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13.10.10 

Al Sindaco della Città Metropolitana di Torino 
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it 
 
Ai Presidenti delle Province del Piemonte: 
 
protocollo.generale@cert.provincia.alessandria.it 
 
provincia.asti@cert.provincia.asti.it 
 
protocollo.provinciabiella@pec.legalmail.it 
 
protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it 
 
protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it 
 
protocollo@cert.provincia.verbania.it 
 
presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it 
 
  
Ai Sindaci dei Comuni del Piemonte 
per il tramite della Città Metropolitana di Torino e 
delle Province di appartenenza 
 
ANAS Area Compartimentale Piemonte 
anas.piemonte@postacert.stradeanas.it 
 
Rete Ferroviaria Italiana  
rfi-dpr-dtp.to@pec.rfi.it 
 
e p.c. 
  
Illustrissimi Signori Prefetti  
 
Torino - gabinetto.prefto@pec.interno.it 
 
Alessandria - gabinetto.prefal@pec.interno.it 
 
Asti - gabinetto.prefat@pec.interno.it 
 
Biella - gabinetto.prefbi@pec.interno.it 
 
Cuneo - gabinetto.prefcn@pec.interno.it 
 
Novara - gabinetto.prefno@pec.interno.it 
 
Verbania - gabinetto.prefvb@pec.interno.it 
 
Vercelli - gabinetto.prefvc@pec.interno.it 



 

 

Dipartimento nazionale di protezione civile 
protezionecivile@pec.governo.it 
 
Direzione regionale Vigili del Fuoco del Piemonte 
dir.piemonte@cert.vigilfuoco.it 
 
Comando regionale Carabinieri Forestale del 
Piemonte 
coor.piemonte@pec.corpoforestale.it 
 
Corpo Volontari Antincendi boschivi del Piemonte 
corpoaibpiemonte@corpoaibpec.it 

 
 
 
 
Oggetto: Campagna estiva antincendi boschivi – Raccomandazioni 
 
 
La presente fa riferimento alla nota prot. 0035240 del 15.06.2018 a firma del 

Presidente del Consiglio dei Ministri, con la quale sono state inviate le consuete 

Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia 

nonché ai rischi conseguenti, dall’avvio - e fino al termine - della campagna estiva 

antincendi boschivi (15 giugno – 30 settembre). 

 

E' nostra premura richiamare l'attenzione di tutte le Istituzioni in indirizzo, 

sull'organizzazione del Sistema operativo antincendi boschivi della Regione Piemonte 

e sulle azioni ritenute utili e necessarie per una più efficace, e sinergica, azione di 

prevenzione e lotta agli incendi boschivi. 

 

A seguito della entrata in vigore degli effetti del D.lgs 177/2016, che ha di fatto 

soppresso il Corpo Forestale dello Stato e ne ha ripartito le competenze, 

assegnandone parte ai Vigili del Fuoco e parte ai Carabinieri Forestale, anche la 

Regione Piemonte ha dovuto riorganizzare il proprio Sistema operativo; peraltro, a 

questo proposito, è attualmente in discussione in Commissione consigliare, ed 

approderà a breve in Consiglio regionale, la nuova legge regionale sugli incendi 



 

 

boschivi, la quale, senza modificare strutturalmente la normativa attualmente in vigore 

(la L.r. 21/2013), ne adegua però i contenuti. 

 

La Regione Piemonte ha riorganizzato quindi il proprio Sistema operativo, a seguito di 

apposite Convenzioni, come segue:  

 

- presso la direzione regionale Vigili del Fuoco è collocata la SOUP (sala operativa 

unificata permanente), prevista dall’art. 7 della L. 353/2000 e dall’art. 7 della L.r. 

21/2013;  

 

- i Vigili del Fuoco sono altresì incaricati della direzione delle operazioni di 

spegnimento degli incendi boschivi, laddove sia richiesto l’intervento del mezzo aereo 

(regionale o statale), e a tale proposito forniscono i DOS (Direttore delle operazioni di 

spegnimento); 

 

- i Vigili del Fuoco, in accordo con i Volontari del Corpo AIB Piemonte, partecipano al 

Coordinamento delle operazioni di spegnimento a terra degli incendi boschivi 

(coordinamento congiunto VVF/Corpo AIB). A questo proposito è stata istituita, con 

Delibera di Giunta regionale n. 35-6665 del 23.03.2018, la figura del Co.AIB 

(Coordinatore del Volontariato AIB), ) una figura gerarchicamente appartenente al 

Corpo Volontari AIB Piemonte, ritenuta idonea per garantire il coordinamento 

operativo dei Volontari del Corpo AIB Piemonte, in accordo con il DOS VVF, al quale 

la Regione Piemonte ha affidato, a seguito di apposita Convenzione, la richiesta e 

direzione della flotta aerea regionale e statale; 

 

- i Carabinieri Forestale, oltre a svolgere le indagini previste per compiti di istituto, 

partecipano alla SOUP, provvedono alla perimetrazione degli incendi, svolgono 

attività di sorveglianza sui territori regionali a rischio di incendio boschivo e di 



 

 

prevenzione dei comportamenti pericolosi, oltre a fornire, sul teatro delle operazioni, 

indicazioni sulle caratteristiche vegetazionali e orografiche dei siti interessati;  

 

- il Corpo Volontari AIB Piemonte, storicamente incaricato dalla Regione Piemonte di 

svolgere  compiti di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, rappresenta l’unica 

associazione di Volontariato autorizzata dalla legge regionale ad intervenire in tutte le 

fasi della lotta attiva agli incendi boschivi. Il Corpo AIB fornisce inoltre, al Sistema 

antincendi boschivi della Regione Piemonte, un numero adeguato di Co.AIB 

(sopraccitati).  

 

La Regione Piemonte dispone inoltre di un servizio elicotteri, attraverso la stipula di 

contratti con ditte private, organizzato su tre basi operative, a coprire nord, centro e 

sud Piemonte: gli elicotteri regionali vengono richiesti ed attivati - così come i mezzi 

aerei dello Stato - esclusivamente dalla SOUP c/o VVF, su richiesta del DOS 

presente sullo scenario operativo. 

 

Ai Signori Sindaci, in indirizzo della presente per il tramite della Province e della Città 

metropolitana di Torino, si raccomanda la predisposizione e l’aggiornamento dei Piani 

comunali di protezione civile, anche con caratteristiche speditive, con particolare 

attenzione al rischio di incendio di interfaccia.  

 

Si raccomanda altresì di prestare particolare attenzione ad evidenziare, su supporto 

cartografico, le prese d’acqua necessarie al rifornimento dei moduli antincendio, e 

provvedere alla necessaria manutenzione degli stessi. 

 

Alle Province ed alla Città Metropolitana di Torino si chiede il cortese supporto nel 

voler inoltrare – ai Comuni territorialmente di loro competenza – la presente 

comunicazione. 

 



 

 

Agli Enti Locali ed alle Società che gestiscono servizi si raccomanda l’attuazione dei 

necessari interventi di manutenzione mirati alla riduzione delle condizioni favorevoli 

all’innesco ed alla propagazione degli incendi, indicando come prioritari gli interventi 

nelle fasce perimetrali delle zone antropizzate, delle infrastrutture strategiche, delle 

rete viaria e ferroviaria.. 

 

Contando sulla collaborazione di tutti restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti 

e/o informazioni. 

 

L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti. 

 

 

La Dirigente del Settore 

Protezione civile e Sistema Antincendi boschivi 

Ing. Sandra BELTRAMO 

 

 

Il Funzionario referente 

Dott.ssa Cristina RICALDONE 


