
 
COMUNITÀ MONTANA 

VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

Nr. 26 Reg. Delib. 

        

 

OGGETTO: PIANO ANTINCENDIO BOSCHIVO DELLA COMUNITA’ 

MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E 

RIVIERA 2021/2023 – APPROVAZIONE 

 

 

L’anno duemilaventuno addì VENTITRE del mese di FEBBRAIO alle ore 17.00 nella sede 

della Comunità Montana in Barzio, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge 

si è riunita la Giunta Esecutiva. 

 

  PRESENTI ASSENTI 

1 Presidente 

FABIO CANEPARI 

X  

2 Vice Presidente Vicario 

ELIDE CODEGA 

X  

3 Assessore 

GABRIELLA DEL NERO 

X 
 

4 Assessore 

DAVIDE IELARDI 

X  

5 Assessore 

DINO POMI 

X  

  

TOTALE 

5 0 

 

 

 

Assiste il Presidente dell'Assemblea Comunitaria  FERRUCCIO ADAMOLI 

 

Partecipa il Segretario  GIULIA VETRANO 

 

 

 

Assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione l’argomento all'ordine del giorno: 

 

 

 



OGGETTO: PIANO ANTINCENDIO BOSCHIVO DELLA COMUNITA’ MONTANA 

VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 2021/2023 – 

APPROVAZIONE 

 

 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

PREMESSO che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e 

compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali in attuazione del capo I della 

legge 15 marzo 1995, n. 59» che, all’art. 108, conferisce alle regioni le funzioni 

amministrative in materia di difesa dei boschi dagli incendi; 

 

VISTA la legge 21 novembre 2000, n. 353 «Legge quadro in materia di incendi boschivi e, in 

particolare, l’art. 3, che attribuisce alle regioni l’approvazione dei piani regionali per la 

programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi 

boschivi, disciplinandone modalità di adozione e contenuti; 

 

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo Unico delle leggi regionali in 

materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale», con particolare riferimento: 

 all’art. 34, che attribuisce, tra l’altro, alle Province, alle Comunità Montane e agli Enti 

gestori dei Parchi e delle Riserve regionali le funzioni amministrative concernenti 

l’organizzazione delle squadre antincendi boschivi; 

 all’art. 45, comma 3, ai sensi del quale il Piano regionale di previsione, prevenzione e 

lotta attiva agli incendi boschivi costituisce strumento di pianificazione e di 

programmazione del settore; 

 

RICHIAMATI inoltre: 

 il regolamento regionale 20 luglio 2007, n. 5 “Norme forestali regionali, in attuazione 

dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico 

delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)”; 

 la legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 (e ss.mm.ii.) “Testo Unico delle disposizioni 

regionali in materia di Protezione Civile”; 

 il regolamento regionale 18 ottobre 2010, n. 9 "Regolamento di attuazione dell’albo 

regionale del volontariato di Protezione Civile (ai sensi dell’art. 9-ter della legge 

regionale 22 maggio 2004, n. 16 Testo unico delle disposizioni regionali in materia di 

protezione civile)”; 

 il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile”; 

 

DATO ATTO che con deliberazione n. XI/2725 Seduta del 23/12/2019 la Giunta regionale ha 

approvato il  Piano delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi 

boschivi per il triennio 2020 – 2022; 

 

CONSIDERATO che le modifiche proposte dal Piano Regionale riguardano o introducono, in 

particolare, i seguenti aspetti: 

 ridefinizione delle procedure operative per la lotta attiva contro gli incendi boschivi e 

delle competenze in materia AIB di Enti e istituzioni, nonché delle figure di 

riferimento per l’attività AIB, in recepimento delle disposizioni introdotte dal d.lgs. 19 

agosto 2016, n. 177 e delle Convenzioni che Regione Lombardia ha sottoscritto con il 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in merito all’impiego 



dell’Arma dei Carabinieri (d.g.r del 17 gennaio 2018 n. 7794) e con il Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco (d.g.r del 18 marzo 2019 n. 1401; 

 aggiornamento dei dati relativi agli incendi, in particolare per il periodo 2009-2018, e 

delle mappe di rischio incendi, comprensive della valutazione di aspetti di pericolosità 

