dell’attività agricola incauta (Figura 25).

Figura 25: Ripartizione incendi per cause colpose in provincia di Potenza.

L’analisi delle cause degli incendi in provincia di Matera, pur nell’ambito di un quadro
sostanzialmente identico a quello dell’intera Basilicata e della provincia di Potenza, presenta alcuni
caratteri propri (Figura 26). Le cause non definite, infatti, assumono un peso considerevole, se
confrontato con quanto rilevato in precedenza.
Si conferma un’incidenza degli incendi legati a cause colpose al di sopra della media degli
altri periodi, e soprattutto dell’anno precedente, anche se in misura leggermente inferiore.
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Figura 26: Ripartizione incendi per causa in provincia di Matera.

Stesso discorso può essere fatto per le sole cause colpose, almeno nel 2010, poiché nel 2009
si nota una incidenza equivalente tra attività agricola incauta e altre cause colpose. Il dato medio del
biennio 2009-2010, comunque, si mantiene ben al di sopra della media del peridoo precedente, così
come rilevato in tutti gli altri casi precedenti (Figura 27).

Figura 27: Ripartizione incendi per cause colpose in provincia di Matera.

I territori appartenenti al Vulture ed all’Alto Basento sono quelli che presentano la maggiore
incidenza di cause colpose, e di conseguenza di incendi legati ad attività agricola incauta, ma valori
significativamente elevati si riscontrano in Medio Agri e Collina Materana (Tabella 9). Valori
piuttosto bassi, invece, si osservano nel Lagonegrese, anche per via di una superficie agricola
utilizzata piuttosto ridotta.
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Ente Delegato

accidentali
(%)

dolose
(%)

naturali
(%)

non def.
(%)

Prov. Matera
Basso Sinni
Collina Materana
Medio Basento
Alto Agri
Alto Basento
Alto Bradano
Alto Sauro - Camastra
Alto Sinni
Prov. Potenza
Lagonegrese
Marmo Platano
Medio Agri
Melandro
Val Sarmento
Vulture
BASILCIATA

1.0
17.0
1.4
7.4
1.9
3.8
0.6
0.0
0.9
4.0
0.7
2.2
0.0
0.0
0.0
1.3
2.1

51.1
43.4
43.5
59.3
38.9
41.0
63.3
42.1
68.2
20.0
82.6
47.8
42.3
51.4
68.1
20.5
55.5

1.8
0.9
1.4
0.0
0.0
0.0
3.6
0.0
0.0
0.0
1.2
0.0
0.0
1.4
0.0
0.6
1.2

23.7
14.2
13.0
22.2
20.4
7.7
10.1
36.8
13.1
40.0
9.8
17.4
11.5
14.3
17.0
11.5
16.0

totale
(%)
22.4
24.5
40.6
11.1
38.9
47.4
22.5
21.1
17.8
36.0
5.7
32.6
46.2
32.9
14.9
66.0
25.3

Colpose
att. agr.
incauta
(%)
53.9
38.5
78.6
100.0
81.0
81.1
73.7
83.3
63.2
72.2
66.7
73.3
100.0
52.2
100.0
76.7
69.5

Tabella 9: Ripartizione incendi per causa ed Ente Delegato nel 2010.
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altre
colpose
(%)
46.1
61.5
21.4
0.0
19.0
18.9
26.3
16.7
36.8
27.8
33.3
26.7
0.0
47.8
0.0
23.3
30.5

3.1.4 INCENDI BOSCHIVI DERIVANTI DA ATTIVITÀ AGRICOLA INCAUTA
L’art. n.9 della Legge Regionale n°13/05 prevede una serie di misure precauzionali per la
gestione e la bruciatura delle stoppie, definisce il periodo e le ore in cui si può effettuare, le
modalità di gestione del fuoco e gli obblighi del conduttore del fondo tra i quali quello di realizzare
una precesa lungo il perimetro del fondo, consistente nella lavorazione di una fascia di terreno larga
dai cinque ai quindici metri, che non presenti residui o stoppie affioranti.
Nonostante tali prescrizioni, dall’analisi delle cause degli incendi in Basilicata nel periodo
compreso tra il 2003 e il 2010, è emerso che il 25,28% degli incendi è di origine colposa e il
69,47% di questi ultimi è dovuto ad attività agricole incaute, interessando una superficie totale
media pari a 667,6 ha/anno (Tabella n.10 e Figura n.28)

Anno

Accidentali

Colpose

Dolose

Naturali

Non definite

Totale
Complessivo

2003

12

74

125

6

51

268

2004

5

54

132

4

24

219

2005

4

49

108

6

47

214

2006

4

43

75

2

29

153

2007

4

97

263

0

61

425

2008

6

65

182

1

54

308

2009

1

30

89

3

19

142

2010

3

63

68

0

16

150

TOTALE

39

475

1042

22

301

1879

Tabella 10: Ripartizione incendi per causa in Basilicata (2003 – 2010).

Figura 28: Ripartizione incendi per cause colpose in Basilicata (2003 – 2010).
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Analizzando i dati riportati in Tabella 11 si evince che il numero di incendi, per singolo
anno, dovuti ad attività agricola incauta è aumentato proprio negli ultimi anni.
Da questo ne deriva che nonostante l’intensificazione dei controlli da parte degli organi
preposti, nonostante i divieti e le norme per la tutela del patrimonio dagli incendi boschivi
quest’ultimi tendono ad aumentare proprio per l’adozione di pratiche agricole convenzionali.

Anno

Attività
agricola
incauta

Altre
colpose

Tot.
Colpose

%
att_agr

2003

51

23

74

68.92

2004

39

15

54

72.22

2005

32

17

49

65.31

2006

31

12

43

72.09

2007

60

37

97

61.86

2008

39

26

65

60.00

2009

24

6

30

80.00

2010

54

9

63

85.71

Tabella 11: Ripartizione incendi legati ad attività agricola incauta – altre cause colpose in Basilicata (2003 –
2010)

Figura 29: Ripartizione incendi legati ad attività agricola incauta – altre cause colpose dal 2003 al 2010

Tali dati sono stati sottoposti ad una serie di trattamenti statistici e di rielaborazione in
ambiente GIS che hanno portato all’individuazione di aree omogenee per classi di rischio e per
tipologia di cause. Le carte ottenute hanno consentito di individuare le aree in cui si sono sviluppati
il maggior numero di incendi dovuti ad attività agricola incauta (Figura 30) e le aree in cui gli
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incendi causati da attività agricola incauta hanno interessato maggiormente le superfici boscate
(Figura 31).

Figura 30: Numero di incendi nel periodo 2003-2010 legati ad attività agricola incauta

Figura 31: Superficie boscata mediamente percorsa dal fuoco per attività agricola incauta (periodo 2003 – 2007)

Analizzando le carte riportate in Figura 30 e 31 si evince che il maggior numero di incendi e
il maggior valore di superficie boscata percorsa dagli incendi dovuti ad attività agricola incauta si
verificano nei comuni in cui è prevalente la cerealicoltura.
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Con i dati a disposizione è possibile realizzare una “carta di rischio incendi dovuti ad attività
agricola incauta”, differenziata per classi di rischio, i cui parametri di riferimento sono:
•

l’estensione della superficie a seminativi (SS/ST),

•

l’estensione della superficie boscata (SB/ST),

•

l’estensione della superficie percorsa dal fuoco nel periodo compreso tra il 2003 e il 2010
(SI/ST),

•

il numero di incendi (IC).
Ad ogni parametro di rischio sono stati attribuiti dei punteggi per giungere alle definizione

della classe di rischio:
•

l’estensione della superficie a seminativi per singolo comune, considera la percentuale della
superficie a seminativi sulla superficie totale. I dati sono suddivisi in 5 classi, compresi tra la
classe 1 che raggruppa tutti i comuni dove l’incidenza dei seminativi sulla superficie totale è
nulla e la classe 5 che raggruppa tutti i comuni in cui la superficie a seminativi supera il 45%
della superficie totale;

Figura 32: Superficie a Seminativi

•

l’estensione della superficie boscata, considera la percentuale della superficie boscata sulla
superficie totale. I dati sono suddivisi in 5 classi, compresi tra la classe 1 che raggruppa tutti
i comuni dove l’incidenza della superficie boscata sulla superficie totale è nulla e la classe 5
che raggruppa tutti i comuni in cui la superficie boscata incide almeno per il 45% della
superficie totale;
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Figura 33: Superficie boscata

•

l’estensione della superficie percorsa dal fuoco nel periodo compreso tra il 2003 e il 2010,
considera la percentuale della superficie percorsa dal fuoco sulla superficie totale. I dati
sono suddivisi in 5 classi, la classe 1 raggruppa tutti i comuni dove l’incidenza della
superficie percorsa dal fuoco sulla superficie totale è nulla e la classe 5 che raggruppa tutti i
comuni in cui la superficie percorsa dal fuoco incide almeno per il 25% della superficie
totale;

Figura 34: Superfici percorse dal fuoco

•

nel numero di incendi per comune i dati sono suddivisi in 5 classi, la classe 1 raggruppa tutti
i comuni dove non si è verificato nessun incendio nel periodo 2003-2010, e la classe 5 che
raggruppa tutti i comuni in cui il numero di incendi è superiore al 30% rispetto al numero di
incendi totali che si sono verificati nel periodo 2003-2010;

41

Figura 35: Numero incendi per comune

Determinati i quattro principali parametri, il rischio incendio è stato stimato con la formula
seguente:
RI = [(SS/ST) * (SB/SS) * (SI/ST) * (IC)] * 1/4
I valori ottenuti sono stati suddivisi per classi discrete individuando 5 gradi di rischio:
-

Aree a rischio 1: aree in cui il rischio incendio è nullo;

-

Aree a rischio 2: aree in cui il rischio incendio è basso ed è dovuto essenzialmente ad
una discreta presenza di superfici a seminativi;

-

Aree a rischio 3: aree in cui il rischio incendio è medio-alto ed è dovuto principalmente
alla elevata presenza di superfici a seminativi adiacenti alle superfici boscate;

-

Aree a rischio 4: aree in cui il rischio incendio è alto ed è dovuto principalmente alla
elevata incidenza dei seminativi sulla superficie totale;

-

Aree a rischio 5: aree in cui il rischio incendio è altissimo.
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Figura 36: Carta del rischio incendio

Nelle principali aree cerealicole (versante nord-orientale) il rischio incendi dovuto ad attività
agricola incauta è medio-alto.
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4 LA ZONIZZAZIONE DEL RISCHIO PER COMUNITÀ
MONTANA
Anche per questo Programma Annuale 2011, così come per il Piano Antincendio Regionale
2009-2011 è stato adottato un modello comprensoriale attraverso l’individuazione di aree vaste che
rispondano a criteri di omogeneità ambientale, socio – economica ed amministrativa.
Con la Legge Regionale 30 dicembre 2010, n. 33, “Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata legge finanziaria 2011”, sono
state impartite nuove disposizioni in materia di governance territoriale e settoriale, ed abrogata, con
l’art. 23 comma 9, la L.R. n. 11 del 27 giugno 2008 “Norme di riordino territoriale degli Enti Locali
e delle funzioni intermedie anche in applicazione della L. 24 dicembre 2007, n. 244 – Finanziaria
2008”.
In attuazione della suddetta L.R. sono state definite dall’Ufficio “Autonomie Locali e
Decentramento Amministrativo” le “Prime linee attuative di soppressione delle Comunità Montane
e vicende “successorie” attraverso l’interpretazione dei commi n.7 e n.8 della Legge Finanziaria
2011 con nota 34129/71AE del 28/02/2011.
L’ultimo inciso del comma 7 della Legge Regionale su citata espressamente stabilisce che
“fino all’adozione del decreto di estinzione delle Comunità Montane da parte del Presidente della
Giunta Regionale di cui al comma successivo i commissari liquidatori assicurano il regolare
svolgimento delle attività residuali, comprese quelle inerenti l’esercizio di deleghe regionali o
funzioni relative all’attuazione di politiche regionali a proiezione territoriale”.
Le Comunità Montane quindi, restano confermate anche per il 2011 quali Enti attuatori per
tutte le attività di prevenzione individuate dal Piano di Forestazione e, conseguentemente, anche per
le attività loro demandate dal Piano Antincendio regionale.
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Enti delegati

Superficie
territoriale ha

Comuni

Comunità Montana
ALTO AGRI

72.550

Moliterno, Spinoso, ,Marsico Nuovo, Montemurro, San
Martino d’Agri, Tramutola, Grumento Nova, San Chirico
Raparo, Marsicovetere, Paterno, Sarconi, Viggiano

Comunità Montana
ALTO BASENTO

61.595

Albano di L., Avigliano, Brindisi Montagna,
Campomaggiore, Cancellara, Castelmezzano, Filiano,
Pietragalla, Pietrapertosa, Pignola, Trivigno, Vaglio B.

Comunità Montana
ALTO BRADANO

74.997

Acerenza, Banzi, Forenza, Genzano di Lucania, Oppido
Lucano, Palazzo San Gervasio, San Chirico Nuovo,
Tolve

Comunità Montana
ALTO SINNI

55.447

Calvera, Carbone, Castronuovo S.Andrea, Chiaromonte,
Fardella, Francavilla Sul Sinni, San Severino Lucano,
Senise, Teana, Viggianello

Comunità Montana
BASSO SINNI

42.189

Colobraro, Nova Siri, Rotondella, San Giorgio Lucano,
Tursi, Valsinni

Comunità Montana
CAMASTRA A.S.

51.561

Abriola, Anzi, Calvello, Corleto Perticara, Guardia
Perticara, Laurenzana

Comunità Montana
COLLINA MATERANA

60.784

Accettura, Aliano, Gorgoglione, Cirigliano, Craco, San
Mauro Forte, Stigliano

Comunità Montana
LAGONEGRESE

76.410

Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore,
Castelsaraceno, Episcopia, Lagonegro, Latronico,
Lauria, Maratea, Nemoli, Rivello, Rotonda, Trecchina

Comunità Montana
MARMO PLATANO

45.494

Balvano, Baragiano, Bella, Castelgrande, Muro Lucano,
Pescopagano, Ruoti

Comunità Montana
MEDIO AGRI

25.538

Armento, Gallicchio, Missanello, Roccanova,
Sant’Arcangelo

Comunità Montana
MEDIO BASENTO

29.566

Calciano, Garaguso, Oliveto Lucano, Tricarico

Comunità Montana
VULTURE

81.945

Atella, Barile, Ginestra, Maschito, Melfi, Rapolla,
Rapone, Rionero in Vulture, Ripacandida, Ruvo del
Monte, San Fele, Venosa

Comunità Montana
VAL SARMENTO

25.578

Cersosimo, Noepoli, San Costantino Albanese, San
Paolo Albanese, Terranova del Pollino

Comunità Montana
MELANDRO

41.705

Brienza, Picerno, Sant’Angelo le Fratte, Sasso di
Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Tito,
Vietri di Potenza

Amm.ne Prov.le
POTENZA

42.029

Potenza, Lavello, Montemilone

Amm.ne Prov.le
MATERA

212.073

Matera, Irsina, Grottole, Grassano, Miglionico, Salandra,
Montescaglioso, Pomarico, Ferrandina, Bernalda,
Pisticci, Montalbano Jonico, Scanzano Jonico, Policoro

Tabella 12: Elenco delle Comunità Montane e delle Amministrazioni Provinciali con i territori comunali di
riferimento
(Dati ISTAT 2001- 14° censimento generale della popolazione e delle abitazioni)
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AMM. PROVINCIALE
POTENZA

VULTURE

ALTO BRADANO

ALTO BASENTO

MARMO PLATANO

AMM. PROVINCIALE
POTENZA
MEDIO BASENTO

ALTO BASENTO

AMM. PROVINCIALE
MATERA

MELANDRO

ALTO SAURO CAMASTRA

COLLINA MATERANA

ALTO AGRI

MEDIO AGRI

BASSO SINNI

LAGONEGRESE
ALTO SINNI

ALTO SARMENTO

Figura 37: Mappa delle Comunità Montane e delle Province lucane
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4.1 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI (METODO
RASMAP)
Anche nella pianificazione dell’attività antincendio regionale, attuata per il 2011 dal
presente Programma, si auspica la riduzione della superficie complessiva annualmente percorsa dal
fuoco.
L’intero approccio, approfondito più dettagliatamente nel P.A.R. 2009-2011, si basa sul
concetto di RASMAP – Riduzione Attesa della Superficie Media Annua Percorsa dal fuoco (Bovio
1990) – e sulla ripartizione dell’obiettivo regionale tra diverse unità di base in funzione di
coefficienti che tengano conto di vari fattori tra cui:
-

Superficie boscata annualmente percorsa dal fuoco per Area di Base;

-

Superficie percorribile da incendio per Area di Base coincidente con gli Enti
Delegati (Province e Comunità Montane).

La ripartizione dell’obiettivo generale per singolo Ente Delegato consente di calibrare gli
interventi necessari a contrastare il fenomeno incendi boschivi, tenendo conto delle specifiche
condizioni locali.

4.2 ANALISI DEL FENOMENO DEGLI INCENDI BOSCHIVI IN
RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DI RIDUZIONE PREFISSATI PER
L’ANNO

2010 E PER IL BIENNIO 2009-2010 (SECONDO IL

METODO RASMAP)

Il Programma Regionale Antincendio 2010, così come previsto anche per la campagna 2009,
sulla base delle analisi statistiche effettuate per il periodo 2003-2008, fissava in 600 ha l’obiettivo di
riduzione delle superfici complessivamente percorse dal fuoco per la relativa campagna AIB. Tale
obiettivo era poi stato ripartito tra i diversi Enti Delegati in funzione dei criteri definiti dal metodo
“RASMAP”, così come riportato nella tabella che segue (Tabella 13).
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S
Percorribile
(ha)

SB
Percorsa
(ha)

S
Percorsa
(ha)

CN

CI

CER

Pc

RASMAP%

RASMAP
(ha)

Alto Agri

68916

50.19

65.64

0.04

0.10

1.08

0.0043

2.41

14.43

Alto Basento

60242

43.59

113.77

0.04

0.12

1.01

0.0044

2.45

14.72

Alto Bradano

71178

80.76

193.05

0.07

0.14

1.10

0.0100

5.58

33.45

Alto Sauro - Camastra

48939

34.21

91.05

0.03

0.12

0.91

0.0031

1.73

10.36

Alto Sinni

52184

119.23

225.05

0.10

0.16

0.94

0.0148

8.23

49.36

Amm.ne Prov.le Matera

201550

280.72

764.38

0.23

0.16

1.84

0.0655

36.47

218.81

CM

Amm.ne Prov.le Potenza

39986

42.89

205.59

0.03

0.17

0.82

0.0049

2.75

16.48

Basso Sinni

40210

89.06

158.02

0.07

0.16

0.82

0.0094

5.23

31.37

Collina Materana

57780

48.77

310.60

0.04

0.18

0.99

0.0068

3.81

22.86

Lagonegrese

72740

251.19

365.18

0.20

0.17

1.11

0.0386

21.52

129.14

Marmo Platano

43169

11.47

34.85

0.01

0.09

0.85

0.0007

0.41

2.47

Medio Agri

24081

5.13

15.34

0.00

0.09

0.64

0.0002

0.13

0.76

Medio Basento

26647

23.26

71.77

0.02

0.14

0.67

0.0018

0.98

5.88

Melandro

39511

56.46

89.56

0.05

0.13

0.82

0.0049

2.74

16.41

Val Sarmento

24286

34.74

69.71

0.03

0.14

0.64

0.0026

1.43

8.57

0.05

0.13

1.14

Vulture

77235

61.05

177.06

BASILICATA

948654

1232.72

2950.62

0.0075

4.15

24.90

0.1795

100.00

600.00

Tabella 13: Ripartizione della RASMAP per Ente delegato
(Fonte: Programma Regionale Antincendio 2010).
(S Percorribile = Superficie complessiva potenzialmente interessata da incendi boschivi; SB Percorsa =
Superficie Boscata mediamente percorsa dal fuoco per Ente delegato nel periodo 2003-2008; S Percorsa =
Superficie complessiva mediamente percorsa dal fuoco per Ente delegato nel periodo 2003-2008; CN =
Coefficiente di Normalizzazione; CI = Coefficiente di Incidenza; CER = Coefficiente di Estensione Relativa; Pc =
Parametro di Compensazione; RASMAP% = Riduzione Attesa della Superficie Media Annua Percorsa ripartita
in percentuale tra i diversi Enti delegati; RASMAP = Riduzione Attesa della Superficie Media Annua Percorsa
per Ente delegato).

In generale, i dati relativi alle superfici complessivamente percorse dal fuoco nel 2009
evidenziano che l’obiettivo prefissato è stato abbondantemente raggiunto, considerando una
riduzione a livello regionale pari a più di 1.000 ha complessivi (Tabella 14). Prendendo in
considerazione i valori medi del biennio 2009-2010, i dati sono ancor più confortanti, grazie ai
risultati eccezionali raggiunti nel 2009.

48

STOT
Media RASMAP
Ente Delegato
STOT
03-08 (ha/anno)
(ha)
(ha)
ALTO AGRI
73.6
14.4
25.8
ALTO BASENTO
119.6
14.7
20.0
ALTO BRADANO
213.9
33.5
74.3
CAMASTRA ALTO SAURO 100.1
10.4
40.6
ALTO SINNI
242.2
49.4
6.0
PROVINCIA MT
804.9
218.8
47.4
PROVINCIA PZ
207.9
16.5
34.4
BASSO SINNI
170.8
31.4
68.9
COLLINA MATERANA
316.7
22.9
47.7
LAGONEGRESE
412.5
129.1
260.0
MARMO PLATANO
40.7
2.5
1.7
MEDIO AGRI
19.9
0.8
25.3
MEDIO BASENTO
74.3
5.9
1.1
MELANDRO
97.1
16.4
5.9
VAL SARMENTO
76.1
8.6
6.4
VULTURE
198.8
24.9
374.9
BASILICATA
3168.9
600.0
1040.5

2009
Diff.
03-08
(ha)
-47.7
-99.6
-139.6
-59.5
-236.1
-757.5
-173.5
-101.9
-269.0
-152.5
-39.0
5.5
-73.2
-91.2
-69.7
176.1
-2128.3

Ragg.
RASMAP
(SI/NO)
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
NO
SI

STOT
(ha)
4.3
386.5
216.2
9.4
7.2
1084.6
59.6
39.2
84.4
9.1
5.1
0.0
5.0
48.1
9.0
150.6
2118.4

2010
Diff.
03-08
(ha)
-69.3
266.9
2.3
-90.7
-234.9
279.7
-148.3
-131.5
-232.3
-403.4
-35.6
-19.9
-69.3
-49.0
-67.1
-48.2
-1050.5

Ragg.
RASMAP
(SI/NO)
SI
NO
NO
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Tabella 14: Analisi del fenomeno incendi boschivi per Ente Delegato, in funzione degli obiettivi di riduzione
prefissati per il 2009 e per il 2010 secondo il metodo RASMAP.

Ottimi risultati sono stati conseguiti anche nell’ambito dei singoli Enti Delegati, che hanno
fatto registrare riduzioni di superfici significativamente superiori rispetto agli specifici obiettivi
prefissati, eccezion fatta per l’alto Basento, l’Alto Bradano e la Provincia di Matera, che non
raggiungono l’obiettivo di riduzione annuale prefissato, confermando l’analisi effettuata sia sul
numero di incendi che sulle superfici percorse dal fuoco.
Rispetto al 2009, il Lagonegrese ed il Vulture, che non avevano raggiunto l’obiettivo,
migliorano i propri risultati.
Prendendo in considerazione i valori medi calcolati per il biennio 2009-2010, risultano
bilanciati i risultati dell’Alto Bradano e della Provincia di Matera, che mediamente raggiungono
l’obiettivo RASMAP. Lo stesso non può dirsi per l’Alto Basento e per il Vulture, per i quali
l’incidenza del fenomeno rispettivamente del 2010 e del 2009 non consente di raggiungere
l’obiettivo medio per il biennio (Tabella 15).
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STOT
Media RASMAP
Ente Delegato
03-08 (ha/anno)
(ha)
ALTO AGRI
73.6
14.4
ALTO BASENTO
119.6
14.7
ALTO BRADANO
213.9
33.5
CAMASTRA ALTO SAURO 100.1
10.4
ALTO SINNI
242.2
49.4
PROVINCIA MT
804.9
218.8
PROVINCIA PZ
207.9
16.5
BASSO SINNI
170.8
31.4
COLLINA MATERANA
316.7
22.9
LAGONEGRESE
412.5
129.1
MARMO PLATANO
40.7
2.5
MEDIO AGRI
19.9
0.8
MEDIO BASENTO
74.3
5.9
MELANDRO
97.1
16.4
VAL SARMENTO
76.1
8.6
VULTURE
198.8
24.9
BASILICATA
3168.9
600.0

STOT
(ha)
15.1
203.3
145.2
25.0
6.6
566.0
47.0
54.0
66.1
134.5
3.4
12.7
3.1
27.0
7.7
262.7
1579.5

2009-2010
Diff.
Ragg.
03-08
RASMAP
(ha)
(SI/NO)
-58.49
SI
83.67
NO
-68.65
SI
-75.12
SI
-235.53
SI
-238.87
SI
-160.92
SI
-116.73
SI
-250.62
SI
-277.92
SI
-37.28
SI
-7.18
SI
-71.26
SI
-70.07
SI
-68.38
SI
63.95
NO
-1589.41
SI

Tabella 15: Analisi del fenomeno incendi boschivi per Ente Delegato, in funzione degli obiettivi di riduzione medi
prefissati per il biennio 2009-2010 secondo il metodo RASMAP.

Quanto evidenziato attraverso l’analisi dei dati, risulta più chiaro dalla cartografia, che per il
2010, evidenzia il mancato raggiungimento dell’obiettivo prefissato nella zona Nord Est della
Basilicata, che in ogni caso bilancia parzialmente i risultati del 2009 (Figure 38 e 39).
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Figura 38: Verifica raggiungimento obiettivi di riduzione delle superfici percorse dal fuoco per singolo Ente
Delegato, secondo il metodo RASMAP – anno 2009.

Figura 39: Verifica raggiungimento obiettivi di riduzione delle superfici percorse dal fuoco per singolo Ente
Delegato, secondo il metodo RASMAP – anno 2010.

La media del periodo 2009-2010 impone una certa attenzione nell’area del Vulture, che
risente dell’annata 2009, e dell’alto Basento, che invece è risultata la più colpita per quanto riguarda
la superficie complessiva percorsa dal fuoco nel 2010 (Figura 40).
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Figura 40: Verifica raggiungimento obiettivi di riduzione delle superfici percorse dal fuoco per singolo Ente
Delegato, secondo il metodo RASMAP – biennio 2009 – 2010

4.3 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Nel complesso, l’analisi statistica del biennio 2009-2010 sugli incendi in Basilicata, sia in
termini assoluti sia in relazione al periodo 2003-2008 pone in evidenza un quadro piuttosto
confortante sul fenomeno incendi boschivi. Tuttavia, mentre per le superfici boscate si rileva
complessivamente un’ulteriore riduzione rispetto ai pur ottimi valori del 2009, lo stesso non può
dirsi per le superfici non boscate, soprattutto in Provincia di Matera, il cui incremento si riflette
negativamente anche sulle superfici complessivamente percorse dal fuoco. Peraltro, in provincia di
Matera si osserva un incremento anche delle superfici boscate.
In molti degli Enti Delegati sono state riscontrate riduzioni significative del numero di
incendi e delle superfici percorse dal fuoco, in alcuni casi ben oltre le aspettative. Rispetto al 2009, i
risultati più incoraggianti sono stati raggiunti mediamente dal Lagonegrese e dal Vulture. Nel
territorio del Lagonegrese, storicamente uno dei più colpiti in Regione, negli ultimi due anni sono
stati ottenuti risultati eccezionali, garantendo una riduzione del numero di incendi del 76% rispetto
alla media del periodo precedente, ma soprattutto del 97% e del 98% rispettivamente delle superfici
boscate e totali percorse dal fuoco. Per quanto riguarda, invece, il Vulture, tra i territori più colpiti
del 2009, nell’ultima campagna A.I.B. i valori sono stati riportati al di sotto delle medie del periodo
precedente, sebbene sia necessario il mantenimento di una soglia di attenzione ancora elevata.
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Per contro fanno registrare performance non esaltanti l’Alto Basento, l’Alto Bradano e la
Provincia di Matera. In particolare, in provincia di Matera e nell’Alto Basento, assumono un valore
di assoluta criticità le superfici complessivamente percorse dal fuoco, in tutti e due i casi ben al di
sopra delle medie del periodo precedente.
In ogni caso, la riduzione della superficie complessivamente percorsa dal fuoco, nonché
l’abbondante raggiungimento degli obiettivi prefissati sulla base del metodo RASMAP, evidenzia
l’efficacia dell’azione di tutti i soggetti coinvolti nel modello organizzativo regionale, nonché della
programmazione regionale, e costituisce una base di riferimento valida per la programmazione delle
stesse attività per la campagna antincendio 2011, di chiusura del triennio di programmazione 20092011.

5 IL CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO
Ai sensi dell’art.10, comma 2 della Legge n. 353/2000 e dell’art.5, comma 1 della L.R.
n.13/2005 la titolarità e la responsabilità della istituzione del Catasto delle aree percorse dal fuoco,
fondamentale anche ai fini dell’attuazione dei divieti di uso del territorio, è in capo agli
Amministratori comunali, cosi come ribadito dalle specifiche O.P.C.M. n. 3624/2007 e 3680/2008.
Sia la normativa nazionale che quella regionale prevedono l’istituzione del catasto incendi e
l’aggiornamento delle aree percorse dal fuoco, previa individuazione delle aree interessate dagli
incendi. Ad oggi, ciascuna Amministrazione comunale interessata avrebbe dovuto provvedere
all’aggiornamento delle aree percorse dal fuoco fino all’anno 2010 e ad avvenuta conclusione del
relativo iter amministrativo (adozione del provvedimento, pubblicazione, esame di eventuali
ricorsi/opposizioni), avrebbe dovuto notificare il provvedimento di avvenuta apposizione dei
vincoli.
In seguito alle varie note di sollecito effettuate dai competenti Uffici regionali, ad oggi, non
tutti i comuni hanno adempiuto agli obblighi normativi.
Facendo una differenziazione a livello provinciale si rileva che nella Provincia di Potenza il
17% dei comuni è ancora completamente inadempiente non avendo nemmeno istituito il catasto
incendi. I comuni che hanno istituito e aggiornato l’elenco di tutte le aree percorse dal fuoco dal
2007 al 2010 è il 22%. Il 25% dei comuni ha solo istituito il catasto incendi, il restante 36% dei
comuni potentini ha istituito il catasto incendi e sta provvedendo all’aggiornamento degli elenchi
delle aree vincolate ai sensi della Legge 353/2000.
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Figura 41: Istituzione del Catasto Incendi nei Comuni della Provincia di Potenza.

