
CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
“ARNO SUD-EST FIORENTINO”

Prot.int : C.I.U68/2012                                                                Figline Valdarno, 28-5-2012

Comune di Bagno a Ripoli
c.a. Sindaco

c.a Assessore alla Protezione Civile
c.a. Responsabile Protezione Civile comunale

Comune di Rignano sull’Arno
c.a. Sindaco

c.a Assessore alla Protezione Civile 
c.a. Responsabile Protezione Civile comunale

Comune di Incisa in val d’Arno
c.a. Sindaco

c.a Assessore alla Protezione Civile
c.a. Responsabile Protezione Civile comunale

Comune di Figline Valdarno
c.a. Sindaco

c.a Assessore alla Protezione Civile

OGGETTO: Stagione   Antincendio  Boschivo  2012  -   adempimenti  a  cura  del  Centro  

Intercomunale e dei singoli Comuni. 

Si avvicina l’avvio della stagione di massimo rischio per gli incendi boschivi.

In occasione dell’incontro tenutosi il  26-5 presso la sala operativa di Protezione Civile,  

presenti i referenti di Provincia di Firenze, VVFF, CFS, C.I. e Associazioni di Volontariato 

sono emerse alcuni spunti che ritengo importante condividere.

In estrema sintesi:

• In  generale  si  registra  un  minor  numero di  incendi  e  soprattutto  la  loro  minore 

durata media: ciò vuol dire una migliore operatività del sistema della quale non c’è 

che da essere contenti e ringraziare soprattutto le Associazioni di Volontariato;

• È in corso invece una profonda ristrutturazione del sistema AIB regionale che tiene 

conto  non  solo  delle  sempre  peggiori  disponibilità  economiche  ma anche  delle 

ipotesi di riassetto istituzionale in corso;

• Emergono quindi varie problematiche legate soprattutto al lavoro extraterritoriale, 
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cioè  fuori  delle  zone  di  competenza  o  comunque  conosciute,  sia  per  quanto 

riguarda la prontezza operativa e le problematiche assicurative e di responsabilità 

che per quanto riguarda l’efficacia degli interventi;

• L’indicazione  che  va  tenuta  sempre  presente  è  lo  scrupoloso  rispetto  delle 

procedure e delle indicazioni del COP e della SOUP evitando iniziative personali 

per quanto vige sempre la regola del buon senso;

• Gli  incendi  di  terreno  agrario  o  di  sterpaglie  sono  di  competenza  dei  VVFF 

compresa la loro bonifica: il sistema AIB è comunque chiamato a collaborare anche 

per  evitare il  possibile  propagarsi  dell’incendio  ai  boschi:  anche in  questo caso 

mantenersi in contatto e attenersi scrupolosamente alle indicazioni del COP;

• Come ultima indicazione da trasmettere a tutti coloro che operano in AIB ricordare 

che la sicurezza degli operatori e la loro efficienza sono più importanti della rapidità 

d’intervento.

È emerso infine il progressivo impoverimento di risorse pubbliche umane, tecniche 

ed  economiche  che  assume  contorni  sempre  più  drammatici:  meno  mezzi,  meno 

personale, orari ridotti che portano ad un sovraccarico delle Associazioni di Volontariato 

che non è giusto.

Penso che la soluzione di questo problema spetti agli Amministratori che devono 

operare  perché  si  riportino  al  centro  delle  attività  le  manutenzioni  e  la  prevenzione:  

diversamente  entro  breve  tempo  l’operatività  di  questo  settore  sarà  decisamente 

insufficiente.

Ritengo importante  anche ricordare i compiti precisi del C.I. e di ogni Comune in 

caso di incendio boschivo:

CENTRO INTERCOMUNALE 

• Cura assieme al  sottoscritto  la campagna informativa da effettuare nel  mese di 

Giugno;

• assicura  ogni  forma di  assistenza  e  di  curare  i  rapporti  con  la  Sala  Operativa 

Provinciale oltre che con i dipendenti comunali eventualmente reperibili;
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• estrae le cd “schede incendio” dal sistema operativo del CFS in occasione di ogni  

incendio (stiamo aspettando la relativa password); 

• provvede alla redazione della carta dei terreni percorsi dagli incendi boschivi che 

dovrà  successivamente  seguire  l’iter  di  pubblicazione  della  stessa  da parte  dei 

singoli Comuni;

• provvede entro il 28 Ottobre alla trasmissione di copia delle schede incendio agli 

Enti previsti dalla normativa vigente.

COMUNE

• fornisce assistenza alle squadre impegnate nello spengimento con la  fornitura di 

vettovagliamento, l’eventuale chiusura di strade, l’eventuale assistenza alla D.O., la 

fornitura dei mezzi operatori eventualmente disponibili ed altro in raccordo con il 

C.I.;

A questo proposito consiglio di lasciare sempre, al termine della giornata lavorativa 

e nei fine settimana, almeno un mezzo con il  pieno di  carburante ed alcune dotazioni 

minime quali una riserva di acqua potabile, cassetta di pronto soccorso, fettuccia stradale, 

attrezzi come pale o zappe.

Ricordo  infine  che  i  dipendenti  comunali  non  in  possesso  di  specifica  idoneità 

rilasciata dalla Regione Toscana non devono assolutamente impegnarsi in operazioni di 

spengimento di incendio ma solamente assicurare la necessaria collaborazione evitando 

comunque di andare ad operare fuori dai confini comunali di competenza.

Si rimane a disposizione, assieme al personale del C.I.,  per ulteriori informazioni.

Cordiali saluti.

 Il Referente per l'A.I.B.     

C.I. “Arno Sud-Est Fiorentino”

Dott. Agr. Lorenzo Venturi   
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