(fattori predisponenti l’evento) e vulnerabilità connessa a livello di esposizione e 

danno; 

 ridefinizione del «periodo ad alto rischio di incendio», con la possibilità di aprirlo e 

chiuderlo più di una volta all’anno, in funzione della variazione delle oggettive 

condizioni di pericolo; 

 introduzione di indicazioni tecniche per la redazione del Piani Antincendio boschivo 

di livello comprensoriale a cura degli Enti territoriali con competenze AIB; 

 verifica dell’efficacia delle azioni di previsione mediante analisi della relazione tra le 

classi di pericolosità utilizzate in Lombardia (Fire Weather Index e suoi sottoindici) e 

numero incendi; 

 ridefinizione delle diverse tipologie di operatori AIB, appartenenti alle Istituzioni, agli 

Enti territoriali e alle Organizzazioni di volontariato, con particolare riguardo alla 

catena di comando e controllo delle operazioni di spegnimento incendi; 

 riattivazione e implementazione delle attività di raccolta informatizzata dei dati 

inerenti al Sistema Antincendio Boschivo regionale; 

 definizione di un quadro previsionale di spesa per il periodo 2020-2022, basato 

sull’andamento storico della spesa  sulle proposte del Piano in termini di prevenzione 

e innovazione; 

 proposta di costituzione di un Gruppo di Lavoro permanente finalizzato al 

monitoraggio dello stato di attuazione del Piano e al miglioramento del sistema AIB 

lombardo con l’indicazione degli ambiti di innovazione e di ricerca da attivare nel 

triennio; 

 

CONSIDERATO che le finalità della pianificazione degli Enti territoriali con competenza 

AIB sono essenzialmente applicative, ai fini della prevenzione e del tempestivo ed efficace 

intervento in caso di lotta attiva; 

 

CONSIDERATO che il punto 7.2 “Pianificazione degli enti locali” del Piano regionale delle 

attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 

2020–2022, prevede la necessità di un’adeguata pianificazione AIB locale che sia integrativa 

rispetto a quella di livello regionale dettagliando: 

1. le superfici forestali a diverso rischio di incendi boschivi; 

2. le zone d’interfaccia; 

3. la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso a tali superfici, dei tracciati 

partifuoco ad interruzione della continuità territoriale delle medesime, di idonei punti di 

atterraggio per velivoli A.I.B. ad ala rotante, di adeguate fonti di approvvigionamento 

idrico, nonché invasi fissi e mobili; 

4. le necessità di integrazione, miglioramento o ripristino di quanto al punto precedente; 

5. l’individuazione delle possibili linee di arresto preferenziali degli eventi di maggiori 

dimensioni; 

6. la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane per la 

lotta attiva contro gli incendi boschivi; 

7. la pianificazione di attività coordinate e sinergiche con Enti limitrofi ai fini della lotta 

attiva e di prevenzione nelle aree di confine; 

8. adeguata cartografia, cartacea e digitale, evidenziando in particolare strutture e 

infrastrutture che possono condizionare lo svolgimento delle attività A.I.B.; 

9. le convenzioni tra Enti ai fini dell’attività A.I.B.; 



CONSIDERATO inoltre che Regione Lombardia in ottemperanza a quanto definito nella L.R. 

86/83, ha istituito con Leggi Regionali n. 11/2005 e n. 16/2007 il Parco Regionale della 

Grigna Settentrionale, affidandone la gestione alla Comunità Montana Valsassina con Legge 

Regionale 4 Agosto 2011 n. 12 “Nuova organizzazione degli Enti gestori delle aree regionali 

protette e modifiche alle Leggi Regionali 30 novembre 1982 n. 86 e 16 luglio 2007 n. 16; 

 

VISTO il Piano delle attività di antincendio boschivo della Comunita’ Montana Valsassina 

Valvarrone Val D’esino E Riviera predisposto dal tecnico incaricato Dott. Agr. Attilio Melesi 

di Primaluna (Lc); 

 

RITENUTO di provvedere in merito all’approvazione del piano di che trattasi; 

 

VISTO l’allegato parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato circa la 

regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare, per i motivi citati in premessa che si intendono integralmente richiamati ed 

approvati, il Piano delle attività di antincendio boschivo della Comunita’ Montana 

Valsassina Valvarrone Val D’esino E Riviera 2021/2023, così come predisposto dal 

tecnico incaricato Dott. Agr. Attilio Melesi di Primaluna (Lc). 

 

2. Di trasmettere il proprio Piano A.I.B. a Regione Lombardia - D.G. Territorio e Protezione 

Civile per ricevere il parere di coerenza così come previsto al punto 7.2 “Pianificazione 

degli enti locali” del Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva 

contro gli incendi boschivi per il triennio 2020 – 2022 . 

 

3. Di individuare quale Responsabile del procedimento ai fini della corretta e puntuale 

attuazione di quanto deliberato, il Dott. Ing. Davide Maroni, Responsabile del Settore 

Tecnico. 

