CAMPAGNA AIB ESTIVA 2020

AIB 2020
In Liguria è partita la campagna estiva AIB. Con una flotta aerea rinforzata,
il Sistema regionale è pronto nonostante l’impegno profuso durante
l’emergenza Covid-19, che ha visto impegnati durante il lockdown
e in parte vede ancora impegnati, gli stessi volontari
che ora devono operare a fianco dei Vigili del fuoco

di Massimo Galardi

S

enza soluzione di continuità tra l’impegno profuso nella gestione dell’emergenza Covid-19 e le azioni avviate per
la campagna estiva antincendio boschivo, i
principali soggetti operativi del sistema regionale antincendio boschivo della Liguria,
Volontari AIB e Vigili del Fuoco, sono pronti
ad assicurare le necessarie attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi
programmate per l’estate 2020.
Alla data del 9 luglio, giorno in cui l’Assessore Stefano Mai responsabile dell’Assessorato competente per l’antincendio boschivo,
ha presentato alla stampa le azioni avviate
dall’Amministrazione regionale per affrontare la campagna estiva AIB, non si registravano particolari criticità.
La Regione Liguria, d’intesa con la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco e i Coordinamenti provinciali del Volontariato AIB, ha
comunque predisposto un articolato piano
regionale d’intervento, per assicurare un’adeguata risposta a situazioni di emergenza
AIB che, a seguito dell’abbondante vege-
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Genova, Sala della Trasparenza, giovedì 9 luglio.
Conferenza stampa sulla Campagna regionale AIB estiva.
Apre l’incontro l’assessore regionale Stefano Mai
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notevoli progressi nell’ambito della lotta attiva agli incendi boschivi, sia nel rapporto con
il Volontariato sia nella modalità di approccio
al problema degli incendi boschivi.
L’obiettivo di tutto il sistema regionale AIB
è che nel prossimo triennio si raggiunga un
livello di collaborazione tra volontari e personale VVF sempre più sinergico e si riesca
a specializzare e attrezzare maggiormente
il personale VVF per le attività di antincendio boschivo, in una regione che ha oltre il
73% del territorio coperto da boschi, per la
maggior parte non gestiti ed un alto tasso di
antropizzazione, specie nella fascia costiera
e nell’immediato entroterra, che la rende ad
elevato rischio di interfaccia.
Con il Volontariato AIB, coordinato dalla SOUP,
verrà ripresa l’attività di monitoraggio programmato del territorio ai fini di antincendio
boschivo, che a seguito della soppressione del
CFS, era stata temporaneamente sospesa.
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tazione erbacea e arbustiva sviluppatasi su
tutto il territorio regionale nel periodo primaverile-estivo, può diventare un potenziale ‘combustibile’, per eventuali incendi che
si dovessero innescare nei mesi di agosto e
settembre.
Ma vediamo come il sistema regionale AIB
ligure si è organizzato per assicurare un adeguato sistema di contrasto agli incendi.
Nel febbraio 2020 è stata rinnovata la Convezione tra Regione Liguria e Ministero
dell’Interno per il triennio 2020-2022, tramite la quale viene affidata alla Direzione Regionale Liguria del CNVVF la gestione operativa H24 per tutto l’anno della SOUP Liguria
e la direzione delle operazioni di spegnimento
tramite i Comandi Provinciali VVF, il quali si
avvalgono anche del supporto operativo del
Volontariato AIB.
Durante i primi tre anni di collaborazione con
i Vigili del Fuoco (2017-2019), sono stati fatti
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Volontari del Coordinamento provinciale PC di Imperia. Al centro Alessandra Cerri, referente del Coordinamento
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Il monitoraggio AIB programmato viene oggi
considerato anche dai VVF, come una attività
propedeutica alla lotta attiva. Con la Direzione Regionale del CNVVF e i Coordinamenti provinciali del Volontariato è stato infatti
predisposto un piano regionale di monitoraggio per i mesi estivi, che prevede un presidio
mobile giornaliero del territorio, con squadre
di volontari AIB pronte ad intervenire in caso
di principio di incendio. Le stesse squadre
possono segnalare alla SOP la presenza di focolai anche in aree distanti rispetto a quelle
dove si trovano, per consentire l’attivazione
dell’intervento di spegnimento tramite squadre operative AIB più vicine al luogo dell’incendio avvistato. La Regione sostiene queste
attività con specifici interventi finanziari volti a rimborsare ai volontari le spese di carburante. Un primo stanziamento di 23.600,00
euro a favore dei Coordinamenti provinciali è
stato recentemente impegnato dalla Giunta
regionale su proposta dell’Assessore Stefano
Mai, per l’acquisto di buoni carburante.