Nella Provincia di Matera il 30% dei comuni non ha ancora istituito il catasto incendi. I
comuni che l’hanno istituito e che hanno aggiornato l’elenco di tutte le aree percorse dal fuoco a
partire dal 2007 è il 16%. Il 23% dei comuni ha solo istituito il catasto incendi, il restante 31% dei
comuni materani sta provvedendo all’aggiornamento degli elenchi delle aree vincolate ai sensi della
Legge 353/05.
A livello regionale si può riassumere che circa il 20% dei comuni è inadempiente rispetto
all’istituzione del catasto incendi, solo il 21% delle amministrazioni comunali ha istituito e
aggiornato le aree percorse dal fuoco fino al 2010.

Figura 42: Istituzione del Catasto Incendi nei Comuni della Provincia di Matera.
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6 PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITA’
Come previsto dall’Art. 4 della L.R. 13 del 2005 La Regione Basilicata, con decreto del
Presidente della Giunta Regionale, dichiara ogni anno il periodo di grave pericolosità di incendi,
che di norma va dal 1 luglio al 15 settembre.
Particolari condizioni atmosferiche, acquisite da strutture pubbliche a ciò preposte e su
proposta degli Uffici Regionali incaricati al coordinamento antincendio, possono portare ad
anticipare o posticipare tale periodo, anche relativamente ad una sola provincia.
In questa ipotesi sarà necessario attivare oltre alle componenti attive sul territorio interessato
anche un livello di coordinamento regionale.

7 GLI INCENDI D’INTERFACCIA URBANO – RURALE
Con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2007, n. 3606 e
della successiva OPCM del 22 ottobre 2007, n. 3624 “Disposizioni urgenti di protezione civile
dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata,
Emilia Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla
diffusione di incendi e fenomeni di combustione” nasceva l’obbligo per i Sindaci dei comuni
appartenenti a tali regioni di predisporre, entro tempi brevi, i piani comunali di emergenza nei quali
tener conto prioritariamente delle strutture maggiormente esposte al rischio di incendi di interfaccia,
al fine della salvaguardia e dell’assistenza della popolazione.
La Regione Basilicata, ha consegnato a tutti i comuni lucani un elaborato GIS di preperimetrazione delle aree suscettibili al rischio incendi d’interfaccia urbano-rurale e sull’analisi del
rischio sia dell’abitato che della viabilità e continuerà a supportare tecnicamente gli uffici tecnici
nell’elaborazione della Pianificazione di Emergenza Comunale relativa a tale rischio.
Nell’ambito delle attività di prevenzione degli incendi di interfaccia si prevede anche per il
2011 la possibilità di testare la funzionalità del sistema di Protezione Civile organizzando apposite
esercitazioni.

8 INCENDI DI CONFINE
Il Servizio Protezione Civile della Regione Puglia ha proposto alle regioni Basilicata, Molise
e Campania per la Campagna A.I.B. 2011 un “Accordo Sperimentale tra la Regione Puglia e le
Regioni Basilicata, Campania e Molise per il contrasto degli incendi di confine” (allegato E) con lo
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scopo di unificare le procedure operative necessarie ad affrontare e risolvere nel minor tempo
possibile gli incendi che si sviluppano nelle aree di confine tra Regioni limitrofe.
Per incendio di confine si intende “un fuoco che percorre, o che è suscettibile ad espandersi,
su una fascia di territorio di larghezza complessiva pari a circa 3000 metri il cui asse mediano può
approssimarsi al confine amministrativo regionale”.
Tale iniziativa consentirà, già a partire dalla prossima Campagna A.I.B., l’utilizzo di
procedure specifiche per questa tipologia di incendi tali da rendere più rapide le segnalazioni e più
efficaci le attività di contrasto e di spegnimento.
Le procedure previste sono state riportate nel capitolo 9.6.5 mentre in allegato al presente
documento è riportato il testo dell’accordo proposto dalla Regione Puglia.
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9 MODELLO ORGANIZZATIVO REGIONALE
9.1 SOGGETTI COINVOLTI
9.1.1 REGIONE BASILICATA
Il coordinamento generale del servizio antincendio regionale, ai sensi della Legge regionale
n.13/2005, è attestato ai Dirigenti degli Uffici regionali Protezione Civile e Foreste e Tutela del
Territorio.
La Regione Basilicata, per il coordinamento degli interventi di lotta attiva contro gli incendi
boschivi, ha attrezzato la Sala Operativa di Protezione Civile, situata presso la sede dell’Ufficio
Protezione Civile in C.so Garibaldi, 139 a Potenza, che al suo interno contempla anche la Sala
Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) prevista di cui all’art. 3 lettera a) della L.R. 13/2005.
La finalità principale della S.O.U.P. è quella di favorire un rapido e coordinato intervento di
uomini e mezzi e consentire la riunione in un unico tavolo decisionale dei responsabili degli Enti e
delle strutture operative regionali utile a definire i criteri d’intervento, assicurando anche il
coordinamento delle strutture antincendio regionali con quelle statali, come previsto dall’ art. 7
della Legge 353/2000.

9.1.2 CORPO FORESTALE DELLO STATO
Il C.F.S. fino al 2006 tramite la Centrale Operativa Regionale (C.O.R.) ha coordinato gli
interventi terrestri mobilitando, in ambito regionale, l’impiego degli uomini e dei mezzi disponibili
per l’attività antincendio. Tale collaborazione è stata resa operativa in virtù della specifica
convenzione sottoscritta il 19.11.1983 tra la Regione Basilicata ed il Corpo Forestale dello Stato
che, tra l’altro, prevedeva tra i compiti il servizio antincendi boschivi.
Alla luce delle nuove disposizioni legislative (Legge n.353/2000, Legge n.36/2004, L.R.
n.13/2005) è stata stipulata una nuova convenzione con il Corpo Forestale dello Stato, di validità
triennale, che è stata sottoscritta il 20.07.2007.
La suddetta convenzione, per effetto di quanto previsto all’Art.5 dell’Accordo Quadro
nazionale regolante i rapporti tra il Corpo Forestale dello Stato e le Regioni, approvato il 15
dicembre 2005 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano, si è tacitamente rinnovata per un pari periodo non essendo
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intervenuta formale disdetta di una delle parti almeno sei mesi precedenti la naturale scadenza del
10 luglio 2010.
Il rapporto convenzionale è da ritenersi, pertanto, rinnovato fino al 19 luglio 2013.
Nell’ambito di detta convenzione triennale è stata anche istituita una commissione paritetica
CFS/Regione Basilicata con funzioni di verifica annuale dell’adempimento dei compiti affidati al
C.F.S., di eventuale proposizione di nuove attività che si rendessero necessarie nel periodo di
validità della Convenzione, nonché di composizione bonaria delle divergenze operative ed
amministrative eventualmente sorte.
In sede di Commissione Paritetica Regione – Corpo Forestale dello Stato, nel corso della
seduta svoltasi in data 10.03.2010, nell’ambito di quanto previsto dagli articoli 3, 4, 7 e 14 della
Convenzione in essere, si è proceduto alla precisazione di taluni contenuti della stessa che
necessitavano di una disciplina più puntuale delle attività previste, nonché di aggiornamenti per
circostanze intervenute successivamente alla stipula.
La convenzione triennale, anche alla luce di quanto concordato in sede di Commissione
paritetica, ad oggi, attribuisce al C.F.S. i seguenti compiti in attività connesse all’Antincendio
boschivo:
a. collaborazione alla programmazione antincendio così come previsto dall’art. 3,
commi 1 e 3, lettera h) della legge n. 353/2000;
b. direzione e coordinamento in ambito locale delle operazioni di spegnimento degli
incendi boschivi (DOS), da assicurare secondo apposita turnazione del personale
CFS sull’intero territorio regionale, ogniqualvolta l’incendio possa raffigurarsi di
tipo boschivo, secondo quanto previsto dalla L. 353/2000, sulla base di una verifica
qualificata;
c. perimetrazione ed identificazione delle superfici percorse dal fuoco, ai sensi della
legge n.353/2000, in termini di supporto ai Comuni nella identificazione delle aree
percorse dal fuoco;
d. trasmissione dei dati rilevati relativi alla perimetrazione delle superfici boscate
percorse da incendi per assicurare il monitoraggio di tali aree e l’applicazione dei
vincoli previsti dalle vigenti normative in materia di Catasto Incendi;
e. informazione ed elaborazione dati statistici relativi agli incendi boschivi;
f. organizzazione di corsi a carattere tecnico-pratico tesi alla preparazione di personale
per le attività A.I.B. (rivolti anche ai volontari impegnati nella lotta agli incendi
boschivi ed al personale dello stesso CFS che dovrà svolgere funzioni di DOS);
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g. partecipazione continuativa di personale CFS all’interno della S.O.U.P. (individuata
quale luogo della gestione e del coordinamento di tutte le attività operative e di
monitoraggio degli incendi);
h. possibilità di attivazione del C.F.S. in caso di incendi boschivi anche al di fuori del
periodo di grave pericolosità.
Il C.F.S. con specifica comunicazione ha trasmesso le notizie riferite alle risorse umane e
strumentali disponibili per la Campagna A.I.B. 2011 che sono riportate nella tabella seguente, che
evidenzia, per ciascun Ufficio o Comando la sede, il recapito telefonico, la giurisdizione territoriale,
il personale ed i mezzi a disposizione.
Nella tabella seguente sono indicate tutte le risorse umane e strumentali che il C.F.S. mette a
disposizione per le attività antincendio relative all’anno 2011 con indicazione anche dei rispettivi
recapiti telefonici.
Struttura

SEDE

Recapito
telefonico

Giurisdizione territoriale

N. Addetti

Mezzi
Fiat Stilo
Ducato Combi
Lancia Lybra
Fiat 16
Fiat Grande Punto
Fiat Punto
Autobotte Fiat Iveco 80.16
Furgone Fiat Iveco Combi
35.10.1
Fiat Bravo
2 Fiat Punto
Land Rover Pick up
Subaru Forester
Nissan Terrano
Fiat Stilo
Fiat Punto
Land Rover Pick up
Fiat Stilo
Fiat Ducato
3 Fiat Punto
2 Land Rover Pick up
Subaru Forester
2 Fiat Punto
Furgone Fiat Iveco
Subaru Forester
Fiat Panda 4x4
Furgone Fiat Iveco
2 Fiat Punto
Land Rover Defender

Comando Regionale

POTENZA

1515
0971 472600

INTERA REGIONE

36

Centro Operativo AIB

POTENZA

0971 470976

INTERA REGIONE

6

Comando Provinciale

POTENZA

0971 410766

PROVINCIA POTENZA

24

Comando Provinciale

MATERA

0835 385682

PROVINCIA MATERA

24

Coordinamento
Distrettuale

LAGONEGRO

0973 41517

LAGONEGRO

6

Coordinamento
Distrettuale

RIONERO IN
VULTURE

0972 721039
0972 721247

RIONERO IN VULTURE

9

Coordinamento
Territoriale
per l’Ambiente

ROTONDA

0973 667814

ROTONDA

15

Fiat Tempra

16

Fiat Autocarro
2 Fiat Iveco
Fiat Stilo
Fiat Ducato
Fiat Brava
Nissan Terrano

Ufficio Territoriale
per la Biodiversità

POTENZA

0971 411064

POTENZA
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Struttura

SEDE

Recapito
telefonico

Giurisdizione territoriale

N. Addetti

Comando Stazione

ABRIOLA

0971 923036

ABRIOLA

2

Comando Stazione

ACCETTURA

0835 675136

ACCETTURA - CIRIGLIANO

4

Comando Stazione
Comando Stazione

ALBANO DI
LUCANIA
BELLA

0971 984033
0976 3311

Comando Stazione

BRIENZA

0975 381074

Comando Stazione

CALVELLO
CASTEL
LAGOPESOLE

0971 921056

Comando Stazione

CHIAROMONTE

0973 571139

Comando Stazione

CORLETO
PERTICARA

0971 963349

Comando Stazione

FARDELLA

0973 572034

Comando Stazione

FILIANO

0971 83123

FORENZA

0971 773188

Posto Fisso UTB

Comando Stazione
Comando Stazione
Posto Fisso UTB

FRANCAVILLA IN
SINNI
GALLIPOLI
PALAZZO

0971 86045

0973 574417
0835 675050
0835 758184

ALBANO DI LUCANIA CAMPOMAGGIORE
BELLA
BRIENZA –
SASSO DI CASTALDA
CALVELLO
AVIGLIANO
FILIANO
CHIAROMONTE– CALVERA –
CASTRONUOVO S.ANDREA –
TEANA
CORLETO PERTICARA –
GUARDIA PERTICARA
FARDELLA – CARBONE –
CASTELSARACENO LATRONICO
FILIANO – AVIGLIANO ATELLA
FORENZA
FRANCAVILLA IN SINNI –
CHIAROMONTE - FARDELLA
ACCETTURA – CALCIANO –
OLIVETO L.
GROTTOLE – GRASSANO MIGLIONICO
GRUMENTO NOVA TRAMUTOLA
IRSINA
LAGONEGRO – NEMOLI RIVELLO
LATRONICO - EPISCOPIA
LAURENZANA- ANZI
LAURIA – CASTELLUCCIO INF.
– CASTELLUCCIO SUP.
MARATEA - TRECCHINA
MARSICO NUOVO –
MARSICOVETERE - PATERNO

2

Land Rover Defender
Land Rover Defender con
modulo TSK
Fiat Panda 4X4
Land Rover Defender
Fiat Panda 4X4
Land Rover Defender
Land Rover Defender
Fiat Panda 4X4
Land Rover Defender

2

Land Rover Defender

4
2
5

Land Rover Defender
4
1

Nissan Terrano
Land Rover Defender
Fiat Panda 4X4

4

Nissan Terrano

2

Fiat Panda 4X4

4

Fiat Panda 4X4
Autobotte Fiat IVECO 40-10

3

Land Rover Defender

3

Land Rover Defender

4

Land Rover Defender

4

Fiat Panda 4X4
Land Rover Defender
Fiat Panda 4X4
Fiat Panda 4X4
Land Rover Defender

GROTTOLE

Comando Stazione

GRUMENTO NOVA

0975 65107

Comando Stazione

IRSINA

0835 629033

Comando Stazione

LAGONEGRO

0973 21033

Comando Stazione
Comando Stazione

LATRONICO
LAURENZANA

0973 858420
0971 961165

Comando Stazione

LAURIA

0973 823885

Comando Stazione

MARATEA

0973 87028

Comando Stazione

MARSICO NUOVO

0975342128

Comando Stazione

MATERA

0835 336315

MATERA - MONTESCAGLIOSO

5

Comando Stazione

MELFI

0972 238146

MELFI –BARILE –RAPOLLA LAVELLO

3

Comando Stazione

MOLITERNO

0975 64243

MOLITERNO - SARCONI

2

Comando Stazione

MONTESCAGLIOSO

0835 201907

Comando Stazione

MURO LUCANO

0976 2115

Comando Stazione

NOEPOLI

0973 92087

Comando Stazione

PALAZZO SAN
GERVASIO

0972 44440

Comando Stazione

PESCOPAGANO

0976 5101

Comando Stazione

PICERNO

0971 991205

Comando Stazione

PIETRAGALLA

0971 946091

Comando Stazione

PIETRAPERTOSA

0971 983055

Comando Stazione

PIGNOLA

0971 420172

Comando Stazione

PISTICCI

0835 581558
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Fiat Panda 4X4

5

Comando Stazione

MONTESCAGLIOSO BERNALDA
MURO LUCANO CASTELGRANDE
NOEPOLI –S.GIORGIO L. –
SENISE - VALSINNI
PALAZZO SAN GERVASIO –
GENZANO – MONTEMILONE BANZI
PESCOPAGANO -RAPONE
PICERNO – BARAGIANO PICERNO
PIETRAGALLA – CANCELLARA
- ACERENZA
PIETRAPERTOSA CASTELMEZZANO
PIGNOLA - ANZI
PISTICCI –CRACO –
MONTALBANO – SCANZANO J.

Mezzi

2
3
1
2

Land Rover Defender

3

Land Rover Defender
Land Rover Defender
Fiat Panda 4X4
Motociclo Yamaha xt 660
Land Rover Defender
Autobotte Fiat IVECO OM
Autobotte Iveco 4x4
Land Rover Defender
Fiat Panda 4X4
Land Rover Defender
Fiat Panda 4X4

5

3

Land Rover Defender

1

Land Rover Defender

6
3
2
4

Land Rover Defender
Autobotte Mercedes Unimog
Land Rover Defender
Nissan Terrano
Land Rover Defender
Land Rover Defender
Autobotte Fiat IVECO 40-10

4

Nissan Terrano

3

Land Rover Defender

5

Land Rover Defender
Land Rover Defender
Fiat Panda 4X4

2

Struttura

SEDE

Recapito
telefonico

Giurisdizione territoriale

N. Addetti

Comando Stazione

POMARICO

0835 551130

POMARICO - MIGLIONICO

2

Comando Stazione

POTENZA

0971 481049

POTENZA

6

Comando Stazione

RIONERO IN
VULTURE

0972 721978

Comando Stazione

RIPACANDIDA

0972 644085

Comando Stazione

ROTONDA

0973 661142

Comando Stazione

ROTONDELLA

0835 504204

Comando Stazione
Comando Stazione

RUOTI
SALANDRA

0971 84109
0835 673018

Comando Stazione

SAN CHIRICO
RAPARO

0973 631144

Comando Stazione

SAN FELE

0976 94317

Comando Stazione

SAN MAURO
FORTE

0835 674135

Comando Stazione

SAN PAOLO
ALBANESE

0973 94091

Comando Stazione

SAN SEVERINO
LUCANO

0973 576095

Comando Stazione

SCANZANO
JONICO

0835 953018

Comando Stazione

SENISE

0973 584397

Comando Stazione

SPINOSO

0971 954022

Comando Stazione

STIGLIANO

0835 561455

Comando Stazione

TERRANOVA DI
POLLINO
TITO

Comando Stazione

TOLVE

0971 737226

Comando Stazione

TRICARICO

0835 723017

Comando Stazione

TRIVIGNO

0971 981027

Comando Stazione

TURSI

0835 533138

Comando Stazione

VIETRI DI
POTENZA

0971 718133

Comando Stazione

VIGGIANELLO

0973 664017

Comando Stazione

VIGGIANO

0975 61191

Comando Stazione

Posto Fisso UTB
Posto Fisso UTB

PALAZZO
GRANCIA
BADIA San Michele
(Monticchio)

RIONERO IN VULTURE ATELLA
RIPACANDIDA – MASCHITO –
VENOSA - GINESTRA
ROTONDA - VIGGIANELLO
ROTONDELLA – NOVA SIRI –
S.GIORGIO L. - VALSINNI
RUOTI - BELLA
SALANDRA -FERRANDINA
SAN CHIRICO RAPARO –
CALVERA – CARBONE –
TEANA - CASTELSARACENO
SAN FELE – ATELLA – RUVO
DEL MONTE
SAN MAURO FORTE –
GARAGUSO – OLIVETO L.
SAN PAOLO ALBANESE –
CERSOSIMO - SAN
COSTANTINO A.
SAN SEVERINO LUCANO –
CHIAROMONTE – EPISCOPIA –
FARDELLA - VIGGIANELLO
SCANZANO JONICO –
BERNALDA- NOVA SIRI –
PISTICCI – POLICORO ROTONDELLA
SENISE – ROCCANOVA SANTARCANGELO
SPINOSO – ARMENTO –
MISSANELLO – MONETMURRO
–GALLICCHIO – S.MARTINO
D’AGRI
STIGLIANO – ALIANO GORGOGLIONE

Mezzi
Fiat Panda 4X4
Land Rover Defender
Fiat Panda 4X4

4

Fiat Panda 4X4

3

Land Rover Defender

4

Fiat Panda 4X4
Autobotte Mercedes Unimog
Land Rover Defender

1

Land Rover Defender

4
3

Land Rover Defender
Land Rover Defender

2

Land Rover Defender

4

Fiat Panda 4X4

2

Fiat Panda 4X4

3

Fiat Panda 4X4

6

2 Fuoristrada Mitsubishi

4

Autobotte Fiat IVECO OM

2 Fiat Panda 4X4
Land Rover Pick up
2

Land Rover Defender

3

Land Rover Defender

2

Land Rover Defender
Autobotte Fiat IVECO 80.17

0973 93108

TERRANOVA DI POLLINO

4

Land Rover Defender

0971 94157

TITO – SATRIANO DI L.
TOLVE – CANCELLARA –
OPPIDO L. – SAN CHIRICO
NUOVO
TRICARICO - CALCIANO
TRIVIGNO –BRINDISI –
VAGLIO B.

6

Land Rover Defender

3

Land Rover Defender

3

Land Rover Defender

4

Land Rover Defender

2

Land Rover Defender
Autobotte Fiat IVECO 40-10

2

Fiat Panda 4X4

5

Land Rover Defender

TURSI - COLOBRARO
VIETRI DI POTENZA –
SANTANGELO LE FRATTE –
SAVOIA DI L.
VIGGIANELLO – LAURIA
VIGGIANELLO CASTELLUCCIO INF. –
CASTELLUCCIO SUP.
VIGGIANO –MARSICOVETERE

3

BRINDISI DI MONTAGNA

4

ATELLA – RIONERO

4

0972 731031
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Land Rover Defender
Fiat Panda 4X4
Autobotte Fiat 80.16
Land Rover Defender
Fiat Panda 4X4
Land Rover Defender
Fiat Panda 4X4

Recapito
telefonico

Struttura

SEDE

Giurisdizione territoriale

Presidio AIB

Comando Regionale

INTERA REGIONE

Presidio AIB

Comando Provinciale
MATERA/U.T.B.

METAPONTO

Presidio AIB

C.T.A

ROTONDA

Presidio AIB

Distretto

RIONERO IN VULTUREMONTICCHIO

Presidio AIB

NOS

LAGONEGRO

N. Addetti

Mezzi

N.B. Alcuni reparti condividono parti di giurisdizione territoriale.
Tabella 16: Risorse umane e strumentali messe in campo dal CFS della Regione Basilicata per la stagione 2011.

Gli ultimi 5 Presidi A.I.B. straordinari riportati nella tabella precedente saranno attivati dal
CFS in aggiunta alle strutture presenti sul territorio per la campagna A.I.B. 2011.

9.1.3 CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è affidato, istituzionalmente, il compito di
direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi che minacciano abitazioni,
manufatti, vie di comunicazione e infrastrutture, e degli incendi di interfaccia come riportato
nell’accordo quadro sottoscritto nell’aprile 2008 dal Ministero dell’Interno - Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco e dal Ministero delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali - Corpo Forestale
dello Stato, in seguito ai gravi eventi verificatisi nell’estate 2007.
Così come già realizzato negli anni precedenti, anche per il 2011 è prevista la possibilità di
sottoscrivere specifica convenzione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi della
Legge n.339/95, per l’attivazione di presidi straordinari destinati espressamente alla lotta agli
incendi boschivi.
I dettagli relativi all’ubicazione dei presidi e al periodo di attività saranno precisati in sede di
stipula della convenzione.
Per tale attività, come riportato nel quadro economico, è previsto un onere finanziario
ammontante al massimo a € 500.000,00.

9.1.4 ENTI DELEGATI
Come già evidenziato al precedente Capitolo 4 “La zonizzazione del rischio per Comunità
Montana”, al fine di garantire continuità temporale, tecnica ed organizzativa, gli Enti Delegati di
riferimento restano confermati nelle Comunità Montane, fino all’adozione del decreto di
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soppressione il cui tempo di emanazione scade al massimo fino al 31/12/2011 e nelle
Amministrazioni Provinciali.
Gli Enti Delegati (Comunità Montane e Province) attuano lavori di prevenzione nelle aree
boscate a maggior rischio di incendio nel rispetto di quanto previsto dal Programma Triennale di
Forestazione 2009-2011 e dalle relative direttive annuali di attuazione che costituiscono strumenti
di indirizzo e programmazione del settore forestale della Regione Basilicata ai sensi della Legge
Regionale n.42/98.
Nell’ambito dei suddetti strumenti di indirizzo, nel 2011, stanno operando 3.722 addetti
forestali, per un periodo di 112 giornate CAU ciascuno, in interventi mirati anche alla prevenzione
dagli incendi boschivi come di seguito sintetizzati:
-

Manutenzione delle fasce antincendio esistenti e realizzazione di nuove fasce nelle aree ad
alto rischio e ai margini di formazioni forestali e preforestali (cespuglieti) ad alto potenziale
pirologico.

-

Interventi di “ripristino” di tracciati attualmente non percorribili, piste abbandonate,
rifacimento del piano viario profondamente inciso e scavato dalle acque meteoriche,
stabilizzazione con piccole opere di contenimento e di contrasto dell’erosione e/o
scivolamento di materiale dalle scarpate, con tecniche proprie dell’ingegneria naturalistica.

-

Prevenzione degli incendi boschivi attraverso la “selvicoltura preventiva” con la
manutenzione di popolamenti in abbandono colturale dove la biomassa e la necromassa
accumulata costituisce fattore predisponente agli incendi boschivi.

-

Ripuliture ai fini antincendio di fasce boscate limitrofe a strade comunali e provinciali.

-

Sostituzione graduale delle specie alloctone (spesso conifere) con specie autoctone a minore
potenziale pirologico attuata mediante diradamenti per favorire lo sviluppo della vegetazione
autoctona (rinaturalizzazione) e con diradamenti e contestuale impianto di specie autoctone.
Nel periodo di grave pericolosità, inoltre, tutti gli Enti delegati predispongono specifiche

squadre di pronto intervento nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 633 del 28/03/2000,
avente per oggetto “Criteri di reclutamento del personale da adibire al servizio antincendio”, che ha
determinato per ogni Ente delegato, il numero di addetti da assegnare allo spegnimento degli
incendi boschivi.
Il totale complessivo, ritenuto congruo con tale provvedimento per l’intera Regione
Basilicata, è pari a 415 addetti.
Dai dati forniti da ciascun Ente delegato è emerso che il numero degli addetti effettivamente
disponibili, per la campagna antincendio 2011, al netto dei pensionamenti e delle indisponibilità
derivanti dalla mancanza dei necessari requisiti psico-fisici, risulta come di seguito riportato:
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Totale numero addetti attività
di pronto intervento
su tutta la regione
415

Numero addetti attività
di pronto intervento
Provincia di Potenza
327

Numero addetti attività
di pronto intervento
Provincia di Matera
88

Tabella 17: Addetti al Pronto Intervento disponibili per la Campagna A.I.B. 2011

Da quanto su esposto si evince una leggera contrazione del numero degli addetti forestali
adibiti allo spegnimento degli incendi boschivi, nonostante siano state attivate negli ultimi anni le
procedure per il reclutamento di nuove unità da destinare al reintegro delle unità mancanti.
Per l’anno in corso, considerata la imminente soppressione delle Comunità Montane, non
sono previste iniziative tese al reclutamento di ulteriori unità. Per tale ragione, in via eccezionale, è
consentita la permanenza in servizio degli addetti specializzati per lo spegnimento degli incendi
anche nel caso in cui abbiano superato il limite dei 55 anni di età, fermo restando la propria
disponibilità e la loro idoneità al servizio antincendio, comprovata dalla visita medica specialistica.
Nella tabella che segue è riportato il dettaglio del numero degli addetti per Ente delegato,
così come dagli stessi comunicato.
ADDETTI DISPONIBILI PER ENTE DELEGATO
ENTE DELEGATO

C.M. Alto Agri
C.M. Alto Basento
C.M. Alto Bradano
C.M. Alto Sinni
C.M. Basso Sinni
C.M. Camastra Alto Sauro
C.M. Collina Materana
C.M. Lagonegrese
C.M. Marmo Platano
C.M. Medio Agri
C.M. Medio Basento
C.M. Melandro
C.M. Val Sarmento
C.M. Vulture
Ammin. Prov. Potenza
Ammin. Prov. Matera
Totale

ADDETTI
ATTRIBUITI DALLA
D.G.R. N.633/2000

ADDETTI
DISPONIBILI

ADDETTI
NON
DISPONIBILI

52
33
30
42
14
36
23
52
23
14
15
28
18
54
12
36

29
33
20
42
14
29
23
43
21
9
15
28
18
49
6
36

23
0
10
0
0
7
0
8
2
5
0
0
0
5
6
0

482

415

66

Tabella 18: Addetti al Pronto Intervento disponibili per Ente Delegato per la Campagna A.I.B. 2011
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Dalla lettura dei dati in tabella emerge che solo 7 Enti (Comunità Montane Alto Sinni, Basso
Sinni, Collina Materana, Medio Basento, Melandro, Val Sarmento e l’Amministrazione Provinciale
di Matera) hanno provveduto al reintegro di tutte le unità mancanti, che 3 (Comunità Montane Alto
Basento, Marmo Platano, e Vulture) ci sono in buona parte riusciti e che i restanti 6 (CC.MM. Alto
Agri, Alto Bradano, Camastra Alto Sauro, Lagonegrese, Medio Agri e l’Amministrazione
Provinciale di Potenza) hanno incontrato grosse difficoltà nel reperimento di unità disponibili a far
parte delle squadre di pronto intervento.