 

4. Di pubblicare il presente provvedimento all’albo on line per 15 giorni consecutivi e 

nell’apposita sezione “Documenti e atti” del sito web istituzionale di questa Comunità 

Montana. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 

    Fabio Canepari       Giulia Vetrano 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 



 
COMUNITÀ MONTANA  

VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA IN DATA 23.02.2021 

AD OGGETTO: “PIANO ANTINCENDIO BOSCHIVO DELLA COMUNITA’ MONTANA 

VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 2021/2023 – 

APPROVAZIONE” 

 

 

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.200 N. 267 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Il Responsabile del Settore Tecnico, esaminata la proposta di deliberazione in esame e la 

documentazione a corredo della stessa, esprime PARERE FAVOREVOLE per quanto attiene la 

regolarità tecnica della stessa. 

 

Barzio, li 19.02.2021 

 

 

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

         Ing. Davide Maroni 

  
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

     digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on 

line di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 

2009 n. 69) da oggi  e per quindici giorni consecutivi. 

 

 

Barzio li 02.03.2021   

        IL SEGRETARIO  

          Giulia Vetrano 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

     digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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1. Elenco numeri e contatti AIB Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera; 
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1. PREMESSA 
 

Il presente PIANO DI ATTIVITÀ DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA contro gli incendi boschivi della 

Comunità Montana Valsassina Valvarrone, viene redatto con lo scopo di possedere un testo operativo che, 

sulle linee guida dell’omonimo Piano di Regione Lombardia, sia intrinseco alle attività inerenti gli incendi 

boschivi sul territorio dell’ente Comunità Montana. 

Le tematiche trattate in questo documento faranno particolarmente riferimento a: 

✓ OPERE DI PREVENZIONE AGLI INCENDI BOSCHIVI; 

✓ PROCEDURE DI INTERVENTO SUGLI INCENDI BOSCHIVI; 

✓ RUOLI E COMPITI DEI VOLONTARI. 

La Comunità Montana V.V.V.R. è ente gestore del Parco Regionale della Grigna Settentrionale, tale piano 

costituirà ulteriore strumento per la salvaguardia del Parco stesso. La.  

Il nuovo Piano A.I.B., approvato dalla Giunta Esecutiva della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val 

d’Esino e Riviera con deliberazione n. 26 del 23/02/2021 e valido per il triennio 2021-2023 viene Redatto dal 

dott. Agronomo Attilio Melesi, referente del gruppo di volontariato dell’ente dal 2012. 
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI  
 

Normativa Regionale: 

Si elencano, di seguito, i provvedimenti regionali inerenti l’antincendio boschivo ed il volontariato ad oggi 

vigenti: 

➢ Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, 

foreste, pesca e sviluppo rurale”; 

➢ Legge Regionale 15 ottobre 2007, n. 25 “Interventi regionali in favore della popolazione dei territori 

montani”; 

➢ Legge Regionale 1 febbraio 2005, n. 1 "Interventi di semplificazione – Abrogazione di leggi e 

regolamenti regionali – Legge di semplificazione 2004" 

➢ Legge Regionale 22 maggio 2004, n. 16 "Testo unico delle disposizioni regionali in materia di 

protezione civile" 

➢ Regolamento Regionale 20 luglio 2007, n. 5 “Norme forestali regionali” 

➢ Regolamento Regionale 18 ottobre 2010, n. 9 “Regolamento di attuazione dell’albo regionale di 

protezione civile” 

 

 

Normativa nazionale: 

• legge quadro in materia di incendi boschivi è la 353 del 20 Novembre 2000; 

• Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 Testo Coordinato (aggiornato al D.L.vo 

29 ottobre 1999, n. 490) 

• Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265 

• Legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del servizio nazionale della protezione civile” 

• Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" 

• Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

• Decreto 13 aprile 2011 “Disposizioni in attuazione dell’articolo 3, comma 3-bis, del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, 

n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” (in vigore dal 8 gennaio 2012) 
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2.1 SANZIONI e DIVIETI 

2.2.1   DIVIETI 

Ai sensi della vigente normativa regionale, durante tutto l’anno e su tutto il territorio regionale, è vietato a 

chiunque accendere, all’aperto, fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a 100 metri (art. 45 comma 

10 l.r. 31/2008), fatte salve le deroghe previste dall’art. 54 (cautele per l’accensione del fuoco nei boschi), 

comma 2, del r.r. 5/2007 che recita: 

“nei periodi in cui non vige lo stato di rischio per gli incendi boschivi, in deroga al divieto di cui al precedente 

capoverso, l’accensione dei fuochi è permessa esclusivamente: 

• negli spazi esistenti in apposite aree attrezzate da parte dei soggetti che, per motivi di lavoro o 

turismo, stazionano in bosco; 

• per la ripulitura delle masse vegetali residue di attività selvicolturali; 

• per la carbonizzazione di cui all’art. 38 purché non avvenga in giornate ventose. Inoltre, i fuochi 

devono essere sempre e costantemente custoditi e quelli per la ripulitura delle masse vegetali 

residue devono essere spenti entro le ore 14.00 nei periodi in cui è in vigore l’ora solare ed entro le 

16.00 nei periodi in cui è in vigore l’ora legale.” 

