CAMPAGNA AIB ESTIVA

Puglia: una Campagna
AIB nel segno
dell’innovazione
Quest’anno per la prima volta dopo 12 anni, a causa delle restrizioni
legate al Covid, la Protezione civile regionale ha dovuto fare a meno
dei ‘gemellaggi’ estivi, con squadre provenienti da regioni del Nord
Italia ma anche delle due basi logistiche, in Gargano e nel Salento, dove,
fino alla precedente Campagna estiva, erano concentrati mezzi e forze
operative. L’approccio alle attività di prevenzione e lotta attiva agli
incendi è stato, di conseguenza, rivisto e aggiornato.
Ottimi i risultati tant’è che potrebbe diventare un modello operativo
per altri Sistemi regionali. Ne abbiamo parlato con Lucio Pirone,
responsabile del Centro Operativo regionale della Puglia
indagini in corso. Ma niente di più, proprio
perché anche se si trattava di un volontario
di Protezione civile non eravamo noi, con
il nostro servizio, a gestire l’evento. Resta,
però, il nostro profondo dolore per la perdita
così tragica di questo giovane volontario.

di Franco Pasargiklian
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Il tema della nostra intervista è la campagna AIB di questa estate. Innanzitutto, che
è accaduto dei tanti gemellaggi che avevate in passato con altre realtà regionali
e che le restrizioni anti-Covid hanno reso

na premessa s’impone: ricordare Ciro
Campagna, il giovane volontario falciato da un’auto sulla A16 nei pressi di Candela (FG), mentre era impegnato
nello spegnimento di un incendio a bordo
strada. Come è potuto accadere?
So solo che da parte di una squadra di volontari erano in corso le operazioni di spegnimento di un incendio che era stato segnalato,
e quindi gestito, da Autostrade di Puglia, con
cui avevano una convenzione. So che ci sono
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Il dottor Lucio Pirone, responsabile del Centro Operativo regionale della Puglia (foto Lorenzo Spiri)

Si trattava di squadre poste in postazioni
fisse o in movimento?
Il pattugliamento iniziava dalla sede dell’associazione di appartenenza e avveniva su
percorsi da noi individuati e che riuscivamo
a garantire già in passato. Si trattava di un
numero già alto di percorsi che abbiamo
ulteriormente incrementato. Non dotate di

moduli AIB, abbiamo optato per un mezzo
semplice e versatile, un 4x4, con dotazioni
atte a un primo intervento sul fuoco (soffiatori, flabelli battifuoco e kit che permettessero loro di arrivare agevolmente in loco) e
parallelamente trasmettere tutte le informazioni utili alla sala operativa.
E nell’eventualità chiedere rinforzi…
Certamente. In ogni caso si trattava di squadre già formate per l’AIB. Insomma abbiamo
chiesto che ci fossero più squadre dedicate al
pattugliamento, ciascuna formata da 2 volontari dedicati all’allertamento della SOUP
e, su piccoli focolai, all’intervento diretto.
Insisto: non dovevano intervenire su incendi
di dimensioni maggiori, per cui occorreva invece una tipologia diversa di squadre, quelle
classiche, dotate di modulo AIB, tenute sempre in allerta e pronte a intervenire in rinforzo. Questo per non impegnare inutilmente i
moduli con pick-up su percorsi impegnativi e
complicati da raggiungere, per focolai piccoli
e dispersi nel territorio.
Una novità, mi pare di capire.
Infatti. In questa situazione di post Covid,
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impossibili? Come vi siete riorganizzati?
Abbiamo cercato di capire quali fossero i
punti di forza dei campi gemellati e ci siamo
impegnati a realizzare comunque le attività
che avevamo in collaborazione con loro. Una
di queste, la migliore, era il pattugliamento
sui territori del Gargano e del Salento. Abbiamo intensificato tale attività ricorrendo ai
volontari disponibili nei nostri elenchi. Una
scelta che si è dimostrata vincente perché
a questa nostra manifestazione d’interesse
hanno aderito quasi un centinaio di associazioni, che si sono impegnate a monitorare il
loro territorio, avviando un’attività di deterrenza con squadre pronte a intervenire sui
piccoli focolai. Siamo quindi stati in grado di
soffocare sul nascere piccoli fuochi che sarebbero potuti diventare grossi incendi.

SETTEMBRE - 7

Un’immagine della SOUP - Sala Operativa Unificata Permanente, a Bari, con i vari referenti del sistema regionale AIB
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Nelle pagine a seguire immagini di varie tipologie d’incendio e di relative modalità di intervento
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con queste unità abbiamo potuto mettere in
campo una nuova attività. Questo sia perché eravamo nell’impossibilità di trovare una
base operativa comune o un campo a causa
delle necessità di sanificazione a ogni cambio
turno: i protocolli sanitari ci avrebbero messo davvero in difficoltà. La distribuzione di
piccole squadre sul territorio, si è dimostrata
alla fine un’azione vincente perché comunque siamo riusciti a raggiungere e spegnere
per tempo molti incendi. Con un ulteriore
progresso: con i campi gemellati coprivamo
solo Gargano e Salento, così invece siamo riusciti a coprire altre aree, come l’Alta Murgia,
la Murgia Orientale, i Monti Dauni, la costa
dell’Arco Ionico, che in passato non erano
state monitorate.
Insomma, alle aree in precedenza coperte
dalle basi logistiche e operative di Iacotenente per la provincia di Foggia e di Campi
Salentina per la provincia di Lecce, avete
coperto territori anche di altre Province.
Abbiamo dotato per altre Province le modalità che erano di quelle due aree. Chiusi i