9.1.5 GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE
Le Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.) della Regione Basilicata, così come in passato,
nel periodo di maggior pericolosità collaboreranno, in supporto alle squadre a terra, nelle attività di
prevenzione e controllo degli incendi boschivi, della bruciatura delle stoppie, nonché nella vigilanza
sull’applicazione della L.R. 13/2005. Dal 2010, inoltre, le G.E.V. sono impiegate anche per la
verifica dell’attendibilità delle segnalazioni pervenute riguardo eventuali incendi boschivi. Tale
attività sarà assicurata anche nelle giornate festive.
Ciascuna G.E.V. dovrà garantire un minimo di 4 ore al giorno, da effettuare nella fascia
oraria 12,00 – 20,00, per un impiego complessivo di circa 35 giornate.
Ciascuna G.E.V. farà pervenire all’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio il proprio
calendario mensile di servizio con l’indicazione dei giorni di attività e del relativo orario.
Qualsiasi variazione rispetto a quanto indicato, dovrà essere tempestivamente comunicata
all’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio.
Contestualmente al succitato calendario dovrà essere comunicato il recapito telefonico
attraverso il quale assicurare la reperibilità continua nelle ore di espletamento del servizio.
In caso di avvistamento di un incendio si dovrà contattare tempestivamente la Sala
Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) regionale utilizzando il Numero Verde gratuito
800073665.
Allo stesso modo per tutte le comunicazioni che riguardano gli incendi boschivi, le GEV
dovranno contattare la S.O.U.P.
Il dettaglio di tutte le segnalazioni effettuate alla S.O.U.P. regionale dovrà essere riportato
sul modello di seguito riportato (Verbale di Segnalazione Incendio) da inviare in fax al numero
0971-668438.
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SCHEDA INCENDIO BOSCHIVO
Provincia

Stazione forestale

Comune
Località
Informazioni
Tipo di vegetazione e governo

Pericolosità potenziale per luoghi e
manufatti circostanti

I
II
III
IV

Boschi
Manufatti isolati
Elettrodotti
Abitati isolati
Frazioni abitate
Parchi/area protetta
Altro

Viabilità di accesso (descrizione)
Strada
Pista
Caratteristiche di percorribilità viabilità
Ottima
Buona
Terreno

pianeggiante
collinare
montano
molto accidentato
in pendenza

Tipo di incendio

pascoli, seminativi, sterpaglie
arbusteti, cespugliati
cedui
fustaie

Mulattiera

Sentiero

Discreta

Cattiva

Quota m s.l.m.
Da:
A:
Esposizione
Sotterraneo

vento
assente
debole
moderato
forte
Radente

Chioma

Firma
_____________, lì ______/______/______

_____________________________
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Ulteriori dettagli saranno oggetto di uno specifico ordine di servizio adottato con
provvedimento dirigenziale dell’Ufficio competente.
Per la campagna A.I.B. 2011 risultano disponibili n. 116 unità (23 nella Provincia di Matera
e 93 nella Provincia di Potenza) i cui dettagli sono riportati nell’elenco di seguito riportato.

ENTE DELEGATO

ALTO AGRI

ALTO BASENTO

ALTO BRADANO

ALTO SAURO - CAMASTRA

ALTO SINNI
AMM.NE PROV.LE POTENZA

LAGONEGRESE

MARMO PLATANO
MEDIO AGRI

COMUNE
GRUMENTO NOVA
MARSICOVETERE
MOLITERNO
SAN CHIRICO RAPARO
VIGGIANO
ALBANO DI LUCANIA
AVIGLIANO
CAMPOMAGGIORE
CASTELMEZZANO
FILIANO
PIETRAPERTOSA
VAGLIO BASILICATA
BANZI
GENZANO DI LUCANIA
PALAZZO SAN GERVASIO
TOLVE
ABRIOLA
CALVELLO
CORLETO PERTICARA
LAURENZANA
FRANCAVILLA IN SINNI
SAN SEVERINO LUCANO
SENISE
VIGGIANELLO
POTENZA
CASTELSARACENO
LAGONEGRO
LATRONICO
LAURIA
MARATEA
TRECCHINA
BELLA
RUOTI
GALLICCHIO
SANT'ARCANGELO
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GEV
2
3
1
2
3
2
4
2
1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
4
2
3
1
3
3
1
3
2
3
1

ENTE DELEGATO

MELANDRO

VAL SARMENTO

VULTURE

COMUNE
BRIENZA
PICERNO
SANT'ANGELO LE FRATTE
SAVOIA DI LUCANIA
TITO
NOEPOLI
SAN COSTANTINO ALBANESE
TERRANOVA DI POLLINO
ATELLA
BARILE
MELFI
RAPOLLA
RIONERO IN VULTURE

TOTALE GEV PROVINCIA DI POTENZA
AMM.NE PROV.LE MATERA

BASSO SINNI
COLLINA MATERANA
MEDIO BASENTO

FERRANDINA
MATERA
MONTESCAGLIOSO
SALANDRA
NOVA SIRI
TURSI
VALSINNI
MATERA
CALCIANO
GARAGUSO
OLIVETO LUCANO
TRICARICO

GEV
2
1
3
3
2
2
4
1
1
3
1
1
3
93
1
6
2
1
1
2
1
1
1
2
1
4

TOTALE GEV PROVINCIA DI MATERA

23

TOTALE COMPLESSIVO GEV

116

Tabella 19: GEV disponibili per la Campagna A.I.B. 2011.

9.1.6 OPERATORI DELLE VIE BLU
Anche per la Campagna A.I.B. 2011 gli operatori “Vie Blu” saranno dedicati all’attività di
spegnimento degli incendi boschivi operando con il coordinamento del Comando Stazione Forestale
competente territorialmente con il quale gli operatori dovranno essere in continuo collegamento.
Come lo scorso anno anche per il 2011 gli Operatori delle Vie Blu potranno essere chiamati
a svolgere attività di verifica delle segnalazioni pervenute in S.O.U.P.
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L’intervento di spegnimento potrà essere effettuato in presenza del Direttore delle
Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) che assicurerà il coordinamento degli operatori “Vie Blu” con
le altre componenti del sistema addette allo spegnimento.
I mezzi in dotazione delle squadre sono dotati di un sistema di localizzazione che ne
consente il controllo e la gestione da parte della S.O.U.P. con la quale gli operatori saranno
costantemente in contatto.
La S.O.U.P. qualora fosse necessario potrà disporre l’operatività di altre squadre in supporto
a quelle già operanti su un incendio.

9.1.7 ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
L’impiego del volontariato nelle attività di antincendio boschivo e protezione civile è
regolato da varie disposizioni di legge nazionali e regionali riportate in dettaglio nel P.A.R. 20092011.
Le Associazioni di volontariato impiegate nell’attività di prevenzione e lotta agli incendi
boschivi sono quelle regolarmente iscritte nel registro regionale e in quello nazionale e che
dispongono delle risorse idonee alla lotta agli incendi boschivi.
Lo svolgimento delle attività dei volontari è disciplinato da specifiche convenzioni riportate
in allegato nelle quali viene previsto un rimborso spese che si riduce per i mezzi inclusi nella
Colonna Mobile Regionale per i quali la Regione Basilicata, in qualità di proprietario, provvede già
agli oneri assicurativi e manutentivi.
Le Associazioni che operano nei Comuni appartenenti al Parco Nazionale del Pollino
stipuleranno le convenzioni per l’avvistamento e per lo spegnimento direttamente e solo con l’Ente
Parco.
Per la Campagna A.I.B. 2011 le Associazioni di Protezione Civile saranno impegnate in
varie attività: verifica delle segnalazioni, avvistamento con pattugliamento e primo intervento,
primo intervento, spegnimento, avvistamento con mezzi ultraleggeri, operatori di S.O.U.P..
I rapporti tra la Regione e le Associazioni di Volontariato impegnate per tutte le funzioni
individuate nel presente programma, saranno regolate da convenzioni specifiche di cui agli schemi
allegati e le singole attività seguiranno le procedure operative indicate nel presente Programma
annuale e nel Piano Triennale, secondo le disposizioni stabilite dalla S.O.U.P..
Le Organizzazioni di volontariato impegnate nella Campagna A.I.B. 2011 utilizzeranno il
sito web www.protezionecivilebasilicata.it per tutte le interlocuzioni con la S.O.U.P.
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Nel prospetto seguente sono riportati i dati indicativi riguardanti i mezzi disponibili allo
stato attuale in dotazione alle squadre.
La dislocazione dei mezzi potrà subire variazioni per effetto della stipula delle convenzioni.

Associazione
Misericordia Grassano
Misericordia Ruvo del Monte

Vol.a

Protezione Civile Val d'Agri
I Sirenesi
Heraclea
Pronto Intervento Montalbano
Misericordia Maschito
Volontari del Vulture
Ronca Battista
Torre Ardente
Monte Siri
S. Valentino
Volontari per l'ambiente
Legambiente
Minerva
Radio C.B. Soccorritori
Associazione S. Leonardo
Lupi del Vulture
P.A.M.A.
Giacche Verdi
Aquile Lucane Titese
Volontari di P.C. Vietri di Potenza

mezzi
pick-up con modulo
quad con modulo
fuoristrada con modulo
autocarro con modulo
fuoristrada con modulo
autobotte
fuoristrada con modulo
fuoristrada con modulo
fuoristrada con modulo
fuoristrada con modulo
n° 2 autocarri con modulo
autocarro con cisterna
Furgone 4x4 con modulo
autocarro con modulo
autocarro con cisterna
pick-up con modulo
pick-up con modulo
fuoristrada con modulo
autocarro con modulo
fuoristrada con modulo
fuoristrada con modulo
autocarro con modulo
fuoristrada con modulo
modulo
fuoristrada con modulo
n° 2 fuoristrada con modulo
autobotte
fuoristrada con modulo
Piaggio porter con modulo
fuoristrada con modulo
autocarro con modulo
n° 2 fuoristrada con modulo
autobotte
fuoristrada con modulo
fuoristrada con modulo
autocarro con cisterna
autocarro con modulo
fuoristrada con modulo
fuoristrada con modulo
fuoristrada con modulo
Autocarro con modulo
n° 2 fuoristrada con modulo
fuoristrada con modulo
autocarro con cisterna
modulo
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Sede Operativa
Grassano
Grassano
Ruvo del Monte
S. Angelo le Fratte
S. Mauro Forte
Potenza
Potenza
Ruoti
Bella
Pietrapertosa
Marsicovetere
Marsicovetere
Lagonegro
Lagonegro
Lagonegro
Policoro
Montalbano Jonico
Maschito
Maschito
Rapolla
Melfi
Melfi
Lavello
Lavello
Palazzo San Gervasio
Anzi
Anzi
Abriola
Parco Murgia
Matera
Matera
Potenza
Nova Siri
Pisticci (Marconia)
Albano di Lucania
Albano di Lucania
Rionero in Vulture
Rionero in Vulture
Sant'Arcangelo
Bella
Sasso di Castalda
Tito
Vietri di Potenza
Vietri di Potenza
Vietri di Potenza

Associazione
P.A. Protezione Civile Stigliano
P.C. Pollino
Endas Corleto
Vigilanza Verde Lucana
P.A. Valle del Sinni
Nuova Alba*

mezzi
n°2 fuoristrada con modulo
quod con modulo
fuoristrada con modulo
fuoristrada con modulo
autocarro con modulo
fuoristrada con modulo
autocarro con modulo
n° 2 fuoristrada con modulo

Gruppo Lucano*

n° 29 fuoristrada con modulo
n° 4 autocarro con cisterna
n° 6 autocarri con modulo

Blu Sky
Dedalo
Auser Ali d’Argento

aereo ultraleggero
aereo ultraleggero
aereo ultraleggero

Sede Operativa
Stigliano
Agromonte
Rotonda
Viggianello
Corleto Perticara
San Paolo Albanese
Latronico
Francavilla sul Sinni
Aliano
Atella
Castelsaraceno
Castronuovo S.
Andrea
Chiaromonte
Episcopia
Fardella
Filiano
Garaguso
Genzano di Lucania
Gorgoglione
Grassano
Grottole
Grumento Nova
Guardia Perticara
Laurenzana
Lauria
Maratea
Marsico Nuovo
Missanello
Montemurro
Muro Lucano
Salandra
San Costantino
Albanese
San Fele
Sant’Angelo Le Fratte
Sarconi
Savoia di Lucania
Senise
Spinoso
Tolve
Tramutola
Tricarico
Venosa
Viggianello
Viggiano
Grumento Nova
Pignola
Pignola

Tabella 20: Associazioni di Volontariato disponibili per la Campagna A.I.B. e relativa dotazione di mezzi per
l’anno 2011.
* I dati asteriscati sono relativi al 2010 perché non ancora aggiornati dall’Associazione
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9.1.8 DIPARTIMENTO NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Come già indicato nel Programma triennale 2009 – 2011 qualora l’incendio non si possa
combattere adeguatamente con le sole risorse regionali, aeree e terrestri, la S.O.U.P./C.O.R. potrà
richiedere il concorso dei mezzi dello Stato.
Il Dipartimento della Protezione Civile attraverso l’Ufficio Attività Aeronautica – COAU,
ha redatto anche per il 2011 le “disposizioni e procedure” per il “Concorso della Flotta Aerea dello
Stato nella Lotta Attiva agli incendi Boschivi” definendo in particolare:
− le modalità di richiesta, da parte delle Regioni, per il tramite delle Sale Operative
Unificate Permanenti o Centri Operativi Regionali (S.O.U.P./COR), del concorso
della flotta aerea dello Stato;
− i criteri per l’assegnazione di vettori e la condotta delle operazioni aeree da parte del
COAU.
Si riporta di seguito la scheda di richiesta dei Mezzi Aerei di Stato:

Figura 43: Scheda richiesta concorso aereo A.I.B.

73

Con nota DPC/AER/0017765 del 14/03/2011 il Dipartimento della Protezione Civile ha
comunicato l’inizio della sperimentazione del sistema integrato a supporto delle attività
aeronautiche coordinate dal C.O.A.U.
La Soc. Selex Sistemi Integrati ha elaborato un nuovo applicativo per la gestione della flotta
aerea di Stato che verrà impiegato dal Centro Operativo Aereo Unificato del Dipartimento. Una
delle più importanti innovazioni di questo software è la gestione informatizzata della scheda di
richiesta di concorso aereo, che attualmente viene gestita a mezzo fax con tutte le limitazioni e
problematiche che tale sistema presenta.
Essendosi esaurita la fase di sviluppo del progetto si è passati ora alla fase di
sperimentazione, pertanto a partire dal 21 marzo, per la durata di circa un mese, è stata avviata una
fase di prova con.
A partire da giugno l’applicativo, sperimentato inizialmente solo in tre Regioni campione
Puglia, Toscana ed Emilia Romagna, verrà progressivamente esteso a tutte le Regioni/Provincie
Autonome sotto il coordinamento dell’Ufficio Attività Aeronautica del DPC.

9.2 ATTIVITÀ PREVISIONALI
9.2.1 MAPPE DI RISCHIO DINAMICO.
Sulla base dei positivi risultati ottenuti in attuazione del rapporto convenzionale con il CNRIMAA sviluppatosi nel biennio 2008-2009, con DGR n° 1209 del 19/07/2010 è stato approvato un
nuovo progetto che prevede la sperimentazione di tecniche satellitari innovative per la
caratterizzazione e mappatura dei combustibili vegetali, l’analisi dei fattori predisponenti l'incendio,
stima della suscettività e della propagazione del fuoco e la perimetrazione speditiva degli incendi da
immagini satellitari e stima del danno.
Sulla base di quanto stabilito in delibera è stato stipulato un accordo di collaborazione
scientifica tra il CNR-IMAA e Regione Basilicata che prevede le seguenti attività di collaborazione:
•

Sviluppo e messa a punto di tecniche satellitari (MODIS, Landsat-TM; ASTER) per la
caratterizzazione e mappatura dei combustibili vegetali, analisi dei fattori predisponenti e
stima della suscettività e propagazione del fuoco, perimetrazione aree bruciate e valutazione
del danno sul territorio regionale.
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•

Validazione ed ottimizzazione delle tecniche, sulla base dei dati storici disponibili con
particolare riferimento agli incendi estivi, nonché per raffronto con le altre tecniche
operativamente disponibili.

•

Campagna di validazione ed ottimizzazione delle tecniche, sulla base delle osservazioni
dirette dal suolo e/o aereo da realizzarsi durante il periodo di massima pericolosità già a
partire dalla campagna A.I.B 2010.

•

Attività di sperimentazione pre-operativa delle tecniche e metodologie messe a punto
precedentemente.
Il Progetto è articolato in due anni: durante la Campagna A.I.B. 2010, consolidando le

performances delle tecniche già sperimentate nel biennio di collaborazione terminato a marzo 2010,
sono state svolte le seguenti attività:
A. Caratterizzazione dei tipi-modelli di combustibili
•

Elaborazione di immagini satellitari a medio-alta risoluzione spaziale forniti dai sensori
Landsat TM e ASTER (risoluzione spaziale, rispettivamente, 30 e 15 metri) ed
integrazione con dati ancillari per la valutazione del rischio di incendi e restituzione
grafica.

•

Carta della vegetazione e caratterizzazione dei tipi/modelli di combustibile attraverso
l’uso di immagini satellitari a medio-alta risoluzione spaziale forniti dai sensori Landsat
TM e ASTER.

•

Mappe dei carichi di combustibile.

•

Analisi su aree campione di dati forniti da LiDAR aviotrasportati.

Nel periodo di massima pericolosità da incendio le elaborazioni di seguito specificate al
punto B, sono state analizzate con frequenza giornaliera.
B. Mappe di suscettività al fuoco
Analisi dettagliate dei risultati di elaborazione di immagini satellitari ad elevata risoluzione
temporale (MODlS) con risoluzione spaziale compresa tra 250 m e 1 km. Analisi delle variabili di
derivazione satellitare ottenute utilizzando i singoli canali o composizioni delle diverse bande
spettrali (indici di vegetazione, indici di umidità, temperature di superficie, ecc.) .
Sono state analizzate mappe dalle seguenti variabili di derivazione satellitare:
1. Relative Greenness Index.
2. Contenuto di umidità della vegetazione viva e morta (indici di umidità).
C. Mappe del rischio statico
Sono state realizzate ed analizzate mappe relative ai seguenti fattori :
1. Fattore morfologico.
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2. Fattore vegetazionale (combustibili).
Alle mappe relative al punto l concorrono i parametri di pendenza ed esposizione, definiti a
partire dal Modello Digitale del Terreno (DTM) con passo di 60 metri. L’esposizione determina il
periodo d’irraggiamento solare e di conseguenza temperatura ed umidità; la pendenza facilita
l’avanzamento del fuoco nel caso di incendi ascendenti. I due parametri sono stati pesati e
combinati in un unico indice (indice morfologico).
Alle mappe relative al punto 2 concorrono, invece, da una parte la mappa della vegetazione
(per la valutazione dello stato fisiologico della vegetazione nelle differenti stagioni) e dall’altra la
mappa dei carichi di combustibili derivata dalla mappa dei tipi/modelli di combustibile (per valutare
il grado di rischio d’incendio connesso alla quantità di biomassa).
La combinazione delle mappe relative al punto l e 2 determina la mappa del rischio statico.
D. Integrazione dinamica delle mappe di suscettività al fuoco con le mappe di rischio statico
Le due componenti individuate (Rischio statico e suscettività dinamica al fuoco) sono state
infine combinate, previa attribuzione di pesi, per individuare un indice di Rischio Globale.
E.

Integrazione dei valori di rischio individuati con le informazioni statistiche derivanti dai

dati A.I.B. per la rappresentazione degli aspetti sociali del fenomeno incendi e la validazione dei
dati di previsione. Il modello ha fornito una previsione almeno a 24 ore del pericolo d’incendio con
risoluzione geometrica di 250 metri.
La mappa fornisce pertanto la probabilità di sviluppo (ignition danger) e propagazione
dell’incendio (fire spread danger), pertanto, essa può essere utilizzata come supporto per
l’identificazione delle aree più critiche, allo scopo di coadiuvare la pianificazione delle azioni di
prevenzione e l’organizzazione delle attività di estinzione. In effetti il livello di pericolo (da nullo a
estremo) identifica la diversa capacità di propagazione dell’incendio a seguito di innesco e il grado
di difficoltà delle attività di estinzione.
In ultima analisi, la mappa di pericolo d’incendio elaborata secondo il modello proposto,
potrà utilmente essere inserita come input nei modelli di comportamento del fuoco.
Dalle analisi effettuate è stato possibile ottenere:
•

Mappe di pericolosità in formato immagine per tutti i livelli di pericolosità (0-6),
corredato dell’elenco dei Comuni e delle relative classi di pericolosità, pubblicate sul
sito web della Protezione Civile Regionale.

•

Shapefile di tutti gli strati informativi utilizzati, gestibili, quindi, in ambiente GIS.

•

Determinazione del livello di allerta su base comunale, effettuato sulla base di una
valutazione congiunta della percentuale di territorio comunale inserito nelle diverse
classi di pericolo e della continuità areale delle classi di fire danger più elevate (5 e 6).
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In seguito a questa stima i singoli comuni sono stati attribuiti ad una classe di pericolo
consentendo al sistema di allerta di scattare per i comuni inseriti in classe 5 (pericolo
molto alto) o 6 (pericolo estremo), mentre l’attribuzione alla classe 4 (pericolo alto)
equivale a uno stato di pre-allerta.
F.

Perimetrazione e mappatura speditiva delle aree percorse dal fuoco e stima del danno

(severità del fuoco) sulla base di analisi post-incendio effettuate da dati satellitari Landsat TM e
Aster e da indagini in situ. Le informazioni sugli eventi occorsi (localizzazione geografica e data)
sono rese disponibili in tempo reale, anche al fine della consultazione del IMAA-CNR, tramite il
sito web-sezione monitoraggio eventi.
Il secondo anno di attività sarà rivolto al consolidamento e ottimizzazione delle tecniche già
sperimentate durante il primo anno e alla definizione di procedure per l’automatizzazione del
modello di previsione e per la sperimentazione operativa e validazione del modello di propagazione
del fuoco.
Si prevede di implementare il modello attraverso:
• La caratterizzazione sito-specifica dei modelli e dei carichi di combustibile, parametro
essenziale per la stima della propagazione del fronte di fiamma.
• L’analisi su campo per la stima del danno e validazione delle mappe di severità del fuoco
ottenute con il dato satellitare.
• La stima della propagazione del fuoco attraverso l'integrazione di dati satellitari ed
ancillari.
• La validazione delle mappe di suscettività al fuoco.
Inoltre verranno svolte le seguenti attività:
• Giornate di formazione per il personale impegnato nelle attività AlB.
• Workshop dedicato alle tematiche oggetto dell’accordo di collaborazione.
• Realizzazione e aggiornamento sito web dedicato per la divulgazione dei risultati.
• Pubblicazioni scientifiche e divulgative.

9.3 ATTIVITÀ DI AVVISTAMENTO E MONITORAGGIO
A partire dal 2009 gli addetti forestali degli Enti delegati non sono più stati impegnati, nella
costituzione di apposite squadre di avvistamento da postazione fissa. Tale compito viene assolto
dagli addetti impegnati nelle squadre di pronto intervento presenti in ogni Ente delegato.
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Tale indirizzo è scaturito dalla necessità di non sottrarre manodopera ai cantieri forestali
che, nel periodo di grave pericolosità di incendio boschivo, sono impegnati negli interventi di
prevenzione previsti dal Programma Triennale di Forestazione ai quali si ritiene di destinare
importanza prioritaria.
Inoltre, sempre a partire dal 2009, gli Operai delle Vie Blu sono stati impegnati
prevalentemente nelle attività legate al primo intervento sul fuoco e non solo alle attività di
avvistamento.
Pertanto le attività di avvistamento anche per la campagna A.I.B. 2011 saranno assolte da:
− Volontari appartenenti alle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile;
− Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.);
− Sistemi di telerilevamento presenti in Sala Operativa;
All’avvistamento deve seguire la segnalazione alla Sala Operativa Unificata Permanente
(S.O.U.P.) Regionale.
L’attività di avvistamento consiste nel controllo delle aree a maggior rischio di incendi
boschivi e nel monitoraggio degli eventi in atto al fine di consentire alla S.O.U.P. una valutazione
più precisa delle risorse umane e strumentali necessarie.
Aspetti spaziali:
Giornalmente la S.O.U.P. deciderà le aree del territorio lucano nelle quali risulti prioritario il
servizio di avvistamento basandosi sulle seguenti considerazioni:
1. Aree a rischio derivante dalle mappe di rischio dinamico fornite dal C.N.R.
2. Aree del primo livello di rischio indicati nella classificazione presente nel PAR
2009-2011
3. Aree soggette a grandi incendi
4. Aree scarsamente coperte da sistemi automatizzati (telerilevamento)
5. Aree di particolare valore ambientale e naturalistico.
Aspetti temporali:
Il servizio di avvistamento viene attuato durante il periodo di grave pericolosità stabilito con
decreto del Presidente della Giunta Regionale;
La fascia oraria giornaliera del servizio è indicata nelle convenzioni salvo variazioni stabilite
dalla S.O.U.P. con valutazioni dipendenti dalle mappe di rischio dinamico fornite dal C.N.R..
Al fine di rendere efficace l’avvistamento risulta necessario fornire alla S.O.U.P. o alle Sale
operative del Corpo Forestale dello Stato e dei Vigili del Fuoco una serie di informazioni
riguardanti l’evento ed una sommaria valutazione delle condizioni meteo-climatiche utili per
effettuare una previsione di massima dell’evoluzione dell’evento.
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9.3.1 AVVISTAMENTO DA POSTAZIONE FISSA
L’avvistamento da postazione fissa viene assicurato in zone del territorio regionale
considerate a maggior rischio per gli incendi boschivi quali la fascia jonica e le foreste demaniali
attraverso punti di avvistamento in aree definite in base al raggio di visuale e telerilevamento.
L’avvistamento viene effettuato da punti fissi particolarmente panoramici dai quali si riesce
ad osservare una vasta zona forestale.

9.3.2 AVVISTAMENTO CON PATTUGLIAMENTO
Anche questo tipo di avvistamento verrà effettuato in aree ritenute particolarmente
vulnerabili quali la fascia jonica e le foreste demaniali.
Viene attuato dalle Associazioni di Protezione Civile secondo quanto stabilito nelle apposite
convenzioni e secondo le indicazioni della S.O.U.P.
Quando gli operatori avvistano un focolaio ne individuano precisamente la posizione
topografica e comunicano immediatamente le coordinate o la località via radio o cellulare alla
S.O.U.P.

9.3.3 AVVISTAMENTO CON PATTUGLIAMENTO E PRIMO INTERVENTO
Tale tipologia di avvistamento sarà svolta prevalentemente dalle Squadre A.I.B. delle
Associazioni di Volontariato le quali, essendo dotate di un mezzo e di un Modulo A.I.B.
pattuglieranno il territorio loro assegnato ed in caso di incendio si occuperanno anche del primo
intervento, informando tempestivamente la S.O.U.P. dell’avvio dell’attività di spegnimento e
aggiornando gli operatori di Sala sull’evoluzione dell’evento anche per poter avere ulteriore
supporto.
Gli operatori dovranno disporre dei dispositivi di protezione individuale previsti per legge.
Questa tipologia di avvistamento consente una maggiore rapidità di intervento legata al
minor tempo di reazione del sistema e permette di affrontare gli incendi quando si trovano nella loro
fase evolutiva iniziale.
Qualora il Caposquadra ritenga che l’incendio è già in una fase evolutiva successiva e
ritenga di non disporre di mezzi sufficienti ad affrontarlo ne comunicherà l’evoluzione alla S.O.U.P.
in attesa delle ulteriori squadre di estinzione.
Al termine dell’intervento, la squadra comunicherà alla S.O.U.P. la cessata emergenza e al
ritorno

in

sede

compilerà

la

SCHEDA

www.protezionecivilebasilicata.it.
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9.3.4 AVVISTAMENTO CON MEZZI AEREI ULTRALEGGERI
Basandosi sulla positiva esperienza degli anni precedenti anche per il 2011 è prevista
l’attività di avvistamento mediante sorvolo con mezzi aerei ultraleggeri. Questa forma di
monitoraggio del territorio consente di verificare tempestivamente la presenza di focolai di incendio
privilegiando le aree con rete viaria limitata e orografia accidentata, e i territori boscati assai vasti
ed uniformi nei quali risulti difficile l’avvistamento da strada.
L’avvistamento è svolto da un pilota appartenente ad Associazioni di Volontariato di
Protezione Civile che abbia una adeguata conoscenza delle tecniche antincendio e che sia in grado
di comunicare con la S.O.U.P. usando un apparecchio radio diverso da quello di bordo o un
apparecchio di telefonia mobile.
Durante il sorvolo, dopo l’individuazione di un focolaio può essere scattata una fotografia
georeferenziata dell’evento che viene in automatico inviata alla S.O.U.P. tramite posta elettronica,
fornendo le coordinate dell’area sorvolata.
Le rotte che devono seguire gli aerei per l’avvistamento vengono definite sulla base delle
mappe di pericolosità dinamica facendo attenzione ad evitare la sovrapposizione con le rotte di vari
altri velivoli tra cui i mezzi di soccorso e quelli impegnati nello spegnimento.
Tramite i terminali di S.O.U.P. sarà inoltre possibile visualizzare su mappa la posizione dei
velivoli ultraleggeri dotati di un apparato GPS: il sistema installato a bordo del veicolo rileva
automaticamente e con cadenza regolare la propria posizione e la comunica al Centro Servizi
tramite il dispositivo GPRS di cui è dotato. L’operatore presso la S.O.U.P. può visualizzare in
qualsiasi momento anche altre informazioni sullo stato del velivolo (velocità, dati dell’utilizzatore
del veicolo, ecc.).
Le Associazioni concordano tra loro la turnazione al fine di garantire la copertura del
monitoraggio aereo nella fascia oraria 11,00-18,00. Il responsabile di ogni Associazione
comunicherà giornalmente alla S.O.U.P. inizio e fine missione di volo tenendo la Sala Operativa
costantemente informata anche durante le attività di volo.