Durante il periodo ad alto rischio di incendio boschivo il divieto di accensione di fuochi nei boschi o a 

distanza da questi inferiore a 100 metri diventa assoluto, senza alcuna eccezione. Negli ambiti territoriali 

comunali ricadenti nella classe di rischio 5, individuati successivamente, sono vietate, nei territori boscati e 

nei terreni coltivati, pascoli e incolti limitrofi alle aree boscate, anche le seguenti azioni, diverse 

dall’accensione di fuochi, che possono comunque determinare, anche solo potenzialmente, l’innesco di un 

incendio (art. 10, comma 5, Legge n. 353/2000 e art. 45, comma 4, Legge regionale n. 31/2008):   

• fare brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, utilizzare motori, fornelli 

o inceneritori che producano braci o faville, fumare e compiere qualsiasi altra azione che possa 

determinare pericolo di incendio.  

 

Non può essere applicata la tecnica del fuoco prescritto che in ogni caso deve essere sempre espressamente 

autorizzata dall’ente forestale, che individua il soggetto responsabile. In occasione di interventi di lotta attiva 

agli incendi boschivi, su disposizione e responsabilità del DOS, è ammessa la pratica del controfuoco.  

Per quanto riguarda la combustione nel luogo di produzione di piccole quantità di materiali vegetali derivanti 

da attività agricole e forestali, valgono le disposizioni contenute nella normativa statale e regionale di seguito 

indicata, specificando che anche queste attività sono sempre vietate durante il periodo ad alto rischio di 

incendio boschivo:  

• Decreto legislativo n.152/2006 – Norme in materia ambientale;  

• legge regionale n. 31/2008 - Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca 

e sviluppo rurale;  

• legge regionale n. 24/2006 – Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a 

tutela della salute e dell'ambiente. 
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Nello specifico, le combustioni all'aperto sono regolate a livello statale dal D. Lgs. n. 152/06 e in particolare, 

per i piccoli cumuli (inferiori a 3 metri steri per ettaro) di residui vegetali, dall'art.182 comma 6 bis. In 

attuazione, Regione Lombardia ha approvato la legge n. 38/2015 e la successiva deliberazione n. 7095/2017 

prevedendo il divieto di combustione anche per i piccoli cumuli nei territori posti al di sotto dei 300 m (o 200 

m in comunità montana) dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno.  

Per i territori posti al di sopra dei 300 m (o 200 m in comunità montana), o comunque al di fuori del periodo 

invernale per le quote inferiori, vige quanto disposto a livello nazionale e cioè:  

• divieto generale tranne nel caso di piccoli cumuli inferiori a tre metri steri/ettaro per finalità 

ammendanti dei terreni - con onere probatorio a carico dell'esecutore - e non per smaltimento di 

rifiuti;  

• condizioni di esecuzione che non arrechino impatti su salute e ambiente. I Comuni possono limitare 

o differire tali pratiche dando prescrizioni specifiche, in ragione degli elevati impatti emissivi di 

composti anche tossici che si generano da tale pratica;  

• non deve essere vigente lo stato di alto rischio di incendio boschivo dichiarato dalla Regione. In 

questo caso vige il divieto assoluto di combustioni all'aperto. 

2.2.2   SANZIONI 

Chi distrugge o danneggia la superficie boscata a mezzo del fuoco, nonché distrugge o danneggia la 

rinnovazione forestale è punito con una sanzione amministrativa da 121,87 a 609,35 euro per ogni 100 metri 

quadrati o frazione di superficie. 

Nel periodo in cui vige lo stato ad alto rischio per gli incendi boschivi, negli ambiti territoriali comunali 

ricadenti nelle classi di rischio 5, per le trasgressioni al divieto di accendere fuochi, fare brillare mine, usare 

apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, utilizzare motori, fornelli o inceneritori che producano 

braci o faville, fumare e compiere qualsiasi altra azione che possa determinare pericolo di incendio nei 

territori boscati e nei terreni coltivati, pascoli e incolti limitrofi alle aree boscate, si applica la sanzione 

amministrativa da 365,61 a 3651,10. 

