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Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru

H presidenza@regione.sardegna.it -PEC
viale Trento 69

presidenza@pec.regione.sardegna.it

09123 Cagliari - tei +39 070 6067000 - fax +39 070 272485

1/1

UHicw di Giotto delta Prnidena
Pnt. Entrata del 01/09/2016
nr. 0006889
Clltslllca I.C.4.FIM. B9 - 2012
01-00-00

REGIONE AUTÒNOMA DE SAROK3NA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA Dlf=ESADELL'AMBIENTE

•Hill
L'ASMMOfS

Protn. £ é $ 1

£tò

Cagliari, lì

. 1 $£T 2016

Al Presidente della Giunta Regionale
On.le Francesco Pigliaru

Oggatto: INTERROGAZIONE Cherchi Oscar - Tunis n. 774/A in relazione alla campagna antincendio
2016.

In relazione ai contenuti dell'interrogazione in oggetto, tenuto conto delle Informazioni fornite dalla
Direzione Generale della Protezione Civile e dalla Direzione Generale del Corpo Forestale e di
Vigilanza Ambientale (CFVA), si rappresenta quanto segue.

In riferimento al primo quesito, si comunica che in aggiunta al numero di mezzi aerei previsti dal
PRAI, In data 29 luglio 2016, il capo del Dipartimento della Protezione Civile nazionale, a seguito di
specifici accordi con lo Stata Maggiore dell'Esercito, ha incrementato i mezzi aib della flotta aerea
dello Stato, schierando un elicottero AB-205 nell'aeroporto di Cagliari-Elmas. Inoltre ad
integrazione di tale schieramento dal 15 luglio al 15 agosto è presente presso la Base operativa di
Fenosu un elicottero di capacità di carico di 4500 litri preso a noleggio dall'Amministrazione
regionale con gara espletata dalla Direzione generale enti locali e finanza, Servizio della Centrale
regionale di committenza. In aggiunta si fornisce la cronologia di attivazione dei mezzi Canadair
CL415 messi a disposizione dal Dipartimento della Protezione civile nazionale presso l'aeroporto di
Olbia:
•

dal 01 luglio al 07 luglio, schierati n. 2 Canadair;

•

dal 08 luglio al 07 settembre, schierati n. 3 Canadair;

•

dal 08 settembre al 21 settembre, schierati n. 2 Canadair;
C
dal 22 settembre al 30 settembre, schierati n. 1 Canadair.
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Circa il secondo quesito, si informa che i dati relativi alle forze a disposizione durante la campagna
antincendio sono riassunte nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli
incendi boschivi 2014-2016 (PRAI), aggiornamento 2016. In particolare nel Piano si evince che 11
Corpo Forestale mette in campo 1362 unità in parte impegnate direttamente sul fronte fuoco e in
parte Impegnate nel coordinamento dell'attività di spegnimento.
In relazione alle componenti dei volontari e dei barraceli!, Il numero di unità effettive di personale
disponibile e utilizzabile per la campagna antincendi boschivi In corso, è incrementato rispetto a
quanto riportato nel PRAI, in quanto allo stato attuale, risultano iscritte e adeguatamente formate n.
18 Compagnie barracellari e n. 8 Organizzazioni di volontariato In più. Attualmente II numero di
unità a disposizione per la campagna antincendi boschivi tra barraceli! e volontari ammonta a 4286
rispetto ai 3803 indicati nel PRAI. Nello specifico, il PRAI prevede n. 88 Compagnie barracellari,
per un totale complessivo di 3.367 operatori Iscritti, di cui 1.203 operatori idonei per le attività di
spegnimento. Inoltre le Organizzazioni di volontariato iscritte nell'Elenco regionale, nella categoria
Antincendio, all'atto dell'approvazione del Piano risultavano n. 103 con 2.600 soci-operatori.
Attualmente, disponibili alle attività'di lotta attiva risultano effettivamente n. 108 Compagnie
barracellari, per un totale complessivo di 4.080 operatori iscritti, di cui 1.522 operatori Idonei allo
spegnimento del fuoco, e n. 111 Organizzazioni volontariato iscritte nella categoria Antincendio,
con 2.764 soci operatori.
A queste forze si aggiungono le unità dell'agenzia Forestas e dei Vigili del Fuoco, come indicato
nel PRAI aggiornamento 2016, allegato "Presidi territoriali Antincendio" alla Delibera GR 33/22 del
10/06/2016, nonché il personale della Direzione Generale della Protezione Civile.

In merito al terzo punto 3 dell'interrogazione, si precisa quanto segue.
Il CFVA durante l'attività di spegnimento dispone di n. 177 mezzi terrestri di cui 101 di età
superiore ai 10 anni.
Per quanto riguarda i mezzi operativi a disposizione delle Compagnie barracellari si segnala che-la
maggior parte delle stesse possiede un mezzo antincendi dotato di modulo alb, di proprietà del
Comune o concesso in affidamento temporaneo da parte della Direzione Generale della
Protezione Civile direttamente al Comune, sede delta locale Compagnia barracetlare che ha
sottoscritto II Protocollo di collaborazione per la campagna antincendi 2016. Per l'esattezza sono
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45 i mezzi pick-up dotati di modulo antincendio It 400 di 3 anni di vita, consegnati ai Comuni che
hanno sottoscritto il Protocollo.
Le Organizzazioni di volontariato sono quasi tutte in possesso di un mezzo operativo antlncendi,
ad esclusione delle ultime 8 Organizzazioni iscritte nell'Elenco regionale del Volontariato; tuttavia
nelle prime settimane di agosto 2016 è stato prevista l'assegnazione temporanea dei nuovi 11
pick-up Nissan Navara con modulo aib 400 It, che andrà a soddisfare le richieste delle ultime
Organizzazioni Iscritte e potenziare alcune Organizzazioni che hanno i mezzi più datati.
Sempre in relazione ai mezzi, si evidenzia che nel mese di luglio sono stati assegnati i nuovi 7
tveco Magirus 150 con modulo aib It 4000 a 7 Organizzazioni di volontariato distribuite nell'ambito
giurisdizionale di ciascuno del 7 Centri Operativi Provinciali (COP) coordinati dal CFVA.

L'Assessore
Donatella Spano
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