9.3.5 TELERILEVAMENTO
Nella S.O.U.P. è attivo un sistema di Telerilevamento in grado di monitorare alcune zone
del territorio lucano.
Da diversi anni viene monitorata una vasta zona della costa Jonica Lucana, in un territorio
ad elevato rischio per gli incendi boschivi e data la infrastrutturazione dell’area anche ad elevato
rischio incendi di interfaccia.
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Dallo scorso anno è inoltre attiva una ulteriore postazione di Telerilevamento dotata di
sensore infrarosso ubicata a Gallipoli Cognato, ed una con telecamera solo nel visibile ubicata a
Montescaglioso.
Ciascuna postazione è equipaggiata con due telecamere operanti nella banda del visibile
(una a rotazione continua ed una brandeggiabile) ed una operante nella banda dell’infrarosso
(solidale con la telecamera nel visibile a rotazione continua), inoltre, dispone di una stazione
meteorologica.
Attraverso un sistema di comunicazione misto che utilizza ponti radio digitali e linee
ADSL/HDSL, il B.S.D.S. (Bright Spots Detection System) le postazioni sono in costante
collegamento con la S.O.U.P., nella quale è possibile visualizzare sia le immagini nel visibile e
nell’infrarosso ricavate dai sistemi di telecamere a rotazione continua, sia le immagini provenienti
dalle telecamere brandeggiabili controllate dal personale della S.O.U.P.
Inoltre, tramite i terminali localizzati nella S.O.U.P. è possibile ricevere i segnali di allerta
rilevati automaticamente dai sensori ad infrarosso ed i dati meteo rilevati da ciascun sistema, è
inoltre possibile registrare le immagini ed i filmati catturati dalle telecamere brandeggiabili.
Dal 2010 è inoltre attiva una postazione di telerilevamento con telecamera brandeggiabile
localizzata a Montescaglioso anch’essa collegata tramite videoterminale alla S.O.U.P.
Per l’utilizzo di tali apparati, dovrà essere assicurato, mediante apposito separato atto
deliberativo, il servizio di assistenza tecnica e manutentiva (hardware e software) della postazione
fissa di Telerilevamento ubicata in località Metaponto Lido, nonché del mezzo mobile di
telerilevamento, con affidamento diretto alla ditta TELETRON s.r.l. che lo ha realizzato ed è in
possesso dei diritti di privativa industriale.
Anche nella Comunità Montana Alto Agri l’avvistamento è effettuato con il Sistema di
Videosorveglianza, con postazione di controllo con telecamere Speed – Dome e sala operativa
presso il Vivaio Galdo nel Comune di Marsicovetere. I punti di avvistamento sono ubicati come
segue:
o Tramutola (Loc. Monticello);
o Marsiconuovo (Loc. Volturino – Monte Ausineta);
o Viggiano (Loc. Sacro Monte di Viggiano);
o Moliterno (Loc. Manca Macera);
o San Martino d’Agri (Loc. Monte Raparello);
o Paterno (Loc. Monte Santa Maria).
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9.4 ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLE SEGNALAZIONI DI INCENDI
BOSCHIVI
Spesso le segnalazioni di incendi che arrivano alla S.O.U.P. hanno bisogno di essere
ulteriormente verificate per non mobilitare inutilmente le componenti del Sistema espressamente
deputate allo spegnimento degli incendi boschivi e sottrarre risorse che potrebbero essere più utili
su eventi ritenuti più consistenti e pericolosi.
Le componenti che normalmente si occupano della Verifica degli incendi sono:


Aerei ultraleggeri;



Operai forestali;



Guardie Ecologiche Volontarie;



Operatori delle Vie Blu;



Volontari delle Associazioni di Protezione Civile.

La scelta di quale componente inviare a fare la verifica degli eventi è prerogativa esclusiva
della S.O.U.P.

9.5 LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI
Quando la S.O.U.P. riceve una segnalazione di un incendio verificata, coordina le varie
componenti del Sistema A.I.B. regionale collaborando a stretto contatto con il CFS ed i VVF, nel
rispetto delle specifiche competenze, attivando, qualora necessario gli addetti allo Spegnimento
degli Enti Delegati, gli Operai delle Vie Blu e le squadre di spegnimento delle Associazioni di
Volontariato.
Inoltre, in caso di necessità la S.O.U.P., tramite la C.O.R. del Corpo Forestale dello Stato,
dispone l’intervento aereo dei mezzi regionali. La C.O.R. altresì, su richiesta del D.O.S., sentita la
S.O.U.P. inoltra al COAU la richiesta di intervento dei mezzi aerei di Stato.
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9.5.1 COMPONENTI

DEL

SISTEMA

CHE

SVOLGONO

ATTIVITÀ

DI

SPEGNIMENTO

Come già chiarito nel P.A.R. 2009-2011, in aggiunta e a supporto del Corpo Forestale dello
Stato e dei Vigili del Fuoco, le componenti del Sistema di Protezione Civile che possono intervenire
durante gli incendi boschivi variano a seconda della fase evolutiva dell’evento.
Nelle fasi iniziali possono intervenire Operai delle Comunità Montane, Operatori Vie Blu e
Volontari;
Nelle fasi evolutive successive degli incendi boschivi possono intervenire, sotto la direzione
del D.O.S., solo gli operai delle Comunità Montane e i Volontari che abbiano frequentato il corso di
spegnimento di secondo livello e che siano dotati dei D.P.I. idonei alle attività di spegnimento.
Ognuno dei Componenti del Sistema che svolge attività di spegnimento è tenuto a
redigere,

dopo

ogni

intervento

tramite

la

sezione

dedicata

sul

sito

www.protezionecivilebasilicata.it , la SCHEDA DI INTERVENTO A.I.B. riportata di seguito:
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R EG IO NE B A SI L I CA TA
PROTEZIONE CIVILE
Scheda d'intervento a.i.b.
Organizzazione di volontariato:
Sede:

Evento in data:

Evento nel Comune di:
Località:

Evento n°:

Comunicazione di attivazione pervenuta da:
CARABINIERI

SOUP

CFS

PROVINCIA DI:

AVVISTAMENTO DIRETTO

VVF
VIGILI URBANI

ALTRO:

Attivazione pervenuta alle ore:

Inizio intervento ore:

Durata dell'intervento:

h

Numero volontari intervenuti:

N° squadre di primo intervento:

N° squadre di spegnimento:

Quantità di mezzi e attrezzature impiegate: (numero)
FUORISTRADA

VM90

AUTOVETTURA

DUCATO

MODULO aib tipo

ACL75

ACM90

lt. lt.

AUTOBOTTE

FLABELLI

ALTRO:

UNIMOG

Altre componenti del sistema a.i.b. presenti:
SI

n°

Corpo Forestale dello Stato
Vigili del Fuoco
Operai a.i.b. Com unità Montana

C.M.:

Altre Associazioni di volontariato

ASS.:

Altro
SI

Intervento aereo:

Estensione dell'area percorsa dal fuoco:

Descrizione dell'area interessata:
VEGETAZ. RIPARIALE

PASCOLO

ALBERI ISOLATI

MACCHIA MEDITERRANEA
INTERFACCIA

BOSCO

STOPPIE

CIGLIO STRADALE

ha

ARBUSTI
VIGNETO

FRUTTETO

FALSO ALLARME

BONIFICA

ALTRO:

ANNOTAZIONI:
Data

Nome compilatore:

PARTE A CURA DELLA S.O.U.P.

N° registrazione evento in SOUP:

ANNOTAZIONI:

Figura 44: Scheda di intervento A.I.B.
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STERPAGLIE

9.5.1.1

ENTI DELEGATI

Nel periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi gli Enti Delegati, ai sensi della
L.R. n. 42/98 e successive modifiche, attivano le squadre di pronto intervento formate da addetti al
settore forestale, appositamente specializzati e dotati dei dispositivi di protezione individuale contro
gli infortuni (D.P.I.) necessari all’espletamento del servizio. Tutti gli addetti impegnati dagli Enti
delegati, individuati previo specifico reclutamento, hanno frequentato un corso di addestramento
sulle tecniche operative per le squadre antincendio e sono stati certificati idonei alla partecipazione
alle squadre di pronto intervento.
La partecipazione alle squadre di spegnimento è, in ogni caso, subordinata alla verifica
annuale del possesso dei necessari requisiti psico-fisici, in assenza dei quali gli interessati non
vengono impegnati in attività A.I.B..
Presso ogni Ente delegato, dove l’entità delle risorse umane a disposizione lo consente, è
costituto un presidio principale che deve essere operativo, quotidianamente, nell’intervallo di
tempo compreso tra le ore 9,00 e le ore 21,00, al fine di avere a disposizione il personale
specializzato almeno in H 12, in sintonia con l’attività della S.O.U.P. regionale.
A tale presidio, che garantisce la propria operatività sull’intero territorio di competenza
dell’Ente, deve essere attestato un mezzo A.I.B. attrezzato per lo spegnimento degli incendi, per
consentire la piena autonomia della squadra in servizio.
Sempre compatibilmente con la disponibilità di altre risorse umane sono stati predisposti
ulteriori presidi di supporto al principale che, nella maggior parte dei casi, garantiscono la copertura
dell’intera settimana nell’arco di tempo che va dalle 12,00 alle 20,00.
Per ogni squadra operante in ciascun presidio di pronto intervento è stato individuato un
caposquadra al quale è demandato il coordinamento di tutte le unità costituenti la squadra. Il
caposquadra rappresenta il referente unico da contattare in caso di necessità di intervento della
squadra in servizio.
Tutti gli addetti afferenti al presidio principale sono organizzati in squadre che si alternano
senza soluzione di continuità secondo lo schema di turnazione settimanale di seguito allegato che
garantisce la copertura dell’intera settimana lavorativa nell’orario 9.00 – 22.00 con il vantaggio di
avere dalle ore 14 alle ore 17, ore statisticamente a maggior rischio, due squadre
contemporaneamente in servizio.
L’attuazione di tale schema è vincolata alla disponibilità sul presidio di pronto intervento di
3 squadre, costituite da almeno 4 unità.
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Turno Settimanale: Servizio Squadre di Pronto Intervento
Settimana dal __________ al ____________
ENTE DELEGATO: __________________________
PRESIDIO: ___________________________

UNITA’ UTILIZZATE: N° 12 suddivise in 3 squadre ciascuna di 4 unità
N°

N°

N°

1

SQUADRA A

5

SQUADRA B

9

SQUADRA C

2

SQUADRA A

6

SQUADRA B

10

SQUADRA C

3

SQUADRA A

7

SQUADRA B

11

SQUADRA C

4

SQUADRA A

8

SQUADRA B

12

SQUADRA C

Orario Antimeridiano Ore 9,00-17,00

-

Orario Pomeridiano Ore 14,00-22,00

* Un giorno alla settimana il turno sarà di 7 ore in modo da rispettare il tetto massimo delle 39 ore
settimanali di servizio
N°

Giorno

Antimeridiano

Pomeridiano

Riposo

1

Lunedì

SQUADRA A +
SQUADRA B +
1/2 SQUADRA C *(7 ore) 1/2 SQUADRA C *(7 ore)

2

Martedì

SQUADRA C

SQUADRA A

SQUADRA B

3

Mercoledì

SQUADRA B

SQUADRA C

SQUADRA A

4

Giovedì

SQUADRA A

SQUADRA B

SQUADRA C

5

Venerdì

SQUADRA B

SQUADRA C

SQUADRA A

6

Sabato

SQUADRA A

SQUADRA B

SQUADRA C

7

Domenica

SQUADRA C

SQUADRA A

SQUADRA B

Entro la giornata di venerdì che precede ogni settimana l’Ente delegato predisporrà i turni
di lavoro per le squadre di pronto intervento e li trasmetterà alla S.O.U.P. regionale ed alla
C.O.R. del CFS utilizzando la SCHEDA DI AGGIORNAMENTO DATI di seguito riportata,
tramite la quale vanno comunicate anche tutte le altre eventuali variazioni organizzative.
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R EG I O NE B A SI L I CA TA
PROTEZIONE CIVILE
Scheda di aggiornamento dati

Ente:
Responsabile per l'Antincendio Boschivo dell'Ente:
Settimana di riferimento:

/2011

dal

/2011

al

SQUADRE DI PRONTO INTERVENTO ATTIVE NEL PRESIDIO PRINCIPALE
Comune:

SQUADRA A

CAPOSQUADRA:

SQUADRA B

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica

PRIMO TURNO
/
SQUADRA
SQUADRA
SQUADRA
SQUADRA
SQUADRA
SQUADRA
SQUADRA

CAPOSQUADRA:

SQUADRA C

SCHEMA DI
TURNAZIONE
SETTIMANALE

Presidio:

CAPOSQUADRA:

N° COMPONENTI:

N° squadre:
SECONDO TURNO
/
SQUADRA
SQUADRA
SQUADRA
SQUADRA
SQUADRA
SQUADRA
SQUADRA

RIPOSO

NOTE

CELL:
ORARIO DI LAVORO: dalle

alle

MEZZI IMPIEGATI:

N° COMPONENTI:

CELL:
ORARIO DI LAVORO: dalle

alle

MEZZI IMPIEGATI:

N° COMPONENTI:

CELL:
ORARIO DI LAVORO: dalle

MEZZI IMPIEGATI:

Data

Nome del
Compilatore:
Figura 45: Scheda di aggiornamento dati
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alle

E’ opportuno rilevare che non tutti gli Enti delegati sono dotati di mezzi di trasporto atti a
garantire la mobilitazione delle squadre operanti sui presidi di pronto intervento, il che ne fa
derivare in alcuni casi una inefficiente prontezza operativa e, soprattutto, la difficoltà a raggiungere
le aree boscate meno accessibili.
E’ indispensabile, quindi, che gli Enti non ancora dotati di mezzi provvedano con fondi
propri o con eventuali economie rivenienti dalla gestione del Programma antincendio 2011,
all’acquisto di mezzi fuoristrada da mettere a disposizione delle squadre di pronto intervento o, in
alternativa, ricorrano al noleggio di mezzi di trasporto per il periodo a rischio incendi, il cui costo
sarà riconosciuto dalla Regione Basilicata nella misura del 50%, sulla base delle spese documentate
dagli stessi Enti delegati. Inoltre, per eventuali necessità connesse alla manutenzione di mezzi e
strumenti resi forniti dalla Regione è possibile presentare specifica richiesta di finanziamento
all’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio per la preliminare autorizzazione. Gli oneri derivanti
graveranno sulle spese per attività di spegnimento.
Inoltre, per sopperire alla mancanza di mezzi a disposizione delle Squadre di Pronto
intervento e garantire una maggiore mobilità, sulla base dell’esperienza positiva maturata nel 2010,
la Regione procederà alla stipula di specifiche convenzioni con alcune Associazioni di volontariato
per garantire il trasporto delle squadre A.I.B. dai presidi operativi al luogo dell’incendio.
Il numero totale di addetti disponibili che, per quest’anno, saranno impiegati nell’attività
di pronto intervento, in tutta la regione Basilicata, è pari a 415 così ripartiti:
Totale regione

Provincia di Potenza

Provincia di Matera

415

327

88

Addetti disponibili 2011

Tabella 21: Addetti forestali disponibili per le attività di spegnimento per l’anno 2011

L’attività di pronto intervento avrà inizio, per tutti gli Enti, a partire dal 1 luglio 2011
e si protrarrà fino al 15 settembre 2011, attesa la necessità di completare preliminarmente i
lavori di prevenzione antincendio.
Al termine di ogni intervento l’Ente Delegato dovrà compilare la SCHEDA DI
INTERVENTO

accedendo

all’Area

Riservata

appositamente

predisposta

sul

sito

www.protezionecivilebasilicata.it .
Dall’esperienza maturata negli ultimi due anni è emersa la necessità, da parte della S.O.U.P.
di procedere ad un accertamento di alcune segnalazioni pervenute al numero verde, la cui verifica è
fondamentale ai fini di un tempestivo intervento.
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A tal proposito, si precisa che le squadre di pronto intervento, in caso di necessità e su
specifica richiesta della S.O.U.P. regionale, possono essere impiegate anche per la verifica
dell’attendibilità delle segnalazioni di incendio.
Nel caso di incendi di vasta dimensione che non è possibile contrastare con le locali risorse a
disposizione dovrà essere garantita la mobilità delle squadre di spegnimento anche al di fuori dei
confini amministrativi. L’intervento delle squadre A.I.B. al di fuori dell’ambito territoriale ordinario
deve avvenire esclusivamente su richiesta da parte della S.O.U.P. regionale.
Nel caso in cui l’eccezionalità dell’evento richieda una permanenza prolungata sul fuoco,
anche in fase di bonifica, della stessa squadra antincendio la S.O.U.P. si attiverà per la disponibilità
di risorse alternative che possano consentire l’avvicendamento degli addetti forestali.
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90

2

1

N

0972-725228

C.M. Vulture

0976-72711
0976-72705

C.M. Marmo
Platano

Ente
delegato

Cardone
Gerardo
0972-725242

Cardillicchio
Gerardo
0972-725240

Cicchiello
Michele
0972-725252

Di Sabato
Antonio
0972-725239

Ficarazzi
Antonio
338-7963885

339-1909611

Melucci
Luigi

Nominativo
e recapito
referente

49

21

Addetti
disponibili

San Fele

Ripacandida

Rionero in V.

PRESIDIO
PRINCIPALE

Baragiano
Scalo

Muro Lucano

PRESIDIO
PRINCIPALE

Comune

Pierno

Casa
Canonica

Vivaio
Fontana
Castagna

Area
Mercato

Pascone

Località

7

7

7

4

4

5

5

5

5

6

5

Sabato Giuseppe
338-8047742
Consiglio Michele
347-4017946
Nastasia Arcangelo
340-7660526
Gioiosa Antonio
349-6153844
Martino Vito
327-9429300
Asquino Michele
333-4830382
Sperduto Alfonso M.
333-2788960
Tomasulo Giuseppa
333-2788960
Cappiello Gerardo
380-7340226

Mangone Francesco
339-1909645

Buccino Luigi
339-1909763
Ferracane Francesco
339-1909741

Tummillo Salvatore
339-1909726

5
5

Nominativo e
recapito capo
squadra

Addetti
per
squadra

Panda 4x4
Fiat Punto

Fuoristrada con
modulo AIB su
carrello

Modulo AIB
trainabile su
carrello
(In comodato al
Comune di
Balvano)

Mezzi a
disposizione

Lunedì
9,00-16,00
14,00-21,00

Mar-Dom
9:00–17:00
13.00–21.00

Lun-Gio
11,00-19,00
Ven
12,00-19,00

14:00–22:00

9:00 – 17:00

Turnazione
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4

3

N

0973-611561

C.M. Medio
Agri

0973-686398
0973-686171

C.M. Alto
Sinni

Ente
delegato

Parisi Aldo
340-6732171

V. A. Capuano
348-8431047
(349-3990444)

G. Marino
348-8431044
(348-2701666)

9

42

Comunità
Montana

Serra
Cappellina

Viggianello

Sant’Arcangelo

Madonnina

Timpa della
Guardia

San Severino
Lucano
Senise

Antenna

Piani di
Cieliagreste

Sicileo

Località

Chiaromonte

Calvera

M. Piesco
348-8431084
(349-3991222)

PRESIDIO
PRINCIPALE

Comune

Senise

Addetti
disponibili

Vincenzo
Provenzano
348-3989888
(329-7975263)

Nominativo e
recapito
referente

3

3

3

6

4

6

5

5

5

6

5

Addetti
per
squadra

Palermo Filippo
347-6075818
Casalaspro Luigi
340-0667229
Greco Lena
340-5746792

Di Sario Raffaele
346-3892621
(349-7766276)
Mastropierro
Vincenzo
346-3892617
(340-2743342)
Ciminelli Maria A.
346-3892614
(338-1736581)
Vitale Antonietta
346 3892613
(347-72149758)

Bulfaro Olimpia
345-8175626
(339-7859198)

Vitale Gennaro
346-3892615
(340-1501171)

Iannibelli Camilla
346-3892618
(333-4097746)
Di Sario Giovanni
Salvatore
349-6257782
(333-9822384)

Nominativo e
recapito capo
squadra

Ford Ranger
con modulo
antincendio

2 Panda 4x4

Fuoristrada
con gancio
traino

Modulo AIB
su carrello

Mezzi
disponibili
presso sede
Ente:

Fuoristrada
con modulo
AIB

Mezzi a
disposizione

09:00 - 17:00
13:00 - 21:00

13.00 – 21.00
(reperibilità a.m.)

13.00 – 21.00
(reperibilità a.m.)

13.00 – 21.00
(reperibilità a.m.)

13.00 – 21.00
(reperibilità a.m.)

13.00 – 21.00
(reperibilità a.m.)

9:00 – 16:00
13.00 – 21.00

Turnazione

92

5

N

0973-92097
0973-92091

C.M. Val
Sarmento

Ente
delegato

Padula
Giuseppe
320-9242687

Provenzano
Vincenzo
329-7975263

Nominativo e
recapito
referente

18

Addetti
disponibili

Monte Carnara
Serra
Spagnuolo

PRESIDIO
PRINCIPALE

Calvario-Pietà
Timpa
Sciartaglie

Timpa
San Nicola Acquafredda

San Costantino
Albanese
Terranova di
Pollino

Timpa Calorio
Farneta Belvedere

Noepoli

San Paolo
Albanese

Località

Comune

4

6

4

4

Addetti
per
squadra

Sarubbi Maria
Francesca
349-5881770
0973-93189

Nominativo e
recapito capo
squadra
Cristiano
Rosaria
347-0550672
0973-93336
Caprara
Carmela
347-6596593
0973-93289
Cirigliano
Filomena
347-2600018
0973-93334

Fuoristrada

Fuoristrada
con modulo
AIB

Mezzi a
disposizione

13:00 – 21:00

09:00 - 17:00
14:00 - 22:00

Turnazione

93

6

N

0971-499111

C.M. Alto
Basento

Ente
delegato

Addetti
disponibili

33

Nominativo e
recapito
referente

Tutino
Giuseppe
0971-499224
(338-5647435)

8

Cappella
Sant’Antonio

Trivigno

Filiano

8

8

Dragonetti
(c/o sede
Protezione
Civile)

Albano

Campo
sportivo

9

Comando CFS
Casermetta
Cupolicchio

Pietrapertosa

Addetti
per
squadra

Località

Comune

Martoccia Maria N.
327-0203337

Amico Carmela
327-0203337

Pellettieri Carmela
333-7810489

Panella Maria
333-7810489

Sabia Maria G.
389-9568037

Ianniello Angela
389-9568037

Cirigliano Angela
389-9471123

Bubbico Carmela
389-9471123

Nominativo e
recapito capo
squadra

Modulo
IFEX in
comodato
d'uso alla
Protezione
Civile

Mezzi a
disposizione

12.00 – 20.00

12.00 – 20.00

12.00 – 20.00

12.00 – 20.00

Turnazione
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8

7

N

0971-711524
0971-711511

C.M. Melandro

0971-742011
0971-742012

C.M. Alto
Bradano

Ente delegato

Valisena
Antonio
338-6836151

Russo
Nicola
348-0802666

Nominativo
e recapito
referente

28

20

Addetti
disponibili

Satriano di
Lucania

Vietri di
Potenza

PRESIDIO
PRINCIPALE

Forenza

C.da Madonna
delle Grazie

C.da
Visciglieta

Villa
Comunale

Locali
comunali

PRESIDIO
PRINCIPALE

Tolve

Località

Comune

4

5

5

5

4

5

5

6

Buono Rocco Vito
345-2116803
Lopardo Antonio
333-3967309
Castelluccio Lucia
333-3960236
Di Mare Pasquale
333-4435960

Cappa Rocco
333-3967321

Savino Donatina
338-8151782
Saluzzi Giuseppe
333-3690178
Carella Vito Antonio
340-0949234

Padula Domenico
335-1740297

Russo Raffaele
329-7259596

4
5

Nominativo e
recapito capo
squadra

Addetti
per
squadra

Modulo AIB
su carrello
(comodato
Prot. Civile
Savoia)

Modulo AIB
su carrello
(comodato
Prot. Civile)

Mezzi a
disposizione

10:00 - 18:00
12:00 - 20:00

10:00 - 18:00
12:00 - 20:00

10: 00 - 16:30
14:30 - 20:30

10: 00 - 16:30
14:30 - 20:30

Turnazione

95

9

N

0971 963564
0971 963314

C.M.
Camastra Alto
Sauro

Ente
delegato

De Grazia ing.
Salvatore
340 8659221

Nominativo e
recapito
referente
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Addetti
disponibili

Corleto P.
Guardia P.

Anzi
Laurenzana
Abriola
Calvello

PRESIDIO
PRINCIPALE

Comune

Campo
sportivo
Corleto P.

Centro
Polifunzionale
Camastra
3461533852

Località

Direttore lavori
Logiodice Antonio
346 1534601
346 1535166
Direttore lavori
Logiodice Antonio
346 1534601

4

Direttore lavori
Logiodice Antonio
346 1534601
346 1535166

346 1535025
346 1535166

De Stefano Giovanni

Direttore lavori

346 1535025
346 1533852

De Stefano Giovanni

Direttore lavori

346 1535025
346 1533852

5

5

5

5

Direttore lavori

5
De Stefano Giovanni

Nominativo e
recapito capo
squadra
346 1533852

Addetti
per
squadra

Modulo AIB
su carrello

Mezzi a
disposizione

09:00 - 17:00
14:00 - 22:00

09:00 - 17:00
14:00 - 22:00

Turnazione

96

10

N

0973 822341
0973 823909

C.M.
Lagonegrese

Ente
delegato

340/4266734

Labanca
Francesco

Nominativo
e recapito
referente

+ 1 autista
+ 1 operaio
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Addetti
disponibili

Nemoli
Centro
Operativo C.M.

Ref. Ente
Amato Nicola
340 4266025

Ref. Ente
Martinese
Emilio
340 4264243
Rotonda

Maratea

PRESIDIO
PRINCIPALE

Ref. Ente
Labanca
Francesco
340 4264734

Ref. Ente
Martinese
Emilio
0973/823909
340 4260805
Nemoli

Lagonegro

Comune

Capo
Lo Bosco

Caserma
Forestale

Loc. Santa
Caterina –
Casermetta
A.I.B.

Azienda
Agricola
Comunità
Montana –
Loc.
Ventrone

I.T.G. C.da
Cappella

Località

1 autista
1 operaio

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

Addetti
per
squadra

Pugliese Teresa

Laino Felice
340 4262360

Mastrolorenzo
Giovanni
340 4261936

Nucleo Operativo
0973 870147

Cernicchiaro
Giuseppe
340 4265397

Papaleo Severino
340 4266631
Liguori Biagio
340 4264216
Liguori Giovanni
340 4264216

Ferraro Biagio
340 4261386

Nominativo e
recapito capo
squadra

Autocarro Fresia
FC 120

Miniescavatore

Fiat Campagnola

Defender C130
con TSK 1500
lt.

Autobotte 62 q.li

Fiat Iveco con
TSK 5000 lt.

Autobotte Iveco
4X4

Panda 4X4

Mezzi a
disposizione

13,00-21,00

H 24
in turnazione

14:00 – 22:00

08:00 – 16:00

14:00 – 22:00

08:00 – 16:00

Turnazione
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13

12

11

N

Angerame
Luigi

368 3380789

0835 562657

Castronuovo
Nicola
340 9694291
Mango Saverio
348 0853707

327 57785420

Fiorentini
Giovanni

Nominativo e
recapito
referente

C.M. Collina
Materana

0835 533418

C.M. Basso
Sinni

0835 723882
0835 723759

C.M. Medio
Basento

Ente
delegato

23

17
Spettanti
14

15

Addetti
disponibili

San Mauro
Forte

Stigliano

PRESIDIO
PRINCIPALE

Tursi

Rotondella

Oliveto
Lucano

Campo
sportivo

Via dei
Castagni

Iula Giuseppe
347 2268787
4

4

3

Gagliardi Mario G.
3407243177

Cirigliano Leonardo
3407243177

Ripa Pasquale
348 0853704
334 3609905
Valicenti Maria
348 0853701
320 4999526

Panda 4x4 a
disposizione
ente

Fuoristrada
con modulo
antincendio

Autobotte
20 q.li

Modulo AIB
su carrello

Fuoristrada

Fuoristrada
Modulo AIB
su carrello

Scaiano Nicola
334 1689693
(340 0892814)
Canora Antonietta
346 3158162
(340 0892762)

Mezzi a
disposizione

Nominativo e
recapito capo
squadra

Bartolomeo G.
3407243177
Defina Francesco
347 2268787
Barbarito Francesco
347 2268787
4

4

4

8

9

Cantiere
forestale
Cantiere
forestale

8

7

Addetti
per
squadra

Comune

Comunità
Montana

PRESIDIO
PRINCIPALE

Tricarico

Località

Comune

09:00 - 17:00
14:00 - 22:00

09:00 - 17:00
14:00 - 22:00

14,15-22,00

9,00-17,00

14,00-22,00

Turnazione
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15

14

N.

0971 417479
0971 417290

Amm.ne Prov.
Potenza

Sala Operativa
Videosorvegl.
339 6824870

C.M. Alto Agri

Ente
delegato

Centro A.I.B.
di Villa d’ Agri
0975 352113
Centralino
0971 417200
Attolico
Alessandro
348 7090142

Fiore Giuseppe
0975 354527
335 1589976

Nominativo e
recapito
referente
Carmignano
Antonio
0975 354524
335 1588623

6
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Addetti
disponibili

POTENZA

Marsicovetere

Comune

Rossellino

Centro
A.I.B.
Vivaio
Galdo

Località

6

9

10

Frasca Domenico
339 3130202

10

Santopietro Rocco
334 5861161

Romanella Liliana
339 3193415

339 3130233
Cellulare per
reperibilità squadra

Nominativo e
recapito capo
squadra

Addetti
per
squadra

Modulo A.I.B.
su carrello

Fiat Panda 4x4

Land Rover
con modulo
antincendio

Mezzi a
disposizione

12:00 – 20:00

09:00 – 16:30
15:30 – 22:00

Turnazione
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Ufficio
forestazione
0835 306283

0835 3061

Amm.ne Prov.
Matera

Ente
delegato

TOTALE ADDETTI

16

N.