Al di fuori degli ambiti territoriali ricadenti nella classe di rischio 5, per le trasgressioni al divieto di accendere, 

all’aperto, fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a 100 metri accertate, si applica la specifica 

sanzione amministrativa da 121,87 a 365,63 euro. 
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Tabella 1: sanzioni applicate sul territorio di Regione Lombardia in funzione della classe di rischio di incendio boschivo e del periodo dell’anno  

(Piano A.I.B. 2020-2022 Regione Lombardia) 

3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
 

Il territorio della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera si estende per 36.829 

ettari di superficie planimetrica, comprese le acque territoriali; considerando la sola superficie terrestre il 

valore si riduce a 33.508 ettari. 

La Comunità Montana, appartenente al territorio provinciale di Lecco, risulta racchiusa dal bacino lacustre 

del Lario a settentrione, dalle Grigne a occidente, dalla Grignetta e dal Monte Due Mani a meridione, a 

oriente dalle Prealpi bergamasche.  

Di seguito vengono elencati i comuni che ne fanno parte divisi negli ambiti territoriali di appartenenza: 

 

 

 

 

VALSASSINA 

Altopiano Valsassinese Barzio, Cassina Valsassina, Moggio, Cremeno + 
Morterone 

Media Valle Pasturo, Introbio, Primaluna, Cortenova, Parlasco e 
Taceno 
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Alta Valsassina  Crandola Valsassina, Margno, Casargo 

VALVARRONE 

 Premana, Pagnona, Sueglio, Valvarrone  

VAL D’ESINO 

 Esino Lario, Perledo 

RIVIERA 

 Colico, Dorio, Dervio, Bellano e Varenna 
Tabella 2: Ambiti di appartenenza dei comuni della C.M. V.V.V.R. 

 

Il territorio si estende altitudinalmente per circa il 10% della superficie fino ai 500 m s.l.m., oltre il 60% è 

equamente diviso tra le fasce altitudinali da 500 a 1000 e da 1000 a 1500 m s.l.m., mentre circa il 20% della 

superficie si estende oltre i 1500 m di quota. 

Sono presenti sul territorio tre corsi d’acqua principali:  

• il Pioverna che attraversa l’intera media valle Valsassinese sino a sfociare nel lago di Como in comune 

di Bellano; 

• il torrente Varrone, la quale foce (sempre nel Lario) si trova in comune di Dervio, questo torrente 

percorre l’intera Valvarrone. 

• Il Fiume Adda: sfocia nel lago in comune di Colico. 

Importante caratteristica riguardante la parte della Riviera della c.m. è appunto l’affacciarsi sul Lago dei 

comuni di questa area. 

 

 

 3.1 CLASSI DI RISCHIO PER COMUNE 

Ecco di seguito le classi di rischio dei comuni della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e 

Riviera:  

Superficie totale:        36.829,32 ha 

Superficie bruciabile:        31.243,04 ha 

Numero IB per anno:        8,20 

Numero IB per anno ad ettaro ogni 10 km di superficie bruciabile:  8,767843 

Superficie boscata percorsa media annua:     19,01 ha 

Superficie mediana incendio ponderata sul numero incendi:   0,026 ha 

 

 

COMUNE SUP.TOTALE SUP. BRUCIATA HA 

2009/2018 

N. INCENDI CLASSE DI 

RISCHIO 

BARZIO 2136,58 1,50 4 2 



8 
Anno 2021 

 

BELLANO 2290,85 18,06 12 5 

CASARGO 1992,80 0,00 0 5 

CASSINA VALS 262,55 0,00 0 3 

COLICO 3314,26 6,90 3 3 

CORTENOVA 1150,75 0,00 0 5 

CRANDOLA VAL 906,68 2,21 1 4 

CREMENO 1337,35 9,56 6 5 

DERVIO 1126,31 26,55 4 3 

DORIO 1148,19 12,39 2 3 

ESINO LARIO 1823,14 34,61 14 4 

INTROBIO 2611,18 17,84 4 4 

MARGNO 363,08 0,00 0 3 

MOGGIO 1351,27 0,00 0 4 

MORTERONE 1339,59 106,57 1 4 

PAGNONA 898,97 0,00 0 3 

PARLASCO 294,94 0,00 0 3 

PASTURO 2170,26 2,75 3 3 

PERLEDO 1216,52 6,58 2 5 

PREMANA 3350,41 2,28 1 3 

PRIMALUNA 2276,90 0,00 0 4 

SUEGLIO 417,77 15,17 3 5 

TACENO 365,98 0,00 0 3 

VARENNA 1243,46 0,00 0 3 

VALVARRONE 1511,54 38,31 6 5 

Tabella 3: classi di rischio per i comuni di C.M.V.V.V.R. 