L’intervento di Claudio Manzella, direttore
regionale VVF Liguria

L’intervento di Alessandra Cerri che in quest’occasione
ha rappresentato il Volontariato AIB ligure

Conclusioni e saluti finali
dell’assessore Stefano Mai
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La relazione di Massimo Galardi, funzionario AIB
della Regione Liguria
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Il contributo di Gianfilippo Micillo, dirigente VVF.
dell’Ufficio Pianificazione e Coordinamento servizio
AIB della Direzione nazionale del CNVVF
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Il 73% del territorio ligure è coperto da
boschi
(nella foto il bosco è in colore rosso)
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Alcune slide proiettate nel corso della conferenza stampa
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DATI INCENDI BOSCHIVI – EVENTI AIB 2014-2020

IL CONCORSO AEREO AIB DELLA FLOTTA DELLO STATO
PER LA CAMPAGNA ESTIVA AIB 2020

Materiale informativo e divulgativo sul tema degli
incendi boschivi si può scaricare dal sito
nella
pagina
dedicata
www.agriligurianet.it
all’antincendio boschivo
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INFORMAZIONE E
COMUNICAZIONE
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INTERVENTI DELLA FLOTTA
AEREA
DELLO
STATO
ANNO 2019

http://www.agriligurian
et.it/it/impresa/politiche
-di-sviluppo/tutelaeconomiabosco/antincendioboschivo.html
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La flotta aerea AIB della Regione è assicurata
dal nuovo contratto triennale del servizio aereo regionale AIB che prevede, nel periodo di
maggiore rischio, lo schieramento di tre elicotteri Ecureuil AB 350 B3 provvisti di benna
da circa 1000 litri di capienza. I tre elicotteri
verranno dislocati nelle basi di Genova Aeroporto, Imperia e La Spezia. Il servizio elicotteristico AIB regionale, da quest’anno è
dotato di un sistema di rilevamento degli incendi tramite fotocamera termica montata a
bordo, che consente al pilota di individuare il
punto dove sono presenti le fiamme e le braci, spesso nascoste dal fumo, ed effettuare
i lanci di acqua con maggiore precisione ed
efficacia. L’elicottero potrà inoltre essere impiegato per trasportare rapidamente il DOS
dei VVF sul luogo dell’incendio e superare le
note problematiche derivanti dalla viabilità
ligure di questo periodo estivo.
Al fine di dare la necessaria liquidità alle Organizzazioni di volontariato AIB e ai Gruppi
comunali AIB, che sono stati impegnati nella

gestione delle attività legate all’emergenza
Covid-19, la Regione ha anticipato i tempi di
erogazione dei contributi previsti dalla L.R.
9/2000, affinché le spese necessarie alla gestione e al potenziamento del volontariato
AIB, comprese quelle legate al rispetto delle
misure di sicurezza anti Covid-19 (materiali
disinfettanti, mascherine guanti ecc.), siano
adeguatamente coperte dalle risorse regionali.
L’importo erogato dalla Regione al volontariato è stato di euro 225.000,00. La Liguria
oggi può contare sul fondamentale supporto
di 1.800 volontari preparati per il fronte fuoco, appartenenti a 200 organizzazioni e con a
disposizione circa 600 automezzi operativi. Al
fine di informare e sensibilizzare la cittadinanza sulla problematica degli incendi boschivi, la
Regione ha inoltre predisposto diversi materiali e manifesti informativi, realizzati anche in
lingua inglese, che sono scaricabili da chiunque intenda stamparli o pubblicarli (Comuni,
Enti Parco, Organizzazioni Agricole ecc.), per
diffonderli sul proprio territorio. ■
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Foto ricordo al termine della conferenza stampa.
In basso da sinistra: Paola Du Jardin, funzionaria Regione Liguria; Alessandra Cerri; Claudio Manzella
e Stefano Mai. In alto: Annalisa Cevasco di Anci Liguria; Massimo Galardi e Gianfilippo Micillo

Mercoledì 8 luglio. Sopralluogo con elicottero regionale (unico mezzo di trasporto possibile in Liguria
nel periodo giugno/luglio di quest’anno, ndr.) per verifica dei punti d’acqua nell’entroterra dell’Imperiese,
ai confini con la Francia. La squadra era composta da: Paola Du Jardin, funzionaria che si occupa anche
dei contratti elicotteristici AIB; Roberto Maggiora, ‘storico’ pilota di elicotteri AIB, di servizio in Liguria;
Massimo Galardi, altrettanto ‘storico’ funzionario AIB della Regione Liguria;
Gianfilippo Micillo e Carlo Cappanera, Ispettore VVF AIB, responsabile della SOUP Liguria
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