Dott. Rocco
Luigi
Capobianco
333.4402232
338.2415750
320.4078981
0835.306283

Renato Lalinga
348.7518449

Nominativo e
recapito
referente

415

36

Addetti
disponibili

9

7

Diga di San
Giuliano
Consorzio di
Bonifica
Comando
Stazione CFS
(Ex Casa
circondariale)
Tinchi di
Pisticci

MATERA

5

8

7

Casa cantoniera
S.S. Appia

Bosco Pantano
Consorzio di
Bonifica

Centro urbano
c/o Vigili
Urbani

Grottole

Policoro

Scanzano
Jonico

Pisticci

Addetti
per
squadra

Località

Comune

N° 1
Fuoristrada
con modulo
TSK A.I.B.

N° 1
Fuoristrada
con modulo
TSK A.I.B.

N° 1
Fuoristrada
con modulo
TSK A.I.B.

N° 1
Fuoristrada
con modulo
TSK A.I.B.

N° 1
Fuoristrada
con modulo
TSK A.I.B.
+
N° 1
Fuoristrada e
Fiat Ducato

Ref. Squadra
Sig. Trabace Nicola
338.8555336
Ref. Postazione
Venezia Domenico
348.7518455
Ref. Squadra
Venere Domenico
339.2710962
Ref. Postazione
Tarantino Giuseppe
334.1221411
Ref. Squadra
Sig. Amenta Giuseppe
3398110676
Ref. Postazione
Gliglio Leonardo
348.7518452
Ref. Squadra
Sig. Faggiano Antonio
349.3678936
Ref. Postazione
Pierro Antonio
348.7518450
Ref. Squadra
Sig. Mele Rocco
330.216570
Ref. Postazione
Capobianco Rocco L.
333.4402232

Mezzi a
disposizione

Nominativo e
recapito capo
squadra

Da 01/09 a 15/09
12,00-20,00

Da 01/08 a 31/08
13,00-21,00

Da 01/07 a 31/07
14,00-22,00

Turnazione

Di seguito, sono indicati i comandi stazione del Corpo Forestale dello Stato competenti per il
territorio di ciascun Ente delegato con relativo recapito telefonico.
N.
Ord.

ENTI DELEGATI

1

C.M. "Vulture"

2

C.M. "Alto Bradano"

3

C.M. "Marmo-Platano"

4

C.M. "Melandro"

5

C.M. "Alto Basento"

6

C.M. "Camastra"

7

C.M. "Alto Agri"

8

C.M. "Medio Agri"

9

C.M. "Lagonegrese"

COMANDI STAZIONE CFS
COMPETENTI PER TERRITORIO
Rionero in Vulture 0972/721978
Ripacandida 0972/644085
San Fele 0976/94317
Badia San Michele 0972/731031
Melfi 0972/238146
Forenza 0971/7731880
Palazzo San Gervasio 0972/4444
Tolve 0971/737226
Pietragalla 0971/946091
Picerno 0971/991205
Ruoti 0971/84109
Muro Lucano 0976/2115
Pescopagano 0976/5101
Bella 0976/3311
Brienza 0975/381074
Tito 0971/94157
Picerno 0971/991205
Vietri di Potenza 0971/718133
Albano di Lucania 0971/984033
Filiano 0971/83123
Trivigno 0971/981027
Pietragalla 0971/946091
Pietrapertosa 0971/983055
Pignola 0971/420172
Castel Lagopesole 0971/86045
Abriola 0971/923036
Calvello 0971/921056
Pignola 0971/420172
Laurenzana 0971/961165
Corleto Perticara 0971/963349
Marsiconuovo 0975/342128
Grumento Nova 0975/65107
Viggiano 0975/61191
Spinoso 0971/954022
Moliterno 0975/64243
S.Chirico Raparo 0973/631144
Senise 0973/584397
Spinoso 0971/954022
Lauria 0973/823885
Lagonegro 0973/21033
Latronico 0973/858420
Rotonda 0973/661142
Maratea 0973/87028
S.Severino Lucano 0973/576095
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N.
Ord.

ENTI DELEGATI

10

C.M. "Alto Sinni"

11

C.M. "Val Sarmento"

12

Amm.ne Prov. "PZ"

13

C.M. "Collina Materana."

14

C.M. "Medio Basento"

15

C.M. "Basso Sinni"

16

Amm.ne Prov. "MT"

COMANDI STAZIONE CFS
COMPETENTI PER TERRITORIO
Chiaromonte 0973/571139
S.Chirico Raparo 0973/631144
Francavilla sul Sinni 0973/574417
S.Severino Lucano 0973/576095
Fardella 0973/572034
Senise 0973/584397
Noepoli 0973/92087
Viggianello 0973/664017
Rotonda 0973/661142
Noepoli 0973/92087
S. Paolo Albanese 0973/94091
Terranova di Pollino 0973/93108
Pignola 0971/420172
Palazzo San Gervasio 0972/44440
Accettura 0835/675136
S. Mauro Forte 0835/674135
Stigliano 0835/561455
Pisticci 0835/581558
Gallipoli Cognato 0835/675050
Tricarico 0835/723017
S. Mauro Forte 0835/674135
Tursi 0835/533138
Rotondella 0835/504204
Grottole 0835/758184
Irsina 0835/629033
Matera 0835/336315
Montescaglioso 0835/201907
Pomarico 0835/551130
Pisticci 0835/581558
Salandra 0835/673018

Tabella 22: Comandi Stazione CFS competenti per i territori di ciascun Ente Delegato

Al termine di ogni intervento personale dell’Ente Delegato dovrà compilare la SCHEDA DI
INTERVENTO

accedendo

all’Area

riservata

appositamente

predisposta

sul

sito

www.protezionecivilebasilicata.it .

9.5.1.2

OPERATORI DELLE VIE BLU

Anche per la campagna A.I.B. 2011 saranno attivi n° 105 operatori delle Vie Blu da
destinare all’attività di spegnimento facenti capo a n° 13 basi territoriali che disporranno di n° 15
operai suddivisi in tre turni giornalieri atti a coprire l’arco della giornata compreso tra le 6.00 e le
24.00. Ciascuna base operativa dispone di un automezzo fuoristrada da cinque posti allestito con
modulo antincendio.
101

Gli operatori stazioneranno, in attesa della chiamata per l’intervento, nelle basi operative di
rispettiva competenza che saranno, compatibilmente con le esigenze organizzative complessive,
quanto più prossime possibili ai rispettivi luoghi di residenza degli operatori. Tale previsione deriva
dalle seguenti considerazioni ed esigenze:
-

ottimizzare l’impiego delle risorse destinate al progetto mediante riduzione dei costi

e dei tempi derivanti dal trasferimento del personale;
-

disporre di operatori che siano buoni conoscitori della zona, della toponomastica

locale e della viabilità, al fine di poter garantire una chiara e concisa comunicazione circa l’evento.
Le valutazioni effettuate e l’esperienza maturata durante la Campagna A.I.B. 2010 hanno
consentito la individuazione delle seguenti basi operative:
n°

Base operativa

n° squadre

1

Atella

1

2

Ferrandina

1

3

Lagonegro

1

4

Marsiconuovo

1

5

Nova Siri

1

6

Pomarico

1

7

Senise

1

TOTALE

7

Tabella 23: Basi operative delle Vie Blu

L’individuazione delle basi territoriali è stata effettuata tenendo conto:
•

Del rischio incendi boschivi e pertanto della ricorrenza di fenomeni negli anni scorsi;

•

Della distribuzione territoriale complessiva delle risorse A.I.B.;

•

Della residenza degli operatori idonei per l’antincendio boschivo.

Le squadre opereranno in stretto raccordo con la S.O.U.P., e con il Comando Stazione
Forestale ed il Comune di competenza, con i quali comunicheranno via telefono o radio.
Il modello organizzativo illustrato presenta i seguenti vantaggi:
-

ottimizzazione dell’impiego degli automezzi poiché con un solo fuoristrada si

consente la operatività di 15 operai;
-

copertura di fasce orarie caratterizzate da particolare pericolosità del fenomeno

incendi boschivi e di vulnerabilità del sistema derivante dalla non operatività di componenti che
operano H12 (fascia tardo pomeridiana e serale).
Gli stessi operatori svolgeranno altresì attività di bonifica delle aree percorse dal fuoco.
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Con frequenza settimanale le amministrazioni provinciali forniranno alla S.O.U.P. tutte le
informazioni aggiornate circa il numero degli operatori e delle squadre effettivamente disponibili
con i relativi turni.
Inoltre al termine di ogni intervento le Amministrazioni Provinciali dovranno compilare la
SCHEDA DI INTERVENTO predisposta sul sito www.protezionecivilebasilicata.it .

9.5.1.3

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Anche per la Campagna A.I.B. 2011 le Associazioni di Protezione Civile saranno impegnate
in varie attività, comprese le operazioni di spegnimento, stipulando specifiche convenzioni con la
Regione Basilicata per le attività di avvistamento con pattugliamento e primo intervento, bonifica e
spegnimento.
In particolare le squadre che svolgeranno attività di spegnimento saranno composte da
Volontari che siano risultati idonei alle apposite selezioni del corso di secondo livello organizzato
dal CSVB d’intesa con la Regione Basilicata, e che siano dotati di idonei D.P.I.
Le squadre che si occupano del primo intervento e dello spegnimento saranno coordinate
dalla S.O.U.P.
Al fine di migliorare sia la velocità di risposta del sistema che le comunicazioni operative, la
S.O.U.P. effettuerà solo la prima chiamata al Centro Operativo delle singole Associazioni di
Volontariato e per le successive comunicazioni stabilirà un contatto diretto esclusivamente con la
Squadra che interviene sull’evento. Pertanto il Centro Operativo contattato dovrà fornire alla
S.O.U.P. il diretto recapito della squadra che sta intervenendo.
La procedura di attivazione ordinaria durante un incendio boschivo prevede che le squadre
dei Volontari possano intervenire sotto la direzione del D.O.S./R.O.S., tuttavia, poiché la
tempestività d’intervento è garanzia di pronta risoluzione dell’evento, nell’ipotesi che giunti sul
posto i volontari si rendano conto di essere in grado di affrontare in sicurezza l’incendio con i mezzi
a disposizione, possono intervenire autonomamente previa intesa con la S.O.U.P.
Al termine di ogni intervento ogni squadra di Volontari dovrà compilare la SCHEDA DI
INTERVENTO

accedendo

all’Area

riservata

appositamente

predisposta

sul

sito

www.protezionecivilebasilicata.it .

9.5.2 INTERVENTI AEREI
La Regione Basilicata ed il Comando Regionale Basilicata del Corpo Forestale dello Stato ai
sensi di quanto previsto nella Delibera n. 841 del 14/06/2011 hanno sottoscritto in data 15/06/2011
una specifica convenzione per l’utilizzo di n° 2 elicotteri AB 412 per l’attività di spegnimento di
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incendi boschivi con acqua o miscela ritardante ed eventuali servizi di ausilio per la difesa del
patrimonio territoriale.
Detta convenzione ha effetto dal 15/06/2011 al 30/09/2011 e può essere prorogata, in caso di
necessità, previo accordo delle parti.
I due aeromobili, attivi sull’intero territorio regionale, saranno ubicati in prossimità della
fascia jonica metapontina (Pisticci) e dell’area Val D’Agri-Lagonegrese (Grumento Nova),
considerate ad alta valenza ambientale e ad elevata suscettività di incendi.
Per quanto attiene la gestione operativa e le modalità di impiego dei due elicotteri, ad
esclusiva disposizione della Regione Basilicata, è stato predisposto uno specifico documento
“Richiesta di Concorso della Flotta Aerea della Regione Basilicata – 2011” in allegato D al presente
Programma.
La C.O.R. qualora dovesse essere necessario l’intervento anche dei mezzi aerei di Stato ne
curerà le procedure di richiesta al C.O.A.U. secondo quanto indicato nelle “DISPOSIZIONI E
PROCEDURE – EDIZIONE 2011” Redatte dall’Ufficio Attività Aeronautica del Dipartimento
Nazionale della Protezione Civile.
Dopo aver inviato la scheda di richiesta al C.O.A.U. la C.O.R. la inoltrerà anche alla
S.O.U.P. Regionale.

9.5.3 OPERAZIONI DI BONIFICA
Per l’anno 2011 gli operatori che possono espletare le operazioni di bonifica sono quelli
appartenenti alle Comunità Montane, alle Vie Blu e alle Associazioni di Volontariato purché dotati
di D.P.I. idonei.
Quando l’incendio è stato circoscritto ed è sotto controllo, si affronta la cosiddetta “fase di
bonifica”; anche in questa fase si devono osservare le disposizioni impartite dal D.O.S. (Direttore
delle Operazioni di Spegnimento) che stabilirà, le modalità più opportune caso per caso, di impiego
dei mezzi aerei e del personale delle squadre a terra e disporrà l’eventuale sorveglianza della zona
incendiata.
A conclusione dell’intervento di bonifica il D.O.S. dispone il rientro delle squadre;
un’ultima ricognizione della zona consentirà di definire, in relazione alla vegetazione interessata,
alle caratteristiche tipologiche dell’incendio, alle condizioni climatiche, la necessità e le modalità di
predisposizione di uno o più presidi per il controllo di eventuali riprese dell’incendio.
Per concludere, la dichiarazione dell’estinzione effettiva dell’incendio compete al direttore
delle operazioni di spegnimento (DOS).
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Qualora in tale fase siano impiegate squadre di Volontari al termine delle operazioni devono
darne tempestiva comunicazione alla S.O.U.P.

9.5.4 EQUIPAGGIAMENTO E DOTAZIONI DELLE SQUADRE
Le dotazioni di D.P.I. sono differenziate nel rispetto delle competenze specifiche attribuite
agli operatori di lotta attiva che si distinguono in:
-

D.P.I. per operatori addetti al primo intervento e alla bonifica (consentono solo un
avvicinamento all’area interessata dal fuoco)

-

D.P.I. per operatori addetti allo spegnimento (consentono, per le loro caratteristiche,
l’intervento anche in prossimità del fronte di fiamma)

9.5.4.1

ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER ADDETTI

ALLO SPEGNIMENTO

Ogni addetto alle attività di spegnimento deve essere dotato di dispositivi di protezione
individuale idonei alla natura ed alla gravità dei rischi connessi a tale attività, in ottemperanza alla
vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
I Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) devono essere obbligatoriamente utilizzati
dagli addetti alle squadre antincendio, in quanto le caratteristiche generali dell’equipaggiamento a
ciascuno assegnato garantiscono la copertura di tutte le zone del corpo maggiormente vulnerabili,
l’isolamento termico e la resistenza alle sollecitazioni meccaniche derivanti dalle operazioni,
evitando pericolosi incidenti.
I D.P.I. in dotazione agli operai forestali impegnati in attività di spegnimento (tuta, stivali e
guanti A.I.B.), sono stati interamente sostituiti nel corso della campagna antincendio 2009 e,
pertanto, sono da ritenere idonei, fatti salvi i dispositivi che a causa di rotture e/o lacerazioni
intercorse, non risultano più rispondenti alle caratteristiche tecniche certificate.
Per il 2011, quindi, è prevista la sola sostituzione dei D.P.I. danneggiati, nel qual caso l’Ente
delegato dovrà inoltrare specifica richiesta di sostituzione con l’indicazione della quantità e della
tipologia di D.P.I. che necessitano di essere sostituiti. La Regione procederà sulla base della
documentazione giustificativa presentata, al trasferimento delle somme necessarie.
I D.P.I. acquistati dovranno, in ogni caso, rispondere alle caratteristiche tecniche richieste
dalle vigenti normative del settore e, per quanto attiene il relativo costo, si dovrà far riferimento a
quello sostenuto per l’ultima fornitura effettuata.
Anche i volontari che, a seguito dei corsi e della relativa verifica finale, risulteranno idonei
alle attività di spegnimento, saranno dotati di D.P.I. tecnicamente certificati per tale utilizzo.
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Le specifiche tecniche dei Dispositivi di Protezione Individuali previste nelle vigenti
normative di settore sono riportate in allegato F.

9.5.4.2

ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER ADDETTI AL

PRIMO INTERVENTO ED ALLA BONIFICA

Anche gli addetti alle attività di primo intervento e bonifica dovranno essere dotati di
dispositivi di protezione individuale idonei alla natura ed alla gravità dei rischi connessi a tale
attività, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge.
I D.P.I. in dotazione agli addetti al primo intervento ed alla bonifica consentono l’intervento
in sicurezza nelle sole fasi iniziali e di controllo finale degli incendi.
I D.P.I. dovranno rispondere alle caratteristiche tecniche richieste dalle vigenti
normative del settore.

9.6 SALA OPERATIVA UNIFICATA PERMANENTE S.O.U.P.
Presso l’Ufficio Protezione Civile del Dipartimento Infrastrutture Opere Pubbliche e
Mobilità – Regione Basilicata, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353,
è istituita la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.).
La S.O.U.P. garantisce il coordinamento delle attività di lotta attiva agli incendi boschivi tra
le strutture regionali, le strutture statali ed il volontariato impiegato nelle attività di avvistamento e
spegnimento degli incendi boschivi.
La finalità della S.O.U.P. è quella di consentire l’attuazione di un rapido e coordinato
intervento di uomini e mezzi, incluso quelli aerei regionali e statali.

9.6.1 CONFIGURAZIONE DELLA S.O.U.P.
La S.O.U.P. viene attivata dall’Ufficio Protezione Civile, di concerto con l’Ufficio Foreste e
Tutela del Territorio del Dipartimento Ambiente e con il Corpo Forestale dello Stato, nel periodo
dichiarato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.
Alle attività di organizzazione e gestione della S.O.U.P. nell’anno 2011 parteciperà il
personale appositamente designato dalle seguenti Amministrazioni e Organizzazioni di
volontariato:
-

Ufficio Protezione Civile – Regione Basilicata

-

Ufficio Foreste – Regione Basilicata
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-

Corpo Forestale dello Stato

-

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

-

Rappresentanti delle Organizzazioni di volontariato
Il personale appartenente alle Amministrazioni e alle Organizzazioni di volontariato sopra

specificato opera in conformità agli accordi e alle convenzioni appositamente sottoscritti con la
Regione Basilicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dal Funzionario regionale in servizio
presso la S.O.U.P.
La S.O.U.P. è organizzata con quattro postazioni operative e due postazioni di
coordinamento le cui dotazioni strutturali ed informatiche sono state ampiamente descritte nel
P.A.R.
La S.O.U.P. è stata ulteriormente potenziata con l’allestimento di una postazione per le
comunicazioni satellitari, con una ulteriore postazione di telerilevamento e con una postazione per
le radio-comunicazioni.

9.6.2 PERSONALE ADDETTO ALLA S.O.U.P.
La S.O.U.P. anche per il 2011 svolgerà le sue funzioni di coordinamento e di raccordo con
le sale e strutture operative degli altri Enti ed Organi coinvolti durante l’intera campagna A.I.B., in
diretta relazione con il periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi dichiarato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale.
La S.O.U.P. é presidiata da personale regionale, in servizio presso gli Uffici Protezione
Civile del Dipartimento Infrastrutture e Foreste e Tutela del Territorio del Dipartimento Ambiente,
dal personale delle altre Amministrazioni direttamente interessate agli incendi boschivi e/o di
interfaccia (Corpo Forestale dello Stato e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) operanti nel
territorio regionale, nonché da personale messo a disposizione dalle Organizzazioni di Volontariato
di Protezione Civile ed appositamente formato.
I funzionari regionali, alternandosi, assicureranno il coordinamento della S.O.U.P.
Nella S.O.U.P. saranno presenti in via ordinaria anche 4 Volontari di Protezione Civile scelti
tra quelli che hanno frequentato il Corso per Operatori di S.O.U.P., e tra coloro che hanno maturato
una precedente esperienza in Sala anche con specifiche mansioni legate all’utilizzo delle radio.

9.6.3 PERIODO DI ATTIVITÀ DELLA S.O.U.P.
La S.O.U.P., di norma, sarà attiva tutti i giorni con organico completo in orario H12, dalle
ore 8,00 alle ore 20,00.
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I Funzionari Regionali ed i Volontari saranno impegnati in turni giornalieri di 12 ore;
qualora dovesse essere necessario prolungare la permanenza di un Funzionario anche oltre le 20,00
a seconda delle necessità potrà anche essere allertato un altro Funzionario regionale.

9.6.4 PROCEDURE OPERATIVE DELLA S.O.U.P.
Le informazioni in S.O.U.P. possono pervenire dalla Centrale Operativa Regionale (C.O.R.)
del CFS, dalle Sale Operative provinciali dei Vigili del Fuoco, da esponenti delle forze dell’ordine,
da operatori regionali del sistema A.I.B. utilizzando anche il

NUMERO VERDE

800073665, o da semplici cittadini.
Tutte le informazioni relative al verificarsi di incendi ed ai relativi interventi devono essere
condivise tra la S.O.U.P., la C.O.R. e le sale operative dei VVF.
Le informazioni in arrivo sono contestualmente registrate su apposita modulistica archiviata
giornalmente dagli operatori di S.O.U.P. con il coordinamento del funzionario regionale presente e
sono registrate su supporto telematico mediante l’utilizzo del software di registrazione eventi alla
pagina web: http://sor.protezionecivile.basilicata.it/ , il quale può essere visualizzato da qualsiasi
sala operativa abilitata.
Ricevuta l’informazione di un evento, la S.O.U.P. attiva le seguenti procedure diversificate
in relazione alla provenienza dell’informazione:
-

nel caso in cui la comunicazione provenga da un cittadino si procede al riscontro dei dati del
chiamante mediante annotazione dei dati anagrafici e del recapito telefonico e successiva
chiamata al numero registrato; se invece proviene da un operatore del sistema non è
necessario richiamare;

-

nell’ipotesi che l’informazione non sia ancora verificata, ivi compreso in caso di
avvistamento con sistema BSDS (telerilevamento):
1. la S.O.U.P. chiama le altre sale operative di VVF e CFS per un riscontro incrociato
2. ad esito negativo procede all’invio della componente del sistema più vicina
all’evento in grado di riscontrare l’attendibilità della segnalazione.

-

nell’ipotesi che l’informazione sia già verificata o che la verifica di cui al punto precedente
dia esito positivo si chiarisce la natura dell’incendio (boschivo, non boschivo o di
interfaccia);

1. incendio boschivo:
a. informa la C.O.R. per l’invio del D.O.S. il cui nominativo dovrà essere
tempestivamente comunicato alla S.O.U.P. al suo arrivo sull’evento;
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b. chiama ed invia la squadra più vicina all’evento rispettando le seguenti priorità:
Operai forestali, Operatori delle Vie Blu, Associazioni di volontariato e
all’occorrenza VVF in sinergia con la loro S.O.;
c. segue l’evolversi dell’evento, provvedendo altresì a potenziare le forze in campo in
caso di richiesta da parte del D.O.S.;
d. considera concluso l’evento in seguito a comunicazione del D.O.S./C.O.R.
2. incendio non-boschivo:
a. chiama ed invia la squadra più vicina all’evento rispettando le seguenti priorità:
Operai forestali, Operatori delle Vie Blu, Associazioni di volontariato e
all’occorrenza, per le specificità dell’evento, chiama la C.O.R. del CFS e/o la S.O.
dei VVF;
b. segue l’evolversi dell’evento, provvedendo altresì a potenziare le forze in campo in
caso di richiesta da parte del D.O.S./R.O.S./Capo squadra;
c. considera concluso l’evento in seguito a comunicazione del D.O.S./R.O.S./Capo
squadra.
3. incendio d’interfaccia:
a. chiama il Sindaco del comune interessato dall’evento per l’attivazione di Presidio
Operativo, Presidio Territoriale ed eventualmente il C.O.C.;
b. chiama la S.O. dei VVF per attivare la squadra;
c. chiama la C.O.R. per avvisare sulla natura dell’evento;
d. chiama ed invia la squadra di spegnitori più vicina all’evento rispettando le seguenti
priorità: Operai forestali, Operatori delle Vie Blu, Associazioni di volontariato;
e. segue l’evolversi dell’evento, provvedendo altresì a potenziare le forze in campo in
caso di richiesta da parte dei VVF;
f. considera concluso l’evento in seguito a comunicazione del R.O.S./S.O..
-

nel caso in cui arrivi in S.O.U.P. una comunicazione relativa ad un evento su cui stanno già
intervenendo gli operatori del sistema;
a. segue l’evolversi dell’evento, provvedendo altresì a potenziare le forze in campo in
caso di richiesta;
b. considera concluso l’evento in seguito a comunicazione del D.O.S./C.O.R.
- se l’informazione proviene dai VVF, che per la natura tecnica del loro intervento non

fanno attività di verifica, dal C.O.R. ma il personale del CFS non ha potuto verificarne
l’attendibilità e richiede alla S.O.U.P. di effettuare il controllo, si allertano le squadre A.I.B. degli
Enti Locali, le Squadre delle Vie Blu e i Volontari.
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Il concorso aereo della flotta regionale viene attivato seguendo le procedure indicate in
allegato D.
In caso di esigenza di mezzi aerei di Stato la richiesta proveniente dal D.O.S., è inoltrata
dalla C.O.R. al Centro Operativo Aereo Unificato (C.O.A.U.) presso il Dipartimento Nazionale di
Protezione Civile.
In entrambi i casi la C.O.R. informa la S.O.U.P., perché siano tempestivamente avvisati i
mezzi ultraleggeri utilizzati per l’avvistamento, ed inoltra via FAX la scheda di richiesta
d’intervento aereo.
La S.O.U.P. disporrà l’intensificarsi dell’avvistamento nelle zone a maggior rischio in base
ai dati provenienti dal CNR/IMAA che, attraverso procedure automatizzate, perverranno a tutte le
componenti del Sistema.

9.6.5 PROCEDURE OPERATIVE PER GLI INCENDI DI CONFINE
Si riportano di seguito le procedure operative per gli incendi di confine proposte dalla
Regione Puglia nell’Accordo riportato in allegato E.
A.

Avvistamento e flusso delle informazioni

In caso di avvistamento di un incendio boschivo, distante dal confine regionale meno di 1,5
km e ritenuto suscettibile di espandersi oltre il suddetto confine, la segnalazione acquisita dovrà
essere immediatamente comunicata anche alla S.O.U.P. della Regione confinante al fine di avere un
riscontro sull'evento a cura della rete di avvistamento di detta Regione confinante e di verificare la
disponibilità di squadre per l'eventuale l'intervento in caso di sconfinamento dell'incendio o
comunque di supporto alle operazioni.
Nella segnalazione dovrà sempre essere indicata la posizione della vedetta o punto di
avvistamento (toponimo e/o coordinate GPS) e la località (toponimo e/o coordinate GPS) in cui è in
atto l'incendio nonché il tipo di incendio e gli eventuali fattori che potrebbero determinarne
l'espansione oltre il confine (es. forte vento, vastità della linea di fuoco, zona impervia ecc.).
AI fine di avere un accertamento rapido e puntuale del luogo e del tipo di incendio, la
S.O.U.P. può concordare con la S.O.U.P. della Regione confinante, il reciproco sconfinamento delle
squadre che si trovino prossime all'incendio segnalato.
Nell'eventualità che la segnalazione di incendio sia localizzata ad una distanza superiore a
1,5 km dal confine ma si ritiene che l'evento sia comunque suscettibile ad espandersi oltre il
confine, la segnalazione dovrà essere comunicata tempestivamente alla S.O.U.P. della Regione
confinante. Nel casa la segnalazione fosse già nota, la S.O.U.P. competente per territorio dovrà
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comunicare alla S.O.U.P. segnalante le azioni intraprese fino alla conclusione delle operazioni di
spegnimento e bonifica.
Nel caso invece l'evento segnalato non sia noto, la S.O.U.P. della Regione interessata
dall'incendio potrà, al fine di avere un accertamento rapido e puntuale del luogo e tipo di incendio,
concordare con la Sala Operativa della Regione segnalante, lo sconfinamento, ove possibile, delle
squadre della Regione segnalante che si trovino in prossimità dell'incendio indicato.
Qualora la segnalazione di incendio provenga da segnalante non qualificato ad uno dei
numeri di emergenza (1515, 115, 113 o numeri verdi delle S.O.U.P. regionali) e si riferisca ad
un'area prossima al confine regionale, la S.O.U.P. a cui è pervenuta la segnalazione, in accordo con
la S.O.U.P. della Regione confinante, potrà concordare l'utilizzo delle squadre più vicine al luogo
della segnalazione al fine di ridurre i tempi di accertamento e di intervento con le stesse modalità
previste in precedenza.
Le comunicazioni con le squadre, le strutture e gli Enti locali e territoriali coinvolti
dovranno comunque essere gestite dalle S.O.U.P. competenti per territorio.
B.

Spegnimento dell'incendio ed eventuale concorso

Dopo l'accertamento o se le informazioni in possesso siano già verificate o provengano da
segnalante qualificato, la Sala Operativa della Regione interessata dall'incendio dovrà dare
conferma alla Sala Operativa della Regione confinante dell'invio di squadre per lo spegnimento ed
al termine delle operazioni dovrà comunicarne l’avvenuta estinzione e bonifica.
Nel caso in cui durante un evento anche con intervento in atto, si preveda l'espansione
dell'incendio oltre il confine regionale, la Sala Operativa della Regione impegnata nello
spegnimento dovrà tempestivamente comunicare alla Sala Operativa della Regione confinante
l'imminente "sconfinamento" dell'incendio, fornendo tutte le informazioni necessarie riferite alle
squadre impegnate ed alla tipologia di evento, nonché le ulteriori necessità per il contrasto.

9.6.6 SISTEMI DI LOCALIZZAZIONE DEI MEZZI
Al fine di ottimizzare la gestione delle forze che vengono impiegate durante un incendio
boschivo, per poter localizzare un mezzo mobile in S.O.U.P. è stato predisposto il collegamento ad
un software GIS che permette di visualizzare su mappa la posizione dei mezzi regionali affidati alle
Associazioni di Volontariato e agli Operatori delle Vie Blu dotati di un apparato GPS.
La posizione del mezzo, insieme con altre informazioni utili, viene visualizzata su una
cartografia dettagliata e i dati registrati sono archiviati e possono essere consultati in tempo differito
o anche esportati su file nei formati più comuni.
Il sistema utilizzato in S.O.U.P. si articola in quattro componenti principali:
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1. Centro Servizi in cui è implementata la piattaforma per la gestione delle
informazioni scambiate con i mezzi mobili, per la visualizzazione su cartografia
delle posizioni e per l’archiviazione dei dati;
2. Postazione in S.O.U.P. per l’accesso al Centro Servizi tramite Internet;
3. Rete di Comunicazione GPRS per la trasmissione dei dati di posizione (rilevati
mediante sistema GPS – Global Positioning System) dei mezzi verso il Centro
Servizi;
4. Sistemi GPS e GPRS installati a bordo dei mezzi mobili della Protezione Civile.
Il sistema installato a bordo del veicolo rileva automaticamente e con cadenza regolare la
propria posizione, utilizzando il ricevitore GPS incorporato, e la comunica al Centro Servizi tramite
il dispositivo GPRS di cui è dotato. Il software del Centro Servizi rielabora il dato di posizione, lo
prepara per la visualizzazione su cartografia vettoriale e lo archivia. L’operatore presso la S.O.U.P.
può richiedere in qualsiasi momento la visualizzazione della posizione del veicolo, insieme ad altre
informazioni sul suo stato (velocità, dati dell’utilizzatore del veicolo, ecc.).