 

 

Si noti che ben 7 comuni della Comunità Valsassina Valvarrone val d’Esino e Riviera hanno classe di rischio 5 

(rischio alto), mentre solamente il comune di Barzio ha classe di rischio 2 (rischio Basso). 
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tavola 1: classe di rischio per comune (Piano A.I.B. 2020-2022 Regione Lombardia) 

 

 

Per quanto riguarda l’intero ente, alla CM Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera è stata assegnata una 

classe di intervento pari a 3  su una scala da 1 ( classe di intervento bassa) a 3 (classe di intervento alta). 

 

 

tavola 2: classe di rischio per enti A.I.B.  (Piano A.I.B. 2020-2022 Regione Lombardia) 
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PIANI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE 

Tutti i Comuni della Comunità Montana sono dotati di Piano Comunale di Protezione Civile, a cui si rimanda 

per le informazioni di dettaglio; i Piani, a carattere sovracomunale, sono stati realizzati per 4 zone omogenee 

che si vanno di seguito ad elencare (Tab. 3). 

 

Zona 1 Bellano, Esino Lario, Perledo, Varenna, Vendrogno 

Zona 2 Colico, Dervio, Dorio, Introzzo, Sueglio, Tremenico, Vestreno 

Zona 3 Barzio, Cassina Valsassina, Cortenova, Cremeno, Introbio, Moggio, Morterone, Parlasco, 

Pasturo, Primaluna, Taceno 

Zona 4 Casargo, Crandola Valsassina, Margno, Pagnona, Premana 

Tab. 4: comparti operativi e Comuni afferenti. 

 

Per ogni Comune vengono identificati una serie di scenari di rischio, in base alle peculiarità del territorio, il 

rischio di incendio boschivo è presente in tutti i Comuni. 

I Piani forniscono poi una serie di indicazioni da osservare in occasione di incendi boschivi e di interfaccia, 

quindi afferenti alle attività di Protezione Civile, di salvaguardia delle vite umane e delle infrastrutture: 

− descrizione dei luoghi 

− pericolosità individuata 

− caratterizzazione del danno 

− caratterizzazione del rischio 

− cancelli di chiusura in ambito comunale 

− vie di fuga 

− aree e strutture di emergenza. 
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4. STORICO DEGLI INCENDI BOSCHIVI DAL 1997 AL 2018 SUL TERRITORIO DI C.M. 
 

Sul territorio della Comunità Montana sono stati registrati, dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 2018, un totale 

di 169 incendi boschivi; vi è stato un abbassamento significativo degli episodi registrati (66) dal 2009 a 2018, 

quasi dimezzati rispetto al decennio precedente.  La superficie percorsa è pari a 1.180,01 ha; di questa circa 

879 ha dal 1997 al 2009 i restanti 301 nel decennio successivo: anche questo dato risulta confortante.  

Si ritiene che il lavoro di sensibilizzazione svolto, la prevenzione e l’intervento sanzionatorio da parte dei 

Carabinieri Forestali, abbia contribuito sensibilmente all’abbassamento degli episodi di incendio boschivo, 

ricordando che nella maggioranza dei casi, da sempre, si tratta di incendi dolosi. 
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5. LA LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI 
 

In Regione Lombardia le operazioni di spegnimento degli incendi boschivi sono regolamentate dal Piano 

Regionale AIB, in cui vengono individuati i ruoli dei soggetti coinvolti, le tempistiche di intervento e il flusso 

delle comunicazioni, al fine di minimizzare le possibilità di errore ed i rischi per tutti i soggetti coinvolti nonché 

di migliorare l’efficienza dell’intero sistema. 

Sostanziale è la differenza rispetto ai Piani AIB passati, infatti le competenze che erano in capo al Corpo 

Forestale dello Stato sono state in parte attribuite al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ovvero la lotta attiva 

contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi. 

 

6. STRUTTURE E FIGURE OPERATIVE REGIONALI  

✓ SOR – SOUP : La SOR è la Sala Operativa Regionale di Protezione Civile della Lombardia, si occupa 

delle sottoelencate maco-attività: 

✓ assistenza tecnica e scientifica al Centro Operativo Regionale (COR) anche al fine del 

collegamento dello stesso con le strutture territoriali del Corpo; 

✓ mantenimento elenco aggiornato dei DOS riconosciuti da Regione; 

✓ raccolta e comunicazione al COR delle disponibilità dei DOS che afferiscono agli enti; 

✓ supervisione della flotta aerea regionale; 

✓ eventuale richiesta alla direzione regionale VVF Lombardia della attivazione di 

squadre di Vigili del Fuoco boschive. 