campi (intesi come basi logistiche), il Salento
e il Gargano hanno comunque mantenuto la
SOT (Sala Operativa Territoriale), che ci supportava e si coordinava con noi della SOUP
(Sala Operativa Unificata Permanente, a Bari)
negli incendi che rilevavamo con il pattugliamento. Devo assolutamente aggiungere
che un’ottima collaborazione sul pattugliamento ci è arrivata anche dalle squadre dei
Carabinieri Forestali, che hanno fatto per noi
un ottimo lavoro d’informazione preventiva
indicandoci le aree più vulnerabili (è anche
grazie ai loro dati che abbiamo predisposto
il pattugliamento dei volontari) e poi hanno
fattivamente contribuito al pattugliamento
con i loro mezzi. In questa campagna AIB
hanno operato ancora in forma non integrata
con noi, ma quasi certamente questo avverrà
dalla prossima estate.
Come avete collaborato invece con i VVFF?
Erano con voi sia nelle SOT (Sale Operative Territoriali) che nella SOUP (Sala Operativa Unificata Permanente)?
In entrambe le tipologie di sala. In realtà l’u-

Chi interveniva allora su queste altre tipologie di incendi ‘rurali’?
In accordo con i VVFF e supportandoli con
il volontariato, si interveniva con le forze
disponibili che erano più vicine territorialmente, si trattasse di VVFF o di volontari.
In alcuni casi abbiamo anche coinvolto su
incendi di incolti l’ARIF (Agenzia regionale
per le sistemazioni irrigue e forestali), presente in ogni sala, comunque, con un proprio

Insomma, c’è stata un’ottima sinergia tra
volontariato e VVFF.
Certamente. Che non si limita a questo. Anche rispetto ai DOS abbiamo un’ottima collaborazione con i VVFF, che ci mettono a
disposizione, con la convenzione annuale, un
numero importante di direttori delle operazioni di spegnimento. La Regione che conta
257 comuni è divisa in 16 distretti operativi,
definiti su base amministrativa per omogeneità di clima, orografia e statistica degli
incendi. E ogni distretto è garantito da una
pattuglia di DOS.
Voi avete a disposizione anche una vostra
flotta aerea, vero?
Abbiamo una convenzione per due velivoli
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operatore che, pur supportandoci in genere
solo sugli incendi boschivi, in alcuni casi ha
inviato sue squadre anche sugli incolti. L’unica figura non presente in tutte le sale era
quella dei Carabinieri Forestali: presente solo
in SOUP, perché lì erano veicolati tutti i veri
incendi boschivi.
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nica differenza tra sale operative è che la
gestione dell’incendio boschivo vero e proprio dipende dalla SOUP. Attualmente sono
in corso le analisi dei dati raccolti al 15 settembre, a chiusura di stagione: a oggi abbiamo circa 5500 interventi, di cui solo il 15%
di incendi boschivi. Il che significa che nelle
SOT era fondamentale avere la presenza di
un vigile del fuoco che facesse da collegamento con il Corpo nel supporto su incendi
di sterpaglia o incolti. Su questi le SOT sono
state fondamentali anche nel ruolo di filtro:
in modo che a noi toccasse solo la gestione
degli incendi boschivi.
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to di vista degli interventi aerei, seppure non
paragonabile a quella del 2018 (solo 3 interventi). Da ricordare, ad ogni modo, tra quelle
operativamente più ‘tranquille’; questo anche
grazie all’alternarsi delle precipitazioni che
hanno favorito un’umidità tale da impedire
l’innescarsi di grandi incendi.
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leggeri, di tipo ‘Firebox’: hanno fatto un lavoro di spegnimento straordinario sull’intero
territorio regionale. È un contratto onnicomprensivo che ci ha permesso di coprire tutta
la campagna AIB estiva con il loro supporto.
C’è da dire che questa campagna è stata una
delle più semplici degli ultimi anni dal pun-

A margine dell’intervista, e approfittando
che lei è un dottore forestale, le chiedo:
Australia e America Settentrionale sono
state devastate da incendi immensi. Che
idea se n’è fatto?
Sono regioni in cui vento e temperatura raggiungono valori estremi, molto più che da
noi. Il clima raggiunge picchi anche superiori
ai 50 gradi e per lunghi periodi; i venti spirano fortissimi per molti giorni. Sono situazioni
estreme che da noi abbiamo visto forse solo
negli anni orribili degli incendi come nel 2007,
2012 e 2017. Con una differenza: noi con quei
picchi abbiamo avuto in genere pochissime
giornate di seguito. È la loro persistenza nel
tempo che permette una propagazione incontrollata. Le distese di ‘combustibile’ di paesi come la California, il Canada e l’Australia,
è poi tale da avere un impatto ben maggiore
dei nostri boschi più contenuti. E inoltre c’è
un altro fatto da noi quasi assente: la capacità dell’innesco dell’incendio è resa superiore
dalla presenza di molte case disperse in mezzo alle loro foreste. ■
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