9.6.7 NUMERO VERDE
La S.O.U.P. è dotata del NUMERO

VERDE 800073665 riservato agli operatori

del sistema regionale A.I.B. che consente l’acquisizione delle informazioni relative agli eventi in
atto ed alla loro evoluzione.

9.6.8 SITO WEB
Allo scopo di semplificare lo scambio dati tra la S.O.U.P. e gli enti e Organizzazioni del
Sistema A.I.B., nella Campagna A.I.B. 2009 è stato realizzato un sito Web dedicato alle attività
A.I.B. della Regione Basilicata. Il sito Web permette la diffusione delle informazioni e lo scambio
dati sistematici, sia in maniera dinamica che statica, semplificando e velocizzando il flusso
informativo della S.O.U.P..
Il Sito Web, dinamico e in lingua italiana, ha indirizzo:
www.protezionecivilebasilicata.it
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9.7 RADIOCOMUNICAZIONI
Allo stato attuale le comunicazioni radio sono assicurate entro l’area di copertura del ponte
ripetitore installato in località Pierfaone (Comune di Abriola, PZ) a quota 1730 metri s.l.m.
Il ripetitore è di tipo analogico ed opera in banda VHF civile su frequenze - 164.1250 Mhz 159.5250 Mhz - sub 110.9 Hz - assegnate alla Protezione Civile di Basilicata dal Dipartimento
Nazionale di Protezione Civile e dal Ministero delle Comunicazioni.

9.7.1 COMUNICAZIONI TRAMITE SISTEMI SATELLITARI
Il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e le Regioni hanno approvato con verbale
del 23 febbraio 2007 in sede di conferenza Unificata Stato-Regioni il progetto di sviluppo di una
rete integrata per le comunicazioni del Sistema Nazionale di Protezione Civile che prevede
l’implementazione di un sistema satellitare per la veicolazione del traffico bi-direzionale, tra le sale
operative nazionali e regionali, l’integrazione delle reti radio nazionali e regionali, nonché
l’estensione dei servizi su scenari di evento locale attraverso sistemi mobili.
Il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale ha stipulato con Telespazio un Contratto –
Quadro per la fornitura dell’infrastruttura di rete nazionale componente satellitare, servizi
applicativi e connettività che regola e definisce, sia nei confronti del Dipartimento Protezione Civile
che delle Regioni, le attività di realizzazione e gestione del Sistema Nazionale Satellitare in
tecnologia SkyplexNet al fine di consentire il collegamento bidirezionale tra le Sale Operative
regionali e la Sala Situazioni “Italia” del Dipartimento
La Regione Basilicata, quale utente della rete satellitare e in virtù dell’intesa raggiunta
con il Dipartimento Protezione Civile ha sottoscritto con Telespazio, in attuazione del
Contratto Quadro, un apposito Contratto di fornitura e servizi.
I servizi per le dotazioni previste nel Contratto Quadro, consistono in:
-

N°1 CRR - Centro Ricetrasmittente Regionale fisso;

-

N°1 CRN - Centro Ricetrasmittente Nomadico equipaggiato su carrello trainabile ed
elitrasportabile, che consente l’operatività di rete anche all’aperto ed in condizioni di
emergenza;

-

servizi di monitoraggio e controllo degli impianti e dei servizi applicativi resi,
nonché del supporto logistico all’esercizio per la manutenzione dei terminali secondo
modalità definite dal Service Level Agreement (SLA);

-

formazione del personale;
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-

supporto specialistico necessario all’ottenimento di tutte le autorizzazioni di rete
presso le Autorità competenti;

Presso la S.O.U.P. è installato il CRR, integrato con le attuali infrastrutture locali di
networking. Esso rappresenta il Centro Servizi satellitare unico per le applicazioni della Protezione
Civile relative al Sistema Regionale Satellitare. Tale sistema è connesso con il Network Control
Center Skyplex (“NCCS”) di Telespazio in modo che possano essere eseguite in maniera efficace
tutte le operazioni di controllo sulla rete, compresa la possibilità di allocazione della banda
satellitare ai singoli utenti del SRS.
Presso il CRR sono installate le applicazioni SkyplexNet, in particolare quella di data
broadcasting per trasmissione file a gruppi di utenti.
Atteso che l’installazione delle suddette apparecchiature e delle relative connessioni è
avvenuta di recente, e che per dare completa attuazione a quanto previsto nel contratto la ditta dovrà
effettuare il previsto stage formativo per gli operatori, la piena funzionalità del sistema sarà
garantita solo successivamente, per cui il CRR sarà in grado di connettersi al centro nomadico del
Sistema Regionale Satellitare (SRS) o a qualsiasi stazione satellitare del Sistema Nazionale
Satellitare e costituisce il centro principale del SRS equipaggiato per svolgere le attività di
preparazione ed attivazione dei servizi da erogare nei confronti degli utenti della rete.
Il CRR in tal modo costituirà il nodo di rete centrale avente importanza strategica per il
coordinamento delle attività del CRN o di altri nodi satellitari del SNS.

9.8 FLUSSO DELLE COMUNICAZIONI
La S.O.U.P. gestisce, attraverso i propri operatori, le comunicazioni con tutte le componenti
del sistema A.I.B. attive sul territorio, sia direttamente che per mezzo degli enti e delle
organizzazioni di riferimento.
Le comunicazioni ordinarie e sistematiche avvengono attraverso il sito Web dedicato, la
posta elettronica, le trasmissioni telefoniche e via radio; le comunicazioni in tempo reale per la
gestione degli eventi avvengono per mezzo delle trasmissioni telefoniche e via radio.
Nel caso in cui l’evento in atto possa interessare i territori regionali limitrofi, la S.O.U.P. si
interfaccia con le rispettive strutture regionali, anche allo scopo di ottimizzare le risorse impiegate e
di evitare dannose interferenze, anche secondo quanto riportato nell’allegato E.
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Nel caso si renda necessario l’intervento degli operatori del 118, la S.O.U.P. coordina le
risorse in campo anche in relazione alle possibili interferenze derivanti dal traffico aereo regionale e
nazionale.
Nel caso di attivazione del CCS e/o del COM e/o del COC, la S.O.U.P. garantisce il flusso
informativo con essi e coordina l’impiego delle risorse a disposizione.
In caso di necessità, la S.O.U.P. attiva le procedure di comunicazione con la Sala Italia del
Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.

9.9 SISTEMA MOBILE DI TELERILEVAMENTO
Anche per la campagna antincendio 2011 sarà utilizzato il “Mezzo Mobile per la
prevenzione ed il monitoraggio degli incendi boschivi”, in dotazione all’Ufficio della Protezione
Civile regionale.
Il mezzo è costituito da un furgone 4x4 allestito con un sistema di monitoraggio consistente
in una telecamera posta su palo telescopico per raggiungere un’altezza di circa 6 metri dal piano
stradale, brandeggiabile sia dall’interno dello stesso mezzo mobile che da remoto via web (dalla
sala operativa della P.C.) con possibilità di zoom per migliorare le immagini sulle lunghe distanze.
Il mezzo è fornito anche di stazione meteo per la trasmissione, con scheda sim, delle informazioni
inerenti la temperatura, l’umidità, il vento e i mm di pioggia.
Per completare il sistema, è stata aggiunta una telecamera trasportabile con sistema di
trasmissione radio delle immagini sia sui monitor dello stesso mezzo mobile, che via web
direttamente in S.O.U.P., per quelle situazioni in cui lo stesso mezzo mobile è impossibilitato a
raggiungere l’evento da monitorare. L’Unità può operare sia in modo autonomo – ovvero sotto il
controllo di un operatore a bordo del mezzo – sia in modo asservito ad un posto di comando e
controllo remoto.
Il furgone è di tipo fuoristrada ed è dotato di sistema GPS per la sua localizzazione dello sul
territorio regionale.
Il mezzo mobile potrà inoltre servire per la diffusione delle informazioni alla popolazione
sulla campagna A.I.B. attuale senza sottovalutare l’importanza del fattore deterrente contro azioni
criminali volte agli incendi dolosi.
Inoltre sarà utilizzato per:
1. Ripresa di immagini e loro invio in tempo reale a posti comando superiori della
Protezione Civile come supporto decisionale per il Crisis Management;
2. Sorveglianza e presidio del territorio;
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3. Posto comando locale per il monitoraggio della situazione ed il coordinamento degli
interventi nell’ambito di emergenze ambientali (alluvioni, frane, incendi e simili).
4. Analisi di fine missione.
L’Unità sarà dislocata in base alle valutazioni fatte in S.O.U.P. sulla base dei dati statistici
degli eventi e delle mappe di rischio incendio.

9.10 ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE E DIVULGAZIONE
Considerato che la quasi totalità degli incendi sono riconducibili ad azioni dell’uomo, la
corretta informazione e sensibilizzazione sociale riguardo all’importanza di salvaguardare il bosco e
le sue funzioni, sicuramente contribuirà in modo significativo a rendere più efficaci le azioni di
salvaguardia dagli incendi.
Tali iniziative saranno rivolte alla collettività per informarla sulla portata e sulle
conseguenze del fenomeno incendi nonché sui divieti, le limitazioni, le norme comportamentali e le
misure di autoprotezione da osservare nei boschi.
A tal fine saranno utilizzati i mezzi di comunicazione quali radio e giornali a diffusione
locale, anche attraverso il coinvolgimento degli uffici stampa regionali, per la realizzazione di una
campagna informativa a mezzo di spot dedicati riguardante il periodo di massima pericolosità con le
relative prescrizioni, vincoli e divieti, le norme comportamentali e di autoprotezione, la
pubblicizzazione dei numeri telefonici a cui comunicare situazioni di rischio.
Si provvederà a dare ampia diffusione dei contenuti del Decreto del Presidente della Giunta
che istituisce il periodo di massima pericolosità. Esso sarà trasmesso a tutte le Istituzioni, Enti e
Organismi pubblici o privati che prendono parte direttamente od indirettamente all’organizzazione
A.I.B..
Nel sito internet www.protezionecivilebasilicata.it dedicato ai temi di Protezione Civile,
sono contenute tutte le informazioni utili relative alla Campagna A.I.B. 2011.
Lo stesso Programma annuale 2011 come il piano triennale antincendio, oltre che nelle
forma cartacea, sarà diffuso attraverso il sito Web della Regione ed il sito web della Protezione
Civile Regionale.
Tra le attività di sensibilizzazione e divulgazione si prevedono inoltre, esercitazioni,
campagne di Educazione Ambientale e cultura di Protezione Civile, realizzazione di opuscoli,
locandine ed altro materiale informativo, anche utilizzando l’Unità Mobile di Telerilevamento.
Resta inteso che attività integrative a quelle sopra citate potranno essere poste in essere dagli
Enti delegati per un contatto più immediato con le specifiche realtà territoriali.
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9.11 PARCHI NAZIONALI E REGIONALI
Dopo numerose interlocuzioni avvenute per le vie brevi, l’Ente Parco Nazionale del Pollino
ha recepito la gran parte delle osservazioni formulate dalla Regione Basilicata attraverso le
“Relazioni di aggiornamento annuale del piano A.I.B. 2007-2011”.
Anche per il 2011 nei territori comunali inclusi nei confini del Parco Nazionale del Pollino
le convenzioni con le Associazioni saranno stipulate direttamente dall’Ente Parco.
È pervenuta anche la relazione di aggiornamento annuale del Piano di Previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi delle Riserve Statali, redatta dal Corpo
Forestale dello Stato, dalla lettura del quale si evince la presenza di 2 squadre di spegnimento
localizzate nella Riserva Naturale Statale di Grotticelle in agro di Rionero in Vulture e nella Riserva
Naturale Statale di Metaponto nel territorio di Bernalda.
È in corso di formalizzazione la proposta di Piano delle attività di previsione, prevenzione e
lotta attiva contro gli incendi boschivi dell’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val
D’Agri Lagonegrese.
Si rimanda a tali documenti per ulteriori dettagli ed approfondimenti.

9.12 VERIFICA DELL’EFFICIENZA DEL SISTEMA A.I.B. DELLA
REGIONE BASILICATA
Con la Campagna A.I.B. 2011 si conclude il triennio di attività previsto nel P.A.R. 20092011 con il quale è stato attuato quanto previsto dalla Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Leggequadro in materia di incendi boschivi".
Allo scopo di valutare l’efficienza del Sistema di Previsione, prevenzione e lotta attiva agli
incendi boschivi messo in atto dalla Regione Basilicata in questo triennio, e di valutare
l’applicazione di quanto previsto nel P.A.R. 2009-2011, al termine della Campagna A.I.B. 2011
saranno realizzate riunioni di verifica con tutti gli Enti e le Amministrazioni coinvolte nelle attività
previste nel P.A.R.
Riscontrando inoltre la necessità di un maggiore coordinamento tra gli strumenti di
pianificazione e dovendo provvedere alla redazione del nuovo PAR entro la fine dell’anno, si
terranno specifici incontri con gli Enti Parco e con il Corpo Forestale dello Stato al fine di
ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili sul territorio oltre che il livello di pianificazione.
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ALLEGATO B

CONVENZIONE
TRA
REGIONE BASILICATA e MINISTERO INTERNO – DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL
FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE
REGIONALE VVF BASILICATA
L’anno 2011 il giorno _________ del mese di Giugno
a) tra la Regione Basilicata rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale dott. Vito De
Filippo, nato a Sant’Arcangelo (PZ) il 27/08/1963,
ed
b) il Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile, rappresentato dal Prefetto di Potenza _____________________, nato a
_______________________ il ________________________
c) la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Basilicata rappresentata dal Direttore
Regionale _________________________________________________________________
Visto il Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139
Visto l’art.1 comma 439 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296
Vista la Legge 21 novembre 2000, n.353
SI CONVIENE E STIPULA
quanto segue:
Art. 1
(Oggetto)
Le premesse di cui sopra fanno parte integrante della convenzione.
La Regione Basilicata affida al Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Basilicata
il compito di integrare il sistema di intervento e contrasto nel campo degli incendi boschivi in
ambito regionale in coordinamento con il Corpo Forestale dello Stato – Comando Regionale e con
la S.O.U.P. istituita presso l’Ufficio Protezione Civile Regionale.
Il servizio decorrerà dal ______________ 2011 al ________________ 2011, per una durata di
giorni _____, mediante l’istituzione di presidi straordinari a potenziamento stagionale dei
dispositivi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Art. 2
(Oneri della Regione)
La Regione si impegna a versare al Ministero dell’Interno, nell’apposito capitolo di entrata n. 2439
Cap. XIV – art. 11 – presso la Tesoreria dello Stato – la somma complessiva di Euro
____________________ (diconsi Euro __________________/00) da utilizzare per le spese relative
al richiamo in servizio dei Vigili del Fuoco volontari e la corresponsione del lavoro straordinario al
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personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per le spese sostenute per gli automezzi e le
attrezzature, nonché per il servizio reso dall’unità di personale in servizio presso la S.O.U.P..
La somma potrà essere integrata, in corso di validità della convenzione, in caso di eventi
eccezionali e su delibera della Giunta Regionale.
Detta somma sarà versata con un primo acconto del 20% entro trenta giorni dalla data di stipula
della presente convenzione ed un secondo acconto del 40% entro il 15 ottobre 2011; la restante
parte sarà erogata previa presentazione della relativa documentazione giustificativa.
Il compenso relativo alle prestazioni rese dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
presso la S.O.U.P. sarà corrisposto in ragione di Euro 22,00 (diconsi Euro Ventidue/00) per
ciascuna ora di servizio effettivamente prestato (comprensivi di ogni onere accessorio), per presunte
12 ore giornaliere nel periodo di attività della S.O.U.P..
Art. 3
(Oneri del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)
La Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco di Basilicata, per le finalità di cui all’art. 1,
predisporrà, tramite i Comandi Provinciali VV.F. n. _______ squadre, di cui n. _____ per il
Comando di Potenza e n. _____ per il Comando di Matera, composte ciascuna da 6 unità (4
Vigili del Fuoco permanenti e 2 Vigili del Fuoco volontari), da dislocare in punti strategici del
territorio regionale, concordati con i responsabili della Regione Basilicata e del Corpo Forestale
dello Stato.
Dette squadre, facenti capo ai n. ________ presidi straordinari, saranno dislocate come di seguito
riportato:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
A cura del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco le squadre saranno dotate degli automezzi e delle
attrezzature idonee allo spegnimento degli incendi boschivi.
Su specifica richiesta i presidi potranno essere dislocati presso sedi stagionali, istituite in locali
messi a disposizione dalle Comunità Montane, dai Comuni o altri Enti Pubblici.
Nelle ore in cui non sono impegnate in servizio di estinzione, alle squadre potranno essere assegnati
compiti di vigilanza e prevenzione nelle aree interessate da possibili incendi boschivi, secondo
istruzioni dei rispettivi Comandi Provinciali VV.F., conseguenti ad intese con la S.O.U.P..
Le squadre saranno normalmente a disposizione secondo gli orari sopra indicati, salvo situazioni
particolari, legate a pericoli contingenti, nelle quali potranno essere impegnate in orari diversi.
Art. 4
(Durata della convenzione)
La convenzione potrà essere rinnovata, previo apposito atto deliberativo della Giunta Regionale ed
esplicito atto di accettazione da parte del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico
e della Difesa Civile.
Dal punto di vista operativo, il potenziamento è previsto nell’ambito del periodo di grave
pericolosità di incendi boschivi decretato dal Presidente della Giunta Regionale per l’anno 2011.
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Art. 5
(Coordinamento)
L’organizzazione delle squadre operative VV.F. viene affidata ai Comandi Provinciali VV.F.
competenti per territorio.
Per consentire il razionale impiego di tutte le forze operanti nel campo antincendi boschivi, i
Comandi Provinciali dovranno coordinarsi con la S.O.U.P..
Art. 6
(Accordo Quadro del 16/04/2008)
L’Accordo Quadro siglato il 16/04/2008 tra il Ministero dell’Interno ed il Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali è vincolante per gli effetti indicati nel presente atto.
La direzione e il coordinamento delle squadre sull’intervento avverranno in conformità a quanto
previsto nel succitato Accordo Quadro.
Art. 7
(Disposizione Finale)
Le parti si impegnano a concordare in tempi brevi le disposizione di attuazione, da emanare a firma
congiunta dei dirigenti delle Amministrazioni contraenti.
Gli stessi provvederanno ai successivi aggiornamenti ed adeguamenti, in relazione a sopravvenute
esigenze operative.
Art. 8
(Controversie)
In caso di controversie in ordine all’applicazione delle clausole contenute nella presente
convenzione, le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse.
Le relative questioni dovranno essere risolte entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data
ricezione della lettera trasmessa da una delle parti con la quale si solleva la questione controversa.
Trascorso inutilmente detto termine la controversia sarà sottoposta al Foro di Potenza.
per la REGIONE BASILICATA
IL PRESIDENTE

per il MINISTERO DELL’INTERNO
IL PREFETTO DI POTENZA

per il MINISTERO DELL’INTERNO
IL DIRETTORE REGIONALE VV.F.
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ALLEGATO C1

SCHEMA DI CONVENZIONE
TRA

REGIONE BASILICATA E ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
per la collaborazione alla campagna antincendio 2011 (attività di avvistamento da postazione fissa)

PREMESSO:
-che il Piano Antincendio Regionale 2009-2011 attribuisce alle Associazioni di Volontariato,
operanti nel campo della protezione civile ed in particolar modo nella lotta agli incendi
boschivi, un ruolo importante di supporto alle strutture regionali che operano per le attività di
avvistamento da terra, aereo e da mare;
-che l’Associazione ha inoltrato specifica richiesta di collaborazione per la campagna antincendio
2011;
-che la L.R. n. 1 del 12.01.2000 prevede all’Art. 5, comma 1, la possibilità di stipulare convenzioni
con le Associazioni di Volontariato iscritte da almeno sei mesi al Registro Regionale delle
Associazioni di Volontariato;
-che con D.G.R. n. ___________ del _____________ l’Associazione è stata iscritta al Registro
Regionale delle Organizzazioni di Volontariato ai sensi della L.R. n. 1/2000;
-che la predetta Associazione opera effettivamente per la salvaguardia dell’ambiente con particolare
riferimento alla lotta agli incendi boschivi;
-che con D.G.R. n. ____________ del ______________ è stato approvato il P.A.A. 2011.
L’anno 2011, il giorno ____ del mese di __________, nella sede ____________________________
in ______________________________________________ tra i signori:
−

−

___________________________ nato a __________________ il ___________, residente a
________________________________ in ________________________, che dichiara di
intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Regione
Basilicata Dipartimento Infrastrutture, OO.PP e Mobilità, con sede in Potenza, Corso Garibaldi
139, codice fiscale e partita IVA ______________, che rappresenta nella sua qualità di
________________________________________, di seguito nel presente atto denominato
semplicemente “Amministrazione”;
___________________________ nato a __________________ il ___________, residente a
__________________________________ in ________________________, in qualità di
Legale
Rappresentante
dell'Organizzazione
di
Volontariato
______________________________________________________________ con sede a
_______________________________ in _____________________________________, di
seguito nel presente atto denominato semplicemente “Associazione”;
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SI CONVIENE E STIPULA
quanto segue:
Art.1
Oggetto e attività
In attuazione del Programma Annuale Antincendio 2011, al fine di integrare la struttura
organizzativa ordinariamente operante nella lotta agli incendi boschivi, l’Amministrazione affida
all’Associazione ________________________________________________ che accetta, le
seguenti attività:
avvistamento di incendi boschivi da postazione fissa,
individuando, quale zona di competenza:
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,

Art.2
Modalità di espletamento
Le attività di avvistamento saranno coordinate dalla S.O.U.P (Sala Operativa Unificata Permanente)
Regionale che manterrà i contatti direttamente con i volontari.
Le attività di avvistamento saranno effettuate quotidianamente, di norma dalle ore _________ alle
ore ________, per l’intero periodo di massima pericolosità degli incendi boschivi ed assicurate con
la presenza di un numero di persone sufficiente a monitorare l’intero territorio assegnato, come
individuato all’art. 1.
L’Amministrazione ha facoltà di disporre, senza dover riconoscere ulteriori compensi, una
maggiore durata dell’avvistamento in relazione a condizioni di pericolosità individuate dalla
S.O.U.P. .
Per tutta la durata della presente Convenzione, l’Associazione ______________________________
____________________________________dovrà tenere costanti contatti con la S.O.U.P.

Art.3
Impegni dell’Associazione
Per lo svolgimento delle attività precisate nel precedente art.1 l’Associazione si avvarrà di propri
soci volontari regolarmente iscritti che dovranno essere facilmente riconoscibili. A tal fine, ciascun
socio dovrà essere dotato di un tesserino di riconoscimento contenente dati anagrafici, foto, logo
dell’Associazione e riferimento alla convenzione stipulata.
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L’Associazione istituirà quale Centro
Operativo di riferimento la sede di
______________________________________
in
_______________________________
individuando quale coordinatore delle attività di cui all’Art.1 il Sig. ________________________________________________ residente a ________________________________ in
________________________________, recapito telefonico _______________________________.
L’Associazione, inoltre, dovrà predisporre e tenere regolarmente aggiornato il registro contenente i
nomi dei volontari impegnati giornalmente, l’annotazione delle attività svolte e degli eventi
segnalati. Tale registro dovrà essere sempre disponibile per gli eventuali controlli
dell’Amministrazione, anche al fine di verificare la permanenza delle condizioni di idoneità
dell’organizzazione sotto il profilo delle persone e dei mezzi necessari allo svolgimento dell’attività
oggetto della convenzione.
Nel caso in cui abbia sottoscritto o sottoscriverà convenzioni con altri Enti o Istituzioni pubblici e
privati, l’Associazione deve darne comunicazione all’Ufficio Regionale di Protezione Civile
dichiarando anche che le attività A.I.B. dedotte nella presente convenzione non subiscono
limitazioni dall’espletamento delle altre prestazioni.
Art.4
Assicurazione
I volontari impegnati nelle attività di cui all’art.1 dovranno, durante ogni fase della loro prestazione,
essere coperti da idonea assicurazione che coprirà tutti i rischi connessi allo svolgimento delle
attività medesime per il periodo di vigenza della presente convenzione, con onere a carico del
contributo regionale di cui al successivo art.5.
All’atto della stipula della presente convenzione l’Associazione dovrà fornire copia della polizza
assicurativa stipulata.
Art.5
Contributo
L’Amministrazione verserà all’Associazione___________________________________________
il contributo di Euro __________________________________________ a titolo di rimborso spese,
secondo i parametri indicati nella D.G.R. n _________ del __________.
Il contributo sarà corrisposto previa istanza di versamento da inviarsi all’Ufficio Protezione Civile
del Dipartimento Infrastrutture Opere Pubbliche e Mobilità, in un’unica soluzione al termine della
campagna A.I.B.
La documentazione da presentare per il saldo finale deve essere corredata da una relazione analitica
dell’attività espletata durante il periodo di validità della convenzione, sottoscritta del responsabile
dell’Associazione.
Art.6
Penali
Qualora l’Associazione non garantisca l’espletamento delle attività di cui all’art. 1,
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l’Amministrazione applicherà una penale pari a Euro 100,00 per ogni inadempienza accertata dalla
S.O.U.P. , fino a concorrenza dell’importo complessivo anticipato.
Nel caso in cui il numero delle inadempienze sia tale da comportare l’applicazione di penali che
complessivamente superino l’importo anticipato, l’Amministrazione procederà alla risoluzione della
presente convenzione.
Qualora le inadempienze siano non solo numerose e ripetute ma anche tali da determinare gravi
disfunzioni del sistema nel suo complesso o da pregiudicare l’efficacia degli interventi posti in
essere, l’Amministrazione procederà alla risoluzione della presente convenzione e all’esclusione
dell’Associazione dalla futura partecipazione alle attività antincendio.
A seguito dell’accertamento dell’inadempienza, il Responsabile della S.O.U.P. redigerà e
sottoscriverà specifico verbale che sarà notificato, entro le successive 24 ore, all’Associazione per
eventuali controdeduzioni. Il Dirigente dell’Ufficio Protezione Civile, valutate le circostanze
evidenziate nel verbale e le controdeduzioni formulate dall’Associazione, assumerà la decisione
definitiva.

Art.7
Durata della convenzione
La durata del rapporto convenzionale è fissato in concomitanza con il periodo di massima
pericolosità per gli incendi boschivi.
L’Amministrazione potrà dichiarare la risoluzione della presente Convenzione e revocare il
contributo qualora sia stata constatata inadempienza delle clausole nella medesima contenute, fatti
salvi ulteriori provvedimenti. Per quanto non esplicitamente previsto nella presente Convenzione le
parti fanno riferimento a quanto previsto dalle leggi sul Volontariato.
Art.8
Controversie
In caso di controversie in ordine all’applicazione delle clausole contenute nella presente
Convenzione, le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse.
Le relative questioni dovranno essere risolte entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di
ricezione della lettera, trasmessa da una delle due parti, con la quale si solleva la questione
controversa.
Trascorso inutilmente detto termine la controversia sarà sottoposta al competente foro di Potenza.