La SOR di Protezione Civile comunica immediatamente al COR AIB le segnalazioni di incendio ricevute, 

specificando i dettagli circa località e comune colpito da incendio, mezzi aerei impiegati, personale 

intervenuto ed eventuali infortuni occorsi. 

✓ SOUP (Sala Operativa Unificata Permanente) viene attivata presso la SOR per garantire il 

coordinamento tra le strutture regionali, il responsabile della SOUP è il dirigente competente di 

Regione Lombardia. 

 

• COR AIB: il COR AIB è il Centro Operativo Regionale Antincendi Boschivi, collocato a Curno (BG) guida 

la lotta attiva contro gli incendi boschivi, riceve le segnalazioni, le verifica e in caso di conferma di 

incendio boschivo attiva le procedure previste dal Piano AIB Regionale.  
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Il COR mantiene, su ciascun evento, il contatto con i DOS  e/o CAPOSSQUDRA coinvolti sull’evento 

pianificando con gli stessi le metodologie di lotta sull’evento in atto: 

✓ filtra le richieste dei velivoli della flotta regionale attivando la stessa in base ad 

esigenze e disponibilità; 

✓ controlla il corretto utilizzo della rete radio AIB regionale; 

✓ invia eventuali squadre elitrasportate; 

✓ applica la procedure per la disattivazione di eventuali linee elettriche e di alta od 

altissime tensione; 

✓ invia sul posto, se richiesto altro personale DOS; 

 

6.1 STRUTTURE E FIGURE OPERATIVE TERRITORIALI PER C.M. VALSASSINA 

VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

6.2.1 STRUTTURE TERRITORIALI 

STRUTTURA CENTRALE: per il territorio della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera 

la struttura di riferimento è la sede stessa dell’ente, sita in comune di Barzio in via Fornace Merlo,2.  

Presso la sede sono presenti le seguenti strutture: 

1. Sala di coordinamento e di pianificazione di tutte le operazioni inerenti l’antincendio boschivo del 

territorio; 

2. magazzino attrezzature AIB utili per la lotta attiva; 

3. deposito autoveicoli e moduli AIB; 

4. elisuperficie attrezzata AIB. 

La comunità montana ha negli anni equipaggiato i nuclei e le proprie squadre comunali con attrezzature 

idonee per contrastare gli incendi boschivi, strategicamente sono stati forniti, tramite convenzione con i 

comuni AUTOMEZZI E MODULI AIB, volti a velocizzare l’attivazione sul territorio, nello specifico: 

✓ COMUNE DI PREMANA: automezzo Land Rover Defender con modulo AIB; 

✓ COMUNE DI MOGGIO: automezzo Land Rover Defender con modulo AIB; 

✓ COMUNE DI BELLANO (nucleo vendrogno): automezzo Suzuki Samurai con modulo AIB; 

✓ COMUNE DI SUEGLIO: automezzo Suzuki Jimny; 

✓ COMUNE DI DORIO: modulo AIB; 

✓ COMUNE DI BELLANO (polisoccorso): automezzo Land Rover Defender con modulo AIB; 
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per i comuni del centro Valsassina i mezzi sono stati posizionati nella sede centrale della C.M., tutti gli altri 

comuni sono stati dotati di vasche mobili AIB e tutti i volontari risultano equipaggiati di tutti i DPI previsti dal 

Piano Regionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 1: sede centrale- via fornace merlo 2 Barzio 

 

ELISUPERFICI ATTREZZATE: 

c.m. struttura centrale – via fornace merlo 2 – Barzio – coordinata x 535 079,46 coordinata y 5 087 706,33 

 

ELISUPERFICI E BACINI IDRICI AIB: tramite i finanziamenti regionali, comunità montana ha promosso negli 

anni la costruzione, la sistemazione e la ristrutturazione di punti di approvvigionamento idrico e piazzole atte 

all’atterraggio dei mezzi aerei posizionati strategicamente come di seguito riportato: 

✓ COMUNE DI CASARGO: invaso approvvigionamento idrico ad uso AIB – loc. Piazzo; 

  

coordinata x 530 921,08 coordinata y 5 099 870,67 
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✓ COMUNE DI CASSINA VALSASSINA: casello raccolta acqua con piazzale per montaggio di vasca mobile 

AIB – loc. Combalino; 

