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Ai Dirigenti dell’Area 2 e degli IRF 

e, p.c. All’Assessore regionale del Territorio e dell’Ambiente

Oggetto: Predisposizione servizi AIB 2020,

Nelle more della definizione delle attività utili allo svolgimento della “Campagna AIB” del 
corrente anno, attese le avverse condizioni meteorologiche già manifestatesi, è necessario predisporre un 
servizio di supporto all’attività di controllo in capo ai Distaccamenti forestali.

Il predetto servizio sarà espletato dal personale appartenente ai ruoli del personale con funzioni 
di P.G. e P.S. e ai ruoli del personale tecnico normalmente impiegato presso la sede del Comando e degli 
Ispettorati e consisterà in attività di ricognizione dei territori con finalità dissuasiva nei confronti dei 
malintenzionati e di individuazione di situazioni di criticità che possano favorire l’innesco e la propagazione 
degli incendi quali, ad esempio, la presenza di vegetazione secca sui bordi stradali e in prossimità di aree 
demaniali e di zone abitate, che dovranno essere tempestivamente segnalate afeli Enti competenti per gli 
interventi di rispettiva competenza.

A tal fine, il Dirigente dell’Area 2 provvederà nell’immediato, di concerto con i Responsabili di 
Aree e Servizi, ad individuare il personale in servizio presso la sede del Comando da destinare all’attività in 
parola in raccordo con gli Ispettori Ripartimentali competenti per territorio che avranno cura di individuare 
oltre che il personale dei rispettivi Uffici anche i percorsi nelle aree a maggiore suscettività d’incendi sulla 
base dei dati statistici disponibili.

Il servizio dovrà essere attivato qualora dagli avvisi di protezione civile per il rischio incendi e 
dalle previsioni del SIAS emergano condizioni di possibile criticità per il rischio incendi, a partire da un 
indice di pericolosità media rilevabile dagli avvisi di protezione civile e dovrà essere articolato su fasce 
orarie che consentano la maggiore copertura possibile nell’arco delle singole giornate.

Inoltre, si chiede che a seguito degli incendi, soprattutto per quelli di maggiore gravità, venga 
svolta immediata attività investigativa finalizzata all’individuazione dell’effettiva causa che ne consenta la 
ricostruzione dinamica di sviluppo utilizzando, anche, strumenti di analisi semiotica degli incendi.

Si ritiene necessario che tale attività venga svolta tempestivamente per evitare che i segni 
lasciati dall’incendio possano essere cancellati da eventi o azioni successivi.

La presente richiesta riveste il carattere di massima urgenza.

Dirigente Generale ad interim 
Poti
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