PER L’ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO

PER LA REGIONE BASILICATA
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ALLEGATO C2

SCHEMA DI CONVENZIONE
TRA

REGIONE BASILICATA E ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
per la collaborazione alla campagna antincendio 2011 (avvistamento di incendi boschivi con
pattugliamento, verifica dell’evento, primo intervento, contenimento e bonifica e/o spegnimento)
PREMESSO:
-che il Piano Antincendio Regionale 2009-2011 attribuisce alle Associazioni di Volontariato,
operanti nel campo della protezione civile ed in particolar modo nella lotta agli incendi
boschivi, un ruolo importante di supporto alle strutture regionali che operano per le attività di
avvistamento da terra, aereo e da mare;
-che l’Associazione ha inoltrato specifica richiesta di collaborazione per la campagna antincendio
2011;
-che la L.R. n. 1 del 12.01.2000 prevede all’Art. 5, comma 1, la possibilità di stipulare convenzioni
con le Associazioni di Volontariato iscritte da almeno sei mesi al Registro Regionale delle
Associazioni di Volontariato;
-che con D.G.R. n. ___________ del _____________ l’Associazione è stata iscritta al Registro
Regionale delle Organizzazioni di Volontariato ai sensi della L.R. n. 1/2000;
-che la predetta Associazione opera effettivamente per la salvaguardia dell’ambiente con particolare
riferimento alla lotta agli incendi boschivi;
-che con D.G.R. n. ____________ del ______________ è stato approvato il P.A.A. 2011.
L’anno 2011, il giorno ____ del mese di __________, nella sede ____________________________
in ______________________________________________ tra i signori:
− ___________________________ nato a __________________ il ___________, residente a
________________________________ in ________________________, che dichiara di
intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Regione
Basilicata Dipartimento Infrastrutture, OO.PP e Mobilità, con sede in Potenza, Corso Garibaldi
139, codice fiscale e partita IVA ______________, che rappresenta nella sua qualità di
________________________________________, di seguito nel presente atto denominato
semplicemente “Amministrazione”;
− ___________________________ nato a __________________ il ___________, residente a
__________________________________ in ________________________, in qualità di Legale
Rappresentante
dell'Organizzazione
di
Volontariato
______________________________________________________________ con sede a
_______________________________ in _____________________________________, di
seguito nel presente atto denominato semplicemente “Associazione”;
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SI CONVIENE E STIPULA
quanto segue:
Art.1
Oggetto e attività
In attuazione del Programma Annuale Antincendio 2011, al fine di integrare la struttura
organizzativa ordinariamente operante nella lotta agli incendi boschivi, l’Amministrazione affida
all’Associazione ________________________________________________ che accetta, le
seguenti attività:
avvistamento di incendi boschivi con pattugliamento, verifica dell’evento, primo intervento,
contenimento, bonifica e spegnimento,
individuando, quale zona di competenza:
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,

Art.2
Modalità di espletamento
Le attività di avvistamento saranno effettuate quotidianamente, di norma dalle ore __________ alle
ore _________, per l’intero periodo di massima pericolosità degli incendi boschivi ed assicurate
tramite un costante pattugliamento dell’intero territorio assegnato con l’utilizzo dei mezzi in
dotazione dell’Associazione e da almeno due persone per ogni mezzo.
Per le sole attività di verifica dell’evento, primo intervento, contenimento e bonifica e spegnimento,
l’Associazione dovrà garantire la copertura del servizio in reperibilità nella fascia oraria 5.30 –
21.30 e, in presenza di situazioni emergenziali in atto, anche oltre tale fascia.
L’intervento sarà disposto dalla S.O.U.P. e sarà operativamente coordinato dal D.O.S. o dal R.O.S.
quando presenti.
L’attività di avvistamento con pattugliamento, primo intervento, contenimento e bonifica e
spegnimento, dovrà essere assicurata con l’utilizzo dei mezzi in dotazione dell’Associazione e di
una squadra di volontari per ogni mezzo.
In caso di avvistamento di un probabile incendio, la squadra impegnata si recherà sul luogo
dell’evento verificandone la tipologia, la caratteristica e le dimensioni, provvedendo a comunicare
gli esiti alla S.O.U.P.
L’attività di spegnimento sotto la direzione del D.O.S. o del R.O.S. sarà svolta esclusivamente
mediante l’impiego di volontari che abbiano partecipato allo specifico corso di formazione
organizzato dal CSVB d’intesa con la Regione Basilicata, che abbiano superato l’esame finale e che
siano adeguatamente equipaggiati con DPI certificati.
La S.O.U.P. potrà sempre richiedere la verifica degli eventi anche se l’ Associazione non è
specificatamente incaricata dell' avvistamento.
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A richiesta della S.O.U.P., l’Associazione potrà essere chiamata ad intervenire, per tutte le attività,
anche al di fuori della zona di competenza, come individuata al precedente art. 1.
L’Amministrazione ha facoltà di disporre, senza dover riconoscere ulteriori compensi, una
maggiore durata dell’avvistamento in relazione a condizioni di pericolosità individuate dalla
S.O.U.P. .
Per tutta la durata della presente Convenzione, l’Associazione ______________________________
____________________________________dovrà tenere costanti contatti con la S.O.U.P.

Art.3
Impegni dell’Associazione
Per lo svolgimento delle attività precisate nel precedente art.1 l’Associazione si avvarrà di propri
soci volontari regolarmente iscritti che dovranno essere facilmente riconoscibili. A tal fine, ciascun
socio dovrà essere dotato di un tesserino di riconoscimento contenente dati anagrafici, foto, logo
dell’Associazione e riferimento alla convenzione stipulata.
Il/i mezzo/i impiegato dall’Associazione e di proprietà della stessa è il seguente:
mezzo tipo ______________________________, targato ____________________ ubicato presso
la sede Operativa di _____________________________________
Il/i mezzo/i impiegato dall’Associazione appartenente alla Colonna Mobile Regionale è il seguente:
mezzo tipo ______________________________, targato ____________________ ubicato presso
la sede Operativa di _____________________________________
I mezzi utilizzati in dotazione all’Associazione potranno essere equipaggiati con apparecchiature
GPS fornite dall’Amministrazione che provvederà, in tal caso, alla loro installazione.
L’Associazione istituirà quale Centro
Operativo di riferimento la sede di
______________________________________
in
_______________________________
individuando
quale
coordinatore
delle
attività
di
cui
all’Art.1
il
Sig.
_______________________________ residente a ________________________________ in
________________________________, recapito telefonico _______________________________.
Al fine di favorire un’azione tempestiva ed efficace, la S.O.U.P., dopo la prima chiamata,
comunicherà direttamente con le squadre inviate sull’evento, indipendentemente dalla struttura di
coordinamento dell’Associazione.
L’Associazione, inoltre, dovrà predisporre e tenere regolarmente aggiornato il registro contenente i
nomi dei volontari impegnati giornalmente, l’indicazione dei mezzi utilizzati, l’annotazione delle
attività svolte e degli eventi segnalati. Tale registro dovrà essere sempre disponibile per gli
eventuali controlli dell’Amministrazione, anche al fine di verificare la permanenza delle condizioni
di idoneità dell’organizzazione sotto il profilo delle persone e dei mezzi necessari allo svolgimento
dell’attività oggetto della convenzione.
Nel caso in cui abbia sottoscritto o sottoscriverà convenzioni con altri Enti o Istituzioni pubblici e
privati, l’Associazione deve darne comunicazione all’Ufficio regionale di Protezione Civile
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dichiarando anche che le attività A.I.B. dedotte nella presente convenzione non subiscono
limitazioni dall’espletamento delle altre prestazioni.
L’Associazione dovrà comunicare all’inizio di ogni giornata l’indisponibilità del mezzo per
problemi tecnici e il tempo necessario per la sua riparazione. In tal caso l’Amministrazione
provvederà a decurtare proporzionalmente l’importo del contributo di cui al successivo art. 5. La
mancata comunicazione tempestiva dell’indisponibilità del mezzo configura inadempimento della
prestazione dedotta nella presente convenzione, come tale sanzionata ai sensi del successivo art. 6.

Art.4
Assicurazione
I volontari impegnati nelle attività di cui all’art.1 dovranno, durante ogni fase della loro prestazione,
essere coperti da idonea assicurazione che coprirà tutti i rischi connessi allo svolgimento delle
attività medesime per il periodo di vigenza della presente convenzione, con onere a carico del
contributo regionale di cui al successivo art.5.
All’atto della stipula della presente convenzione l’Associazione dovrà fornire copia della polizza
assicurativa stipulata.
Art.5
Contributo
L’Amministrazione verserà all’Associazione___________________________________________
il contributo di Euro __________________________________________ a titolo di rimborso spese,
secondo i parametri indicati nella D.G.R. n _________ del __________.
Il contributo sarà corrisposto previa istanza di versamento da inviarsi all’Ufficio Protezione Civile
del Dipartimento Infrastrutture Opere Pubbliche e Mobilità, in un’unica soluzione al termine della
Campagna A.I.B.
Qualora l’Associazione sia chiamata ad intervenire ad di fuori della propria zona di competenza,
l’Amministrazione riconoscerà un ulteriore contributo a titolo di indennità chilometrica, pari a 1/5
del costo del carburante utilizzato dal mezzo impiegato per i chilometri percorsi.
La documentazione da presentare per l’erogazione del contributo deve essere corredata da una
relazione analitica dell’attività espletata durante il periodo di validità della convenzione, sottoscritta
del responsabile dell’Associazione.
Art.6
Penali
Qualora l’Associazione non garantisca l’espletamento delle attività di cui all’art. 1,
l’Amministrazione applicherà una penale pari a Euro 100,00 per ogni inadempienza accertata dalla
S.O.U.P. , fino a concorrenza dell’importo complessivo anticipato.
Nel caso in cui il numero delle inadempienze sia tale da comportare l’applicazione di penali che
complessivamente superino l’importo anticipato, l’Amministrazione procederà alla risoluzione della
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presente convenzione.
Qualora le inadempienze siano non solo numerose e ripetute ma anche tali da determinare gravi
disfunzioni del sistema nel suo complesso o da pregiudicare l’efficacia degli interventi posti in
essere, l’Amministrazione procederà alla risoluzione della presente convenzione e all’esclusione
dell’Associazione dalla futura partecipazione alle attività antincendio.
A seguito dell’accertamento dell’inadempienza, il Responsabile della S.O.U.P. redigerà e
sottoscriverà specifico verbale che sarà notificato, entro le successive 24 ore, all’Associazione per
eventuali controdeduzioni. Il Dirigente dell’Ufficio Protezione Civile, valutate le circostanze
evidenziate nel verbale e le controdeduzioni formulate dall’Associazione, assumerà la decisione
definitiva.
Art.7
Durata della convenzione
La durata del rapporto convenzionale è fissato in concomitanza con il periodo di massima
pericolosità per gli incendi boschivi.
L’Amministrazione potrà dichiarare la risoluzione della presente Convenzione e revocare il
contributo qualora sia stata constatata inadempienza delle clausole nella medesima contenute, fatti
salvi ulteriori provvedimenti. Per quanto non esplicitamente previsto nella presente Convenzione le
parti fanno riferimento a quanto previsto dalle leggi sul Volontariato.
Art.8
Controversie
In caso di controversie in ordine all’applicazione delle clausole contenute nella presente
Convenzione, le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse.
Le relative questioni dovranno essere risolte entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di
ricezione della lettera, trasmessa da una delle due parti, con la quale si solleva la questione
controversa.
Trascorso inutilmente detto termine la controversia sarà sottoposta al competente foro di Potenza.

PER L’ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO

PER LA REGIONE BASILICATA
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ALLEGATO C3

SCHEMA DI CONVENZIONE
TRA

REGIONE BASILICATA E ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
per la collaborazione alla campagna antincendio 2011 (attività di avvistamento con mezzi aerei
ultraleggeri)

PREMESSO:
-che il Piano Antincendio Regionale 2009-2011 attribuisce alle Associazioni di Volontariato,
operanti nel campo della protezione civile ed in particolar modo nella lotta agli incendi
boschivi, un ruolo importante di supporto alle strutture regionali che operano per le attività di
avvistamento e primo intervento con squadre a terra e per attività di avvistamento aereo e da
mare;
-che l’Associazione ha inoltrato specifica richiesta di collaborazione per la campagna antincendio
2011;
-che la L.R. n. 1 del 12.01.2000 prevede all’Art. 5, comma 1, la possibilità di stipulare convenzioni
con le Associazioni di Volontariato iscritte da almeno sei mesi al Registro Regionale delle
Associazioni di Volontariato;
-che con D.G.R. n. ___________ del _____________ l’Associazione è stata iscritta al Registro
Regionale delle Organizzazioni di Volontariato ai sensi della L.R. n. 1/2000;
-che la predetta Associazione opera effettivamente per la salvaguardia dell’ambiente con particolare
riferimento alla lotta agli incendi boschivi;
-che con D.G.R. n. ____________ del ______________ è stato approvato il P.A.A. 2011.
L’anno 2011, il giorno ____ del mese di __________, nella sede ____________________________
in ______________________________________________ tra i signori:
− ___________________________ nato a __________________ il ___________, residente a
________________________________ in ________________________, che dichiara di
intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Regione
Basilicata Dipartimento Infrastrutture, OO.PP e Mobilità, con sede in Potenza, Corso Garibaldi
139, codice fiscale e partita IVA ______________, che rappresenta nella sua qualità di
________________________________________, di seguito nel presente atto denominato
semplicemente “Amministrazione”;
− ___________________________ nato a __________________ il ___________, residente a
__________________________________ in ________________________, in qualità di Legale
Rappresentante
dell'Organizzazione
di
Volontariato
______________________________________________________________ con sede a
_______________________________ in _____________________________________, di
seguito nel presente atto denominato semplicemente “Associazione”;
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SI CONVIENE E STIPULA
quanto segue:
Art.1
Oggetto e attività
In attuazione del Programma Annuale Antincendio 2011, al fine di integrare la struttura
organizzativa ordinariamente operante nella lotta agli incendi boschivi, l’Amministrazione affida
all’Associazione ________________________________________________ che accetta le seguenti
attività:
avvistamento incendi con mezzi aerei ultraleggeri di proprietà di
_______________________________________________________________________________.
Art.2
Modalità di espletamento
Il servizio sarà coordinato in via ordinaria dalla S.O.U.P (Sala Operativa Unificata Permanente)
Regionale.
Per l’intero periodo di validità della presente convenzione l’Associazione dovrà garantire la
disponibilità degli operatori e del mezzo aereo in coordinamento con le altre Associazioni che
svolgono lo stesso servizio per garantire adeguata copertura giornaliera.
Per tutta la durata della presente Convenzione, l’Associazione______________________________
dovrà tenere costanti contatti con la S.O.U.P. che fornirà le indicazioni circa l’espletamento del
servizio e cui dovrà comunicare giornalmente l’ora di inizio e fine missione.
Art.3
Impegni dell’Associazione
Per lo svolgimento delle attività precisate nel precedente art.1 l’Associazione si avvarrà di propri
soci volontari regolarmente iscritti che dovranno essere facilmente riconoscibili. A tal fine, ciascun
socio dovrà essere dotato di un tesserino di riconoscimento contenente dati anagrafici, foto, logo
dell’Associazione e riferimento alla convenzione stipulata.
L’Associazione istituirà quale Centro Operativo di riferimento la sede di
___________________individuando quale coordinatore delle attività di cui all’art.1 il
Sig.______________________________________________
residente
a
______________________________
in
________________________________,
recapito
telefonico _______________________ .
L’Associazione, inoltre, dovrà predisporre e tenere regolarmente aggiornato il registro dettagliato
delle missioni di volo effettuate. Tale registro dovrà essere sempre disponibile per gli eventuali
controlli dell’Amministrazione, anche al fine di verificare la permanenza delle condizioni di
idoneità dell’organizzazione sotto il profilo delle persone e dei mezzi necessari allo svolgimento
dell’attività oggetto della convenzione.
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Nel caso in cui abbia sottoscritto o sottoscriverà convenzioni con altri Enti o Istituzioni pubblici e
privati, l’Associazione deve darne comunicazione all’Ufficio Regionale di Protezione Civile
dichiarando anche che le attività A.I.B. dedotte nella presente convenzione non subiscono
limitazioni dall’espletamento delle altre prestazioni.
L’Associazione dovrà comunicare all’inizio di ogni giornata l’indisponibilità del mezzo per
problemi tecnici e il tempo necessario per la sua riparazione. In tal caso l’Amministrazione
provvederà a decurtare proporzionalmente l’importo del contributo di cui al successivo art. 5. La
mancata comunicazione tempestiva dell’indisponibilità del mezzo configura inadempimento della
prestazione dedotta nella presente convenzione, come tale sanzionata ai sensi del successivo art. 6.

Art.4
Assicurazione
I volontari impegnati nelle attività di cui all’art.1 dovranno, durante ogni fase della loro prestazione,
essere coperti da idonea assicurazione che coprirà tutti i rischi connessi allo svolgimento delle
attività medesime per il periodo di vigenza della presente convenzione, con onere a carico del
contributo regionale di cui al successivo art.5.
All’atto della stipula della presente convenzione l’Associazione dovrà fornire copia della polizza
assicurativa stipulata.

Art.5
Contributo
L’Amministrazione riconoscerà all’Associazione_______________________________________ il
contributo di Euro __________________________________________a titolo di rimborso spese
per l’intero periodo, secondo i parametri indicati nella D.G.R. n _______ del ________.
A tal fine il Responsabile dell’Associazione comunicherà giornalmente alla S.O.U.P. inizio e fine
missione di volo tenendola costantemente informata anche durante le attività di volo.
Il contributo sarà corrisposto previa istanza di versamento da inviarsi all’Ufficio Protezione Civile
del Dipartimento Infrastrutture Opere Pubbliche e Mobilità, in un’unica soluzione al termine della
campagna A.I.B.
La documentazione da presentare per il pagamento finale deve essere corredata da una relazione
analitica dell’attività espletata durante il periodo di validità della convenzione, sottoscritta del
responsabile dell’Associazione.
Art.6
Penali
Qualora l’Associazione non garantisca l’espletamento delle attività di cui all’art. 1,
l’Amministrazione applicherà una penale pari a Euro 100,00 per ogni inadempienza accertata dalla
S.O.U.P. , fino a concorrenza dell’importo complessivo anticipato.
Nel caso in cui il numero delle inadempienze sia tale da comportare l’applicazione di penali che
complessivamente superino l’importo anticipato, l’Amministrazione procederà alla risoluzione della
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presente convenzione.
Qualora le inadempienze siano non solo numerose e ripetute ma anche tali da determinare gravi
disfunzioni del sistema nel suo complesso o da pregiudicare l’efficacia degli interventi posti in
essere, l’Amministrazione procederà alla risoluzione della presente convenzione e all’esclusione
dell’Associazione dalla futura partecipazione alle attività antincendio.
A seguito dell’accertamento dell’inadempienza, il Responsabile della S.O.U.P. redigerà e
sottoscriverà specifico verbale che sarà notificato, entro le successive 24 ore, all’Associazione per
eventuali controdeduzioni. Il Dirigente dell’Ufficio Protezione Civile, valutate le circostanze
evidenziate nel verbale e le controdeduzioni formulate dall’Associazione, assumerà la decisione
definitiva.
Art.7
Durata della convenzione
La durata del rapporto convenzionale è fissato in concomitanza con il periodo di massima
pericolosità per gli incendi boschivi.
L’Amministrazione potrà dichiarare la risoluzione della presente Convenzione e revocare il
contributo qualora sia stata constatata inadempienza delle clausole nella medesima contenute, fatti
salvi ulteriori provvedimenti. Per quanto non esplicitamente previsto nella presente Convenzione le
parti fanno riferimento a quanto previsto dalle leggi sul Volontariato.
Art.8
Controversie
In caso di controversie in ordine all’applicazione delle clausole contenute nella presente
Convenzione, le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse.
Le relative questioni dovranno essere risolte entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di
ricezione della lettera, trasmessa da una delle due parti, con la quale si solleva la questione
controversa.
Trascorso inutilmente detto termine la controversia sarà sottoposta al competente foro di Potenza.

PER L’ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO

PER LA REGIONE BASILICATA

133

ALLEGATO C4

SCHEMA DI CONVENZIONE
TRA

REGIONE BASILICATA E ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
per la collaborazione alla campagna antincendio 2011 (attività dei volontari in S.O.U.P.)

PREMESSO:
-che il Piano Antincendio Regionale 2009 - 2011 attribuisce alle Associazioni di Volontariato,
operanti nel campo della protezione civile ed in particolar modo nella lotta agli incendi
boschivi, un ruolo importante di supporto alle strutture regionali che operano per le attività di
avvistamento e primo intervento con squadre a terra e per attività di avvistamento aereo e da
mare;
-che l’Associazione ha inoltrato specifica richiesta di collaborazione per la campagna antincendio
2011;
-che la L.R. n. 1 del 12.01.2000 prevede all’Art. 5, comma 1, la possibilità di stipulare convenzioni
con le Associazioni di Volontariato iscritte da almeno sei mesi al Registro Regionale delle
Associazioni di Volontariato;
-che con D.G.R. n. ___________ del _____________ l’Associazione è stata iscritta al Registro
Regionale delle Organizzazioni di Volontariato ai sensi della L.R. n. 1/2000;
-che la predetta Associazione opera effettivamente per la salvaguardia dell’ambiente con particolare
riferimento alla lotta agli incendi boschivi;
-che con D.G.R. n. ____________ del ______________ è stato approvato il P.A.A. 2011.
L’anno 2011, il giorno ____ del mese di __________, nella sede ____________________________
in ______________________________________________ tra i signori:
− ___________________________ nato a __________________ il ___________, residente a
________________________________ in ________________________, che dichiara di
intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Regione
Basilicata Dipartimento Infrastrutture, OO.PP e Mobilità, con sede in Potenza, Corso Garibaldi
139, codice fiscale e partita IVA ______________, che rappresenta nella sua qualità di
________________________________________, di seguito nel presente atto denominato
semplicemente “Amministrazione”;
− ___________________________ nato a __________________ il ___________, residente a
__________________________________ in ________________________, in qualità di Legale
Rappresentante
dell'Organizzazione
di
Volontariato
______________________________________________________________
con
sede a
_______________________________ in _____________________________________, di
seguito nel presente atto denominato semplicemente “Associazione”;
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SI CONVIENE E STIPULA
quanto segue:
Art.1
Oggetto e attività
In
attuazione
del
Programma
Annuale
Antincendio
2011,
l’Associazione
_____________________________________ fornisce all’Amministrazione operatori di S.O.U.P
(Sala Operativa Unificata Permanente) al fine di integrare la struttura organizzativa ordinariamente
operante nella lotta agli incendi boschivi.
Art.2
Modalità di espletamento
L’attività sarà coordinata dalla S.O.U.P Regionale e sarà svolta di norma presso la sede di Corso
Garibaldi, 139 a Potenza – Ufficio Protezione Civile. L’attività potrà svolgersi anche in altre sedi o
sul territorio, per attività di supporto alla S.O.U.P. quale, ad esempio, il funzionamento delle
stazioni fisse e mobili di telerilevamento
I compiti degli operatori di Sala saranno effettuati, di norma, nella fascia oraria dalle ore 8.00 alle
ore 20.00, secondo un calendario fissato dall’Amministrazione in relazione al periodo di attività
della S.O.U.P. che sarà tempestivamente comunicato.
L’Amministrazione ha facoltà di disporre, senza dover riconoscere ulteriori compensi, una
maggiore durata quotidiana dell’attività in relazione alla presenza di situazioni emergenziali in atto.
Art.3
Individuazione dei volontari e impegni dell’Associazione
Per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 1, i volontari da impiegare con funzioni di operatori
di S.O.U.P. dovranno aver partecipato allo specifico corso di formazione organizzato dal CSVB
d’intesa con la Regione Basilicata ed aver superato l’esame finale. L’Amministrazione si riserva, in
caso di necessità, la facoltà di impiegare altri volontari che pur non avendo svolto il suddetto corso
abbiano maturato idonea esperienza di S.O.U.P. o che siano in possesso di specifiche competenze.
Ciascun socio volontario dovrà essere dotato di un tesserino di riconoscimento contenente dati
anagrafici, foto, logo dell’Associazione e riferimento alla convenzione stipulata e indosserà
l’uniforme in dotazione all’Associazione stessa.
L’Associazione istituirà quale Centro
Operativo di riferimento la sede di
_________________________________individuando quale coordinatore delle attività di cui
all’art.1 il Sig.__________________________ residente a ________________________________
in ________________________________, recapito telefonico _____________________________.
Nel caso in cui abbia sottoscritto o sottoscriverà convenzioni con altri Enti o Istituzioni pubblici e
privati, l’Associazione deve darne comunicazione all’ Ufficio Regionale di Protezione Civile
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dichiarando anche che le attività A.I.B. dedotte nella presente convenzione non subiscono
limitazioni dall’espletamento delle altre prestazioni.
Art.4
Assicurazione
I volontari impegnati nelle attività di cui all’art.1 dovranno, durante ogni fase della loro prestazione,
essere coperti da idonea assicurazione che coprirà tutti i rischi connessi allo svolgimento delle
attività medesime per il periodo di vigenza della presente convenzione, con onere a carico del
contributo regionale di cui al successivo art.5.
All’atto della stipula della presente convenzione l’Associazione dovrà fornire copia della polizza
assicurativa stipulata.
Art.5
Contributo
L’Amministrazione riconoscerà all’Associazione_______________________________________
per ogni turno in Sala di ciascun operatore il contributo di Euro ____________________________
a titolo di rimborso spese onnicomprensivo, secondo i parametri indicati nella D.G.R. n _______
del ________ .
Il contributo sarà corrisposto previa istanza di versamento da inviarsi all’Ufficio Protezione Civile
del Dipartimento Infrastrutture Opere Pubbliche e Mobilità, al termine della campagna A.I.B.
Art.6
Penali
Qualora l’Associazione non garantisca l’espletamento della prestazione nell’ambito dei turni
prestabiliti, l’Amministrazione applicherà una penale pari a Euro 100,00 per ogni operatore assente,
fino a concorrenza dell’importo complessivo anticipato.
Nel caso in cui le assenze in S.O.U.P. determinino l’applicazione di penali fino a concorrenza
dell’intero importo complessivo anticipato, l’Amministrazione procederà alla risoluzione della
presente convenzione.
Qualora l’inadempienza sia così grave da determinare gravi disfunzioni nella funzionalità della
S.O.U.P. l’Amministrazione procederà alla risoluzione della presente convenzione e all’esclusione
dell’Associazione dalla futura partecipazione alle attività della S.O.U.P..
A seguito dell’accertamento dell’inadempienza, il Responsabile della S.O.U.P. redigerà e
sottoscriverà specifico verbale che sarà notificato, entro le successive 24 ore, all’Associazione per
eventuali controdeduzioni. Il Dirigente dell’Ufficio Protezione Civile, valutate le circostanze
evidenziate nel verbale e le controdeduzioni formulate dall’Associazione, assumerà la decisione
definitiva.
Art.7
Durata della convenzione
La durata del rapporto convenzionale copre l’intero periodo di attivazione della S.O.U.P..
L’Amministrazione potrà dichiarare la risoluzione della presente Convenzione e revocare il
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contributo qualora sia stata constatata inadempienza delle clausole nella medesima contenute, fatti
salvi ulteriori provvedimenti. Per quanto non esplicitamente previsto nella presente Convenzione le
parti fanno riferimento a quanto previsto dalle leggi sul Volontariato.
Art.8
Controversie
In caso di controversie in ordine all’applicazione delle clausole contenute nella presente
Convenzione, le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse.
Le relative questioni dovranno essere risolte entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di
ricezione della lettera, trasmessa da una delle due parti, con la quale si solleva la questione
controversa.

Trascorso inutilmente detto termine la controversia sarà sottoposta al competente foro di Potenza.

PER LA REGIONE BASILICATA

PER L’ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO
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ALLEGATO D
RICHIESTA DI CONCORSO DELLA FLOTTA AEREA REGIONALE

Uno dei principali fattori che influisce sull’efficacia dell’intervento aereo sugli incendi
boschivi è la celerità con cui si muove l’intero “sistema” per la lotta A.I.B., pertanto, la Regione
Basilicata, in accordo con il Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato e con la Direzione
Regionale dei Vigili del Fuoco ha predisposto un sistema di tempestivo avvistamento degli incendi
ed una struttura capace di valutare l’incendio, il suo possibile sviluppo, i rischi e la capacità per
combatterlo, al fine di decidere rapidamente sulla necessità di richiedere il concorso aereo dei
velivoli Regionali.
I velivoli regionali impiegati nella campagna A.I.B. 2011 sono 2 elicotteri AB 412 del CFS
che svolgeranno attività di contrasto agli incendi boschivi in funzione della specifica Convenzione
stipulata tra la Regione Basilicata ed il Comando Regionale del CFS Basilicata in data 15/06/2011.
Il principio del concorso aereo della flotta A.I.B. regionale è quello di combattere il fuoco
con efficienza e tempestività, tenuto conto della situazione generale di disponibilità degli
aeromobili, della loro dislocazione, delle operazioni in atto, delle previsioni di rischio e delle
condizioni meteorologiche.
È molto importante che la S.O.U.P. e la C.O.R. seguano costantemente l’andamento degli
incendi, per adeguare le risorse alle effettive esigenze. Qualora l’incendio non si possa combattere
adeguatamente con le sole risorse regionali, aeree e terrestri, la C.O.R. potrà richiedere il concorso
dei mezzi dello Stato.
Il concorso aereo dei mezzi regionali potrà essere richiesto alla C.O.R. dal D.O.S. o dal
R.O.S. presenti su un incendio, oppure in seguito ad una specifica valutazione fatta in S.O.U.P..
Per garantire l’efficacia dell’impiego dei mezzi aerei è necessario che la richiesta di
concorso aereo regionale sia tempestiva.
La C.O.R. altrettanto tempestivamente comunicherà alla S.O.U.P. di aver ricevuto richiesta
di intervento in modo che la Sala Operativa Unificata Permanente possa stabilire la priorità
d’intervento in caso di più richieste simultanee di concorso.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE E PROCEDURE OPERATIVE
a. Valutazioni

La richiesta di intervento aereo potrà pervenire alla C.O.R. dal D.O.S. o dal R.O.S. o dalla
S.O.U.P. indipendentemente dalla presenza del D.O.S. sull’incendio.
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All’arrivo della richiesta il personale in servizio presso la C.O.R. effettua con immediatezza
le valutazioni di competenza, si mette in comunicazione con la S.O.U.P. per valutare eventuali
priorità di intervento e comunica telefonicamente agli equipaggi la missione di volo.
La C.O.R. successivamente compila la scheda di richiesta concorso aereo AIB e la inoltra
alla S.O.U.P. indicando nella sezione NOTE tutte le informazioni relative alla missione di volo
quali nome e base operativa del mezzo inviato, ora di decollo ed eventale motivo di mancata o
ritardata assegnazione del velivolo.
Il Responsabile della C.O.R. è il responsabile dell’assegnazione degli aeromobili e delle
missioni aeree per il concorso A.I.B. sul territorio regionale. Egli ha anche l’autorità in
coordinamento con la S.O.U.P. di ritirare le risorse assegnate ad un incendio e/o di modificarne la
missione (es. deviazione), dandone comunicazione anche alla S.O.U.P. mediante la compilazione
dell’apposita sezione della scheda.
Qualora il rifornimento d’acqua avvenga in prossimità della costa o dei porti, interesserà la
Capitaneria di Porto competente affinché attui le misure di coordinamento necessarie per garantire
la sicurezza delle operazioni di rifornimento idrico.
In coda al presente documento è riportata la comunicazione tipo da inviare alle Capitanerie
di Porto di Taranto e Vibo Valenza competenti per le coste lucane.
In caso di più richieste simultanee e qualora non possano essere soddisfatte
contemporaneamente, la S.O.U.P., di concerto con la C.O.R., provvederà a “prioritarizzare” le
richieste e le conseguenti assegnazioni, dando la massima attenzione alla salvaguardia della vita
umana ed alla tutela dell’ambiente naturale.
La C.O.R., oltre ad assegnare aeromobili ed emettere ordini di missione, deve predisporre la
flotta per l’ottimale impiego quotidiano, partendo da uno schieramento di base prefissato all’inizio
della campagna che, pur flessibile, deve tener conto dei vincoli di natura tecnico-logistica.
La C.O.R. deve comunicare alla S.O.U.P. l’eventuale indisponibilità dei mezzi aerei entro le
ore 9,00 di ogni giorno.
b. Direzione delle operazioni di spegnimento (DOS/ROS)

Secondo l’organizzazione Regionale la direzione delle Operazioni di Spegnimento è affidata
al D.O.S. che è un rappresentante del CFS basato a terra ed ha il compito di gestire i mezzi aerei e
terrestri a sua disposizione, finalizzandoli alla massima efficacia nell’azione di spegnimento. Il
R.O.S. invece è un Caposquadra dei VVF che pur non essendo D.O.S., per la preparazione tecnica
specifica di cui dispone, può valutare la necessità di una azione di contrasto al fuoco tramite
aeromobili regionali.
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Se la richiesta proviene dal R.O.S. o dalla S.O.U.P. la C.O.R. provvederà anche all’invio di
un D.O.S., perché questi possa assumere la direzione delle operazioni e comunicare con i mezzi
aerei attraverso gli standard TBT.
Prima di far intervenire gli aeromobili, il D.O.S./R.O.S. dovrà procedere allo sgombero
dell’area interessata al lancio, stabilire il contatto radio con l’aeromobile sulla frequenza TBT di
lavoro, dare all’equipaggio tutte le necessarie informazioni ed avvisi di sicurezza in suo possesso
(presenza di ostacoli al volo a bassa quota, una stima sulla direzione ed intensità del vento, presenza
di altri aeromobili, posizione delle squadre a terra etc..,), proporre le direttrici di intervento e l’area
del fuoco da attaccare. Fornirà inoltre la propria posizione rispetto al fuoco, facendosi individuare
nella ricognizione iniziale.
È fondamentale per la Sicurezza del Volo che tutti gli aeromobili che operano sullo stesso
incendio, siano in contatto radio sulla stessa frequenza.
Qualora in prossimità di un incendio su cui è in atto un concorso aereo, dovesse svilupparsi
un altro focolaio dello stesso incendio più pericoloso del primo, il D.O.S/R.O.S. potrà chiedere via
radio direttamente all’equipaggio dell’aeromobile, di effettuare dei lanci sul nuovo focolaio
comunicandolo immediatamente alla C.O.R. che provvederà ad avvisare tempestivamente la
S.O.U.P..
Si ribadisce l’importanza che il D.O.S. aggiorni la S.O.U.P./C.O.R. sugli sviluppi
dell’incendio in relazione al suo stato:
−

in corso (incendio attivo e nello stato precedentemente comunicato);

−

sotto controllo (incendio attivo ma affrontabile con i mezzi regionali disponibili);

−

in bonifica (incendio attivo ma con un perimetro consolidato ed in sicurezza);

−

spento (incendio estinto, area senza presenza di fiamma).

Di norma, quando l’incendio è dichiarato “sotto controllo”, il D.O.S. rilascia gli aeromobili
assegnati rendendoli disponibili per il loro successivo impiego.
c. Capo equipaggio dell’aeromobile

Il pilota/capo equipaggio è responsabile della condotta dell’aeromobile in ogni sua fase
secondo le norme vigenti, in particolare secondo quanto previsto con le prerogative del traffico per
aeromobili militari OAT (Operational Air Traffic).
All’inizio della campagna A.I.B. verifica che la condizione sia idonea e ottimale per la
massima efficienza della missione e quotidianamente svolge le necessarie attività per ridurre al
minimo i tempi di decollo.
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Prima di entrare nell’area dell’incendio il pilota/capo equipaggio contatterà il DOS/R.O.S.
sulla frequenza indicata sulla scheda, riceverà le necessarie informazioni ed istruzioni, procederà
alla iniziale ricognizione dell’incendio e dell’area circostante per poi iniziare le attività di attacco al
fuoco.
Il Capo equipaggio del velivolo, qualora ritenga che l’incendio possa considerarsi nello stato
di bonifica, ne informa il DOS/R.O.S. rimanendo in attesa di disposizioni.
Il Capo equipaggio, in previsione di lasciare un incendio dovrà informare il DOS/R.O.S. e la
propria catena di C&C per ricevere tempestive istruzioni.
Qualora un equipaggio, durante il volo di trasferimento per raggiungere l’area di operazioni
assegnata avvisti un incendio, deve immediatamente rilevarne le coordinate/località, lo sviluppo e la
pericolosità inoltrando tali informazioni alla C.O.R. attraverso la sua catena di C&C. La C.O.R.
sentita la S.O.U.P. potrà decidere di dirottarlo sul nuovo incendio. Ricevuta l’autorizzazione ad
operare, si comporterà presupponendo che in area non ci sia la presenza del D.O.S. e di squadre a
terra. Al rientro dovrà compilare un rapporto dettagliato sull’attività svolta che verrà inoltrato alla
S.O.U.P. dalla COR.
d. Conduzione delle missioni

Tutte le missioni saranno condotte in condizioni di volo a vista (VMC), utilizzando gli spazi
aerei nel rispetto delle regole (VFR) e le condizioni del traffico OAT (Operational Air Traffic).
Tutte le missioni devono essere programmate ed eseguite nel modo più efficace, sfruttando
al meglio le caratteristiche degli aeromobili, operando con tempestività, scegliendo opportunamente
le fonti idriche e le basi per il rifornimento del carburante. Tutti gli aeromobili in prontezza
dovranno essere riforniti col massimo di carburante compatibile con la missione.
L’aeromobile rimane assegnato all’incendio fino a quando:
− il D.O.S. non lo rilascia;
− la C.O.R., sentita la S.O.U.P., comunica ufficialmente la fine del concorso A.I.B.;
− la missione ha termine per sopraggiunte effemeridi (in tal caso, se lo stesso incendio rimanesse
attivo anche il giorno seguente, la missione relativa sarà svolta con una nuova scheda ed una nuova
assegnazione).

In ognuno dei casi sopra citati la C.O.R. deve comunicare il rilascio dell’aeromobile alla
S.O.U.P. ora, stato e motivo del termine concorso.
In una missione di contrasto è essenziale effettuare una ricognizione preventiva sull’area
dell’incendio, così come ricevere dal D.O.S. i necessari aggiornamenti ed istruzioni.
Gli aeromobili potranno lasciare l’incendio in qualsiasi momento se, ad insindacabile
giudizio del Comandante/Capo Equipaggio, non ci siano più le condizioni per operare in sicurezza.
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In caso di incendi ancora attivi al tramonto, che abbiano altissima probabilità di persistere
per il giorno successivo, occorre ipotizzare l’impiego di aeromobili sin dalle prime ore del mattino
(servizio dall’alba). Nel caso di incendi sviluppatisi nelle ore notturne, è necessario che il D.O.S.
competente richieda immediatamente l’invio dei mezzi aerei alla C.O.R., in modo da aggiornare la
prontezza dei velivoli per il giorno successivo, con riserva di comunicare eventuali variazioni
qualora presenti.
Di seguito si analizzano i casi e si definiscono le condizioni per operare in assenza di
comunicazioni col DOS:
Caso A: Il pilota non può contattare direttamente il D.O.S., ma un altro aeromobile fa da
“ponte”. In tale caso si possono avere le informazioni preliminari, effettuare la ricognizione
dell’area e ricevere l’autorizzazione al lancio. Pertanto, il pilota potrà essere nelle condizioni di
svolgere la missione a meno che gli sia vietato dal DOS.
Caso B: Nessuno degli aeromobili presenti è in grado di contattare il D.O.S. presente
sull’incendio. Se in grado di coordinarsi sulla stessa frequenza radio, notificata la situazione alla
C.O.R., gli aeromobili potranno operare se riceveranno una specifica autorizzazione. La decisione
della C.O.R. sarà presa in coordinamento col D.O.S.. Per operare con maggior sicurezza il numero
degli aeromobili che potranno rimanere nell’area potrà essere ridotto.
Caso C: Nell’area dell’incendio manca il D.O.S.. La situazione presenta gli aspetti di una
“operazione autonoma” in cui, gli aeromobili potranno operare solo su autorizzazione della C.O.R.
valutati tutti gli elementi della situazione.
Qualora siano presenti sull’evento spegnitori appartenenti al sistema di Protezione Civile
A.I.B. la S.O.U.P. preallerterà le squadre presenti perché si tengano a distanza di sicurezza dal
lancio e facciano allontanare eventuali terze persone presenti nell’area dell’incendio.
La C.O.R. invierà tempestivamente un D.O.S. sull’incendio per garantire la direzione delle
operazioni di spegnimento e salvaguardare la sicurezza degli operatori del sistema A.I.B. lucano.
Nelle situazioni dei casi precedentemente analizzati si configura la possibilità di svolgere
funzioni di “trasporto” (squadre, D.O.S., attrezzature), di “ponte radio” (tra D.O.S. e aeromobili), di
“monitor” (dell’incendio), di “D.O.S. in volo” (qualora imbarcato) consentendo di operare con
maggiore efficacia e sicurezza.
e. Comunicazioni

Comunicazioni telefoniche
Gli operatori della C.O.R. per l’utilizzo degli aeromobili stabiliranno contatti telefonici di
tipo operativo con la S.O.U.P., e con i Capi equipaggio dei Velivoli.
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La S.O.U.P. comunicherà telefonicamente con le Associazioni di volontariato impegnate su
un incendio per avvisarle, in caso di assenza del D.O.S., di tenersi a distanza di sicurezza dal fronte
di fiamma durante lo sgancio e di allontanare eventuali terze persone presenti in prossimità
dell’incendio.
Gli operatori della S.O.U.P. e la C.O.R. non prenderanno in considerazione richieste
telefoniche da parte di personale non appartenente alla linea operativa A.I.B., soprattutto quando
siano volte a patrocinare interventi aerei in favore di talune aree piuttosto che altre, a meno che non
riguardino situazioni di imminente pericolo per la vita umana.
Comunicazioni via FAX
La C.O.R. terminate le prime procedure di attivazione ed invio dei mezzi aerei, invierà via
FAX alla S.O.U.P. la scheda richiesta concorso aereo al fine di fornire tutte le informazioni
necessarie alla gestione dell’intero sistema di A.I.B. regionale.
In caso di deviazione del mezzo aereo o di indisponibilità dello stesso la C.O.R. invierà via
FAX alla S.O.U.P. la scheda indicandone nella parte destra anche le motivazioni.
Infine la C.O.R. invierà alla S.O.U.P. nuovamente la scheda al termine concorso
indicandone ora, stato incendio e motivo.
Collegamenti radio TBT
I collegamenti radio Terra-Bordo-Terra (TBT) nell’area dell’incendio tra gli aeromobili ed il
Coordinatore a terra saranno effettuati sulle frequenze VHF-AM aeronautiche assegnate:
122.150 e 122.350 MHz (intero territorio nazionale);
118.525 Mhz Sardegna, Calabria, Puglia e Basilicata;
141.100 e 142.500 Mhz (militare aereo, intero territorio nazionale, secondaria);.
156.800 Mhz (canale 16 nautico per primo contatto con Capitaneria di Porto).
Tutti gli aeromobili che operano sullo stesso incendio dovranno essere sintonizzati sulla
medesima frequenza radio, assegnata tra quelle sopraindicate.
Per evitare disguidi, in presenza di più aeromobili statali e/o regionali che operano su
incendi limitrofi, è importante che l’operatore a terra utilizzi il nominativo radio riportato sulla
scheda di richiesta di concorso. Il nominativo radio è costituito dalla sigla della provincia e da un
numero di due cifre.
In caso di difficoltà nelle comunicazioni TBT tra il D.O.S. e gli aeromobili, le informazioni
ed autorizzazioni potranno pervenire al pilota, su qualsiasi frequenza, da chiunque possa far da
“ponte”.
Il D.O.S. dovrà informarne:
− la COR;
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− gli altri mezzi aerei operanti in zona con i quali è in contatto.
Un aeromobile che non riesca a stabilire i collegamenti radio con il D.O.S. dovrà rimanere
fuori dalla zona di operazioni e richiedere alla C.O.R. le informazioni circa eventuali altri
aeromobili A.I.B. operanti nella zona. In caso affermativo tenterà il collegamento con questi mezzi
che userà come “ponte” per poter ricevere le indicazioni e le autorizzazioni ad operare.
Se non vi sono informazioni di altro traffico aereo che interessa l’area dell’incendio,
l’aeromobile potrà entrare in zona, se autorizzato dalla C.O.R. e potrà iniziare ad operare solo dopo
aver effettuato una ricognizione sull’incendio.
Qualora il Capo Equipaggio non riceva alcuna autorizzazione, o non lo ritenga opportuno,
lascerà l’area dell’incendio, tentando un contatto con la catena di C&C, per rientrare o per essere
deviato su altro incendio.
f. Limiti di sorvolo delle aree del fuoco

Il sorvolo delle aree soggette ad incendio è rigorosamente proibito agli aeromobili non
coinvolti in attività A.I.B., secondo quanto riportato sull’AIP-ITALIA, sezione RAC 1.1-3 in
Allegato “M”.
g. Fonti di approvvigionamento idrico

Per il rifornimento d’acqua in mare o nei bacini idrici, andranno rispettati i limiti operativi
applicabili e le eventuali restrizioni dell’area di rifornimento. Specificatamente nei porti ed entro i
500 m. dalla linea di costa, il rifornimento potrà essere effettuato solo dopo che il pilota o la C.O.R.
ne avrà coordinato l’utilizzo con la Centrale Operativa della Capitaneria di Porto interessata, che
verrà attivata anche nel caso in cui il pilota necessiti di assistenza per sgombrare una zona di mare
da barche o bagnanti.
Per quanto riguarda le restrizioni nelle acque costiere, nei porti e nel mare aperto, gli
equipaggi dovranno eventualmente consultare gli “avvisi ai naviganti”.
Per gli elicotteri esistono molteplici e non sempre catalogabili possibilità di prelievo da fonti
naturali od artificiali di piccole, medie e grandi dimensioni. Il prelievo da tali fonti deve essere
coordinato col D.O.S.. Qualora, ad insindacabile giudizio del Capo equipaggio dell’aeromobile, la
fonte di rifornimento idrico fosse giudicata non idonea, il D.O.S., in collaborazione con lo stesso
Capo equipaggio, individuerà la fonte idrica alternativa. In ogni caso il prelievo di acqua è
effettuato sotto la diretta responsabilità del Capo equipaggio.
h. Elettrodotti
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In presenza di elettrodotti attivi che possano essere interessati durante le fasi di lancio,
ubicati a distanza inferiore ai 500 metri dal fronte del fuoco, in condizioni quindi di rischio di
elettrocuzione per il personale a terra, la C.O.R. dovrà chiederne la disattivazione alle società di
gestione delle reti elettriche, dando comunicazione telefonica alla S.O.U.P. dell’avvenuta
interruzione. Se l’elettrodotto non è disattivabile, per gravi motivi preventivamente rappresentati
dall’ente gestore della linea ad alta tensione (per esempio danni a strutture industriali, ospedaliere,
ecc.) la C.O.R. lo dovrà notificare sulla scheda di richiesta di concorso aereo. In questo caso, il
D.O.S. autorizzerà i lanci solo per rotte e distanze di sicurezza. In tale contesto ed in assenza di
collegamenti radio TBT, il pilota dell’aeromobile antincendio non è mai autorizzato al lancio se non
su direttrici parallele ed a distanza di sicurezza dall’elettrodotto.
i.

Rapporti

Gli equipaggi inoltreranno alla C.O.R., che la trasmetterà alla S.O.U.P., il riepilogo
dell’attività giornaliera A.I.B. effettuata, anche se negativa. Ogni pilota/capo equipaggio, al termine
della missione è tenuto a inoltrare un rapporto, ogni qualvolta un evento/disguido abbia
compromesso il buon esito della missione e/o possa aver causato un potenziale pericolo.
CRITERI DI PRIORITÀ DEL CONCORSO AEREO REGIONALE

Nel caso di molteplici e contemporanei incendi e limitate risorse aeree disponibili, si
procederà ad una valutazione delle richieste, assegnando priorità massima a quelle in cui è
minacciata la salvaguardia della vita umana e/o particolari ambienti naturali.
La S.O.U.P. sentita la C.O.R. potrà decidere quale tra le richieste pervenute ha la priorità
d’intervento e consentire l’impiego del mezzo aereo regionale.
Per assegnare una corretta priorità, deve essere ogni volta valutato se l’area interessata dal
fuoco è:
-

limitrofa a zone abitate ed altre zone boschive e/o cespugliose con presenza di case
e/o altre strutture civili, industriali e/o limitrofa a grandi arterie stradali;

-

tale da minacciare persone, strutture abitative, industriali, commerciali, beni culturali
ed architettonici;

-

interna e/o limitrofa a parchi nazionali e/o regionali, aree protette sottoposte a tutela
ambientale o di particolare pregio;

-

interessata da vento per cui la propagazione del fuoco si sviluppa in modo sensibile a
vista;
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-

inaccessibile da terra per ostacoli naturali, per assenza di strade, per impraticabilità di
piste forestali;

-

un recente rimboschimento;

-

un bosco di conifere.

Tali indicazioni, di ordine decrescente, permettono di valutare compiutamente il livello di
rischio e di guidare la richiesta di contrasto con gli aeromobili.
MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELLA SCHEDA

Per ridurre i tempi di invio dei mezzi aerei regionali la richiesta di concorso avviene
inizialmente tramite comunicazione telefonica della C.O.R. agli equipaggi dei velivoli.
Successivamente la C.O.R. compilerà la scheda richiesta concorso aereo A.I.B. e la invierà a mezzo
fax alla S.O.U.P. perché le informazioni in essa contenute possano essere di supporto alle attività
decisionali della Sala Operativa Unificata Permanente.
La scheda da utilizzare per tutte le comunicazioni di invio dei mezzi aerei regionali, riportata
nella pagina seguente, è quella predisposta dal Dipartimento della Protezione Civile, nel documento
relativo alle “DISPOSIZIONI E PROCEDURE – EDIZIONE 2011” redatto dall’Ufficio Attività
Aeronautica, nel quale sono indicate anche le modalità di compilazione.
Per l’invio della scheda alla S.O.U.P. la C.O.R. inserirà nella sezione NOTE tutte le
informazioni relative alla missione di volo come indicato precedentemente.
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COMUNICAZIONI PER LE CAPITANERIE DI PORTO

Sala Operativa Unificata Permanente

CORPO FORESTALE DELLO
STATO
Comando Regione Basilicata
Centrale Operativa Regionale

Corso Garibaldi, 139 85100-Potenza

Via del Gallitello, 85100 - Potenza

Tel. 0971/668463 - Fax 0971/668519

Tel. 0971/470976 – Fax 0971/470954

NUMERO VERDE: 800073665

NUMERO VERDE: 1515

Regione Basilicata
UFFICIO PROTEZIONE CIVILE
Dipartimento Infrastrutture Opere pubbliche e Mobilità

Numero di
pagine
inclusa la
presente:

Data:

Priorità: URGENTE

Prot.
A: CAPITANERIA DI PORTO DI TARANTO
VIA ………………………

FAX:

Oggetto: OPERAZIONI ANTINCENDIO DELLA FLOTTA REGIONALE
Riferimento: Programma A.I.B. 2011
Si comunica che per operazioni antincendio in località ___________________________________
il velivolo nominativo______________________________________ è previsto giungere in zona
alle ore __________________.
Tale velivolo dovrà effettuare rifornimento idrico in mare nei pressi di
_______________________________________________________________________________.
È pertanto necessario predisporre le opportune misure di sicurezza e/o vigilanza.
Al fine di individuare esattamente la zona di approvvigionamento idrico, codesta Capitaneria
provveda tramite comunicazioni dirette con il velivolo o tramite lo scrivente al numero
____________________________________.

Il responsabile della C.O.R./S.O.U.P.

In caso di ricezione illeggibile contattare il numero 0971/470976 o il numero verde 800073665
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CORPO FORESTALE DELLO
STATO
Comando Regione Basilicata
Centrale Operativa Regionale

Regione Basilicata
UFFICIO PROTEZIONE CIVILE
Dipartimento Infrastrutture Opere pubbliche e Mobilità

Sala Operativa Unificata Permanente
Corso Garibaldi, 139 85100-Potenza

Via del Gallitello, 85100 - Potenza

Tel. 0971/668463 - Fax 0971/668519

Tel. 0971/470976 – Fax 0971/470954

NUMERO VERDE: 800073665

NUMERO VERDE: 1515
Numero di
pagine
inclusa la
presente:

Data:

Priorità: URGENTE

Prot.
A: CAPITANERIA DI PORTO DI VIBO VALENZIA
VIA ………………………

FAX:

Oggetto: OPERAZIONI ANTINCENDIO DELLA FLOTTA REGIONALE
Riferimento: Programma A.I.B. 2011
Si comunica che per operazioni antincendio in località ___________________________________
il velivolo nominativo______________________________________ è previsto giungere in zona
alle ore __________________.
Tale velivolo dovrà effettuare rifornimento idrico in mare nei pressi di
_______________________________________________________________________________.
È pertanto necessario predisporre le opportune misure di sicurezza e/o vigilanza.
Al fine di individuare esattamente la zona di approvvigionamento idrico, codesta Capitaneria
provveda tramite comunicazioni dirette con il velivolo o tramite lo scrivente al numero
____________________________________.

Il responsabile della C.O.R./S.O.U.P.

In caso di ricezione illeggibile contattare il numero 0971/470976 o il numero verde 800073665
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ALLEGATO E
ACCORDO SPERIMENTALE TRA LA REGIONE PUGLIA E LE REGIONI
BASILICATA, CAMPANIA E MOLISE PER IL CONTRASTO DEGLI INCENDI DI
CONFINE
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ALLEGATO F

CARATTERISTICHE D.P.I. PER ADDETTI ALLO SPEGNIMENTO

Si riportano di seguito le specifiche tecniche richieste dalle vigenti normative di settore per i
Dispositivi di Protezione Individuale utilizzati per attività di spegnimento.
a. DIVISA
Articolo Certificato CE EN ISO 15614/07 III CATEGORIA; UNI EN 1149-5/08; UNI EN
471/08 CL.1 (D.Lgs. 475/92);
Il completo di protezione per antincendio boschivo esterno anche se composto da elementi
separabili deve essere certificato, come un unico Dispositivo di Protezione Individuale.
Il tessuto per la realizzazione della giacca e del pantalone è realizzato con le seguenti
caratteristiche o similari:
Tessuto: 93%Meta-Aramidico 5%Para-Aramidico 2% Fibra antistatica
Colore: Arancio
Peso: 210 gr/mq +/- 5%
Armatura: Tela 1/1 Rip Stop
Giacca monocolore interamente realizzata in colore Arancio.
Le due parti anteriori sono aperte e chiudibili per mezzo di cerniera in materiale ignifugo,
tale cerniera è sormontata per tutta la lunghezza da una patta copri cerniera e all’interno è realizzata
una contro finta per tutta la lunghezza avente funzione di anti pizzico e che funge da barriera contro
la trasmissione del calore da parte della cerniera metallica. La cerniera deve essere fermata da un
tratto di nastro velcro autoestinguente. Collo alla coreana chiuso con pattina; sui due davanti
all’altezza dal petto sono applicati due taschini chiusi mediante pattina e nastro velcro
autoestinguente; Al disotto dei taschini, per tutta la circonferenza del torace è applicata mediante
cucitura, doppia banda a prestazione microprismatica di 5 cm di colore giallo flame retardant. La
banda è certificata UNI EN 469; EN 471;EN 533.
Le maniche a giro terminano con polsino di 5 cm, regolabile con stringa stringi polso e tratto
di nastro velcro autoestinguente; per tutta la circonferenza della manica sono applicate, mediante
cucitura doppia banda a prestazione microprismatica di 5 cm di colore giallo Flame Retardant. La
banda è certificata UNI EN 469;471;533.
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Il Fondo è finito con cinturino di ca. 10 cm, dotato all’interno di cerniera metallica montata
su banda elasticizzata ignifuga per permettere l’aggancio della giacca con il pantalone.
Sul dietro, dalla cucitura della spalla fino all’altezza della prima banda, sono realizzati due
soffietti in verticale, per agevolare i movimenti dell’operatore. Sopra le spalle sono posizionati due
spallacci che hanno funzione in caso di operatore in pericolo di agevolare le operazioni di
salvataggio dello stesso; gli spallacci devono essere certificati ad una resistenza a trazione di 1300
N in conformità alla norma UNI EN ISO 13934-1/00.
Sopra le spalle, per un’altezza di 30 cm. e per l’intera larghezza, è posizionata a scopo
identificativo una fascia di colore azzurro di materiale identico a quello della giacca.
Il Pantalone si compone delle seguenti quattro parti: due anteriori e due posteriori; una
cintura, due tasche interne, un tascone, una tasca posteriore, quattro pattine, stringhe per fondo
pantaloni, è monocolore interamente realizzato in colore Arancio.
L’apertura anteriore presenta una lampo di idonea lunghezza, variabile in base alla taglia,
con finta copri cerniera, e all’interno è realizzata una contro finta per tutta la lunghezza avente
funzione di anti pizzico e che funge da barriera contro la trasmissione del calore da parte della
cerniera metallica. Il cinturino è dotato di due bottoni a pressione e coulisse interna al giro vita.
Sulle due parti anteriori sono realizzate due tasche con aperture laterali, chiuse con pattina di
forma rettangolare, al lato destro è applicato un tascone con angoli smussati chiuso da pattina di
forma rettangolare e nastro velcro.
In prossimità dell’altezza bacino, è montata una cerniera metallica per permettere l’aggancio
del pantalone con la giacca, sul quarto posteriore destro è applicata una tasca con angoli smussati
chiusa da pattina di forma rettangolare e nastro velcro.
Sono presenti dei rinforzi all'interno gamba (altezza cavallo) sia anteriormente che
posteriormente, impunturati.
Per tutta la circonferenza dei gambali sono applicati mediante cucitura, doppia banda a
prestazione microprismatica di 5 cm di colore giallo Flame Retardant. La banda è certificata UNI
EN 469;471;533.
Il fondo termina con stringa per regolare la caviglia, all’interno dello stesso è inserita una
ghetta di protezione antivipera.
Il dispositivo di protezione individuale per operatori di antincendio boschivo deve essere
completato con
b. STIVALI DI PROTEZIONE PER ANTINCENDIO BOSCHIVO.
Articolo Certificato UNI EN ISO 15090:2006 III^ cat. (D.Lgs. 475/92);
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Stivaletto di sicurezza per uso professionale, altezza al polpaccio, con chiusura a lacci
ignifughi dotati di bloccalacci e chiusura rapida con cerniera con copertura in pelle, profilo
rifrangente colore grigio posizionata sul laterale del tomaio, lavorazione ideal con intersuola mm 6
incollata al tomaio; suola in gomma nitrilica anticalore termoincollata all’ intersuola con rilievi a
carro armato, fodera anteriore in tessuto accoppiato con membrana idrorepellente e traspirante, le
giunzioni della fodera devono essere termosaldate per garantire la tenuta stagna delle stesse, tomaia
in pelle fiore impermeabile e traspirante in pieno fiore colore nero mm. 2,2 – 2,4. Sottopiede in
materiale cellulosico 2,5-3,0 mm.
Suola in mescola di gomma nitrilica.
Puntale in acciaio trattato anticorrosione antischiacciamento resistente a 200 Joule. Lamina
antiperforazione in materiale tessile.
a. GUANTI DI PROTEZIONE PER ANTINCENDIO BOSCHIVO.
Articolo Certificato CE EN 420; EN 388; EN 659; EN 407 III^ cat. (D.Lgs. 475/92);
Guanto 5 dita con palmo in pieno fiore bovino idrorepellente ai liquidi con tempo di
attraversamento di minuti 60, dorso e manichetta (18 cm) in tessuto Meta-aramidico, foderato in
maglia Meta-aramidica, con rinforzo al dorso in pelle pieno fiore in corrispondenza delle nocche,
inoltre nella parte bassa del palmo un rinforzo salvavena in pelle pieno fiore. Cuciture tutte in filo di
Kevlar.
Colore arancio
b.

ELMETTO DI PROTEZIONE PER ANTINCENDIO BOSCHIVO.

(da assegnare in n°5 per ogni mezzo)
Articolo Certificato CE EN 397; EN 443/1997 III^ cat. (D.Lgs. 475/92);
Casco antincendio con elevate caratteristiche di protezione e confort compatibile con una
serie di accessori tra cui la maschera a pieno facciale.
Realizzato in materiale plastico resistente alle alte temperature 140°C/30 min., 250°C/15
minuti,
Visiera a scomparsa in materiale plastico policarbonato antigraffio antiappannante.
Paranuca in pelle antifiamma.Calotta interna assorbi urti in schiuma di poliuretano.
Sistema di regolazione taglie integrato da 52 cm a 62 cm. Scanalature di ventilazione interne
per un maggiore comfort. Bande luminescenti e riflettenti su tutta la circonferenza del casco.
Sottogola in tessuto ignifugo antiallergico.
Colore giallo fotoluminescente.
e. MASCHERA ANTIFUMO ANTIFIAMMA.
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Articolo certificato CE EN 140 III^ cat.
Semimaschera di taglia universale regolabile conforme alla norma CE UNI EN 140.
Predisposta per l’inserimento di doppio filtro di massima protezione contro polveri fumi e nebbie
P3.
I materiali costruttivi non devono provocare allergie o irritazioni, adattabilità a qualsiasi
conformazione di viso con ottima tenuta; bassa resistenza respiratoria, buona resistenza alla fiamma
e autoestinguenza, rapidità di indossamento e disindossamento, possibilità di tenere la
semimaschera indosso pronta all’uso. Compatibilità con l’uso del casco antincendio e di occhiali
protettivi. Facilità di manutenzione, lavaggio e disinfezione. Compatibile con l’uso di occhiali Peso:
g 145 circa
f. BORRACCIA A.I.B.
Borraccia leggera in materiale plastico atossico per alimenti. Chiusura con tappo a vite al
bocchettone per ottimizzare il prelievo.
Completa di custodia realizzata in tessuto di fibra poliammidica, impermeabile, ignifuga,
antistrappo ed antispino, foderata con panno ignifugo. Chiusura a strappo.
Passante per l’aggancio al cinturone. Capacità: 1 litro
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