 

 

coordinata x 538 368,20 coordinata y 5 084 520,13 

 

✓ ESINO LARIO: elisuperficie dotata di idrante loc. Via Bigallo; 

 

coordinata x 526 037,57 coordinata y 5 093 022,14 

 

✓ INTROBIO: invaso artificiale con elisuperficie in loc. Daggio (in fase di costruzione); 
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coordinata x 536 759,20 coordinata y 5 092 849,66 

 

 

✓ MORTERONE: elisuperficie dotata di idrante loc. s.p. 63; 

 

 

coordinata x 537 385,74 coordinata y 5 080 051,02 

 

✓ PRIMALUNA: elisuperficie dotata di idrante e vasca mobile da lt. 16.000 loc. Piarolo; 
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coordinata x 535 365,72  coordinata y 5 092 651,01 

 

✓ SUEGLIO: elisuperficie dotata di idrante loc. San Martino, 

 

coordinata x 525 683,23 coordinata y 5 103 367,30 

✓ SUEGLIO: elisuperficie con idrante monte sommafiume, 

 

coordinata x 527 094,33 coordinata y 5 105 191,81 
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✓ COMUNE DI VALVARRONE: invaso approvvigionamento idrico ad uso AIB – loc. Roccoli Lorla; 

 

 

coordinata x 528 256,38 coordinata y 5 104 846,00 

 

✓ COMUNE DI VALVARRONE: invaso approvvigionamento idrico ad uso AIB – loc. Vestreno; 

 

 

coordinata x 524 758,58 coordinata y 5 103 788,99 
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✓ COMUNE DI BARZIO: invaso approvvigionamento idrico ad uso AIB – loc. Piani di Bobbio; 

 

 

coordinata x 538 823,89 coordinata y 5 089 218,74 

 

✓ COMUNE DI MOGGIO: invaso approvvigionamento idrico ad uso AIB – loc. Piani di Artavaggio 

 

 

coordinata x 540 785,05 coordinata y 5 086 264,07 

 

Il Lario è inoltre presente come grande bacino per la raccolta idrica utile a tutti i territori di Riviera, il lago è 

anche l’unico approvvigionamento idrico possibile per i canadair nel territorio di Comunità Montana. 

VIABILITA’: nel 2019 è stato approvato il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della Comunità Montana, 

contenente il Piano della Viabilità Agro Silvo Pastorale (Piano VASP).  

Il Piano prevede la classificazione delle strade in quattro diverse classi di transitabilità sulla base della 

“Direttiva relativa alla viabilità locale di servizio all’attività agro-silvo-pastorale” (allegata alla DGR n. 

VII/14016 del 8 agosto 2003): 
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Classe I 
destinata al transito di autocarri privi di rimorchio con un peso 

complessivo inferiore a 250 q; 

Classe II 
destinata al transito di trattori con rimorchio ed autocarri leggeri con 

un peso complessivo inferiore a 200 q; 

Classe  III 
destinata al transito di automezzi leggeri (fuoristrada, trattori di 

piccole dimensioni, ecc.) con un peso complessivo inferiore a 90 q; 

Classe IV Destinata a mezzi leggeri con peso complessivo inferiore a 40 q. 

Tab. 5: classi di transitabilità della VASP 

Il territorio della Comunità Montana ben servito dalle strade agro silvo pastorali come da allegato 3.  Altra 

viabilità di grande importanza ai fini antincendio boschivo sono le piste forestali, utilizzate per l’esecuzione 

di attività selvicolturali, ed i tracciati minori quali mulattiere, sentieri ed itinerari alpini che consentono 

l’accesso alle porzioni più periferiche ed in quota del territorio. 

Le attività di antincendio boschivo trovano grande utilità nei viali tagliafuoco, spesso costituite da viabilità di 

larghezza ridotta a lato delle quali viene mantenuta una fascia di circa 5 m per lato priva di vegetazione 

arbustiva ed arborea; i viali consentono la riduzione dell’intensità del fronte con conseguente possibilità di 

estinzione del fuoco in sicurezza ed il transito dei mezzi di emergenza, se corredati di pista. 

IMPIANTI A FUNE : Le gru a cavo e i fili a sbalzo per l’esbosco del legname, a carattere anche temporaneo, 

sono infrastrutture in ambito forestale che rappresentano un ostacolo al volo aereo, soprattutto se non 

segnalate; l’esercizio di un impianto è soggetto alla preventiva autorizzazione, da parte dei competenti Enti, 

al fine di tutelare la sicurezza del lavoro aereo, in particolare quello legato all’antincendio boschivo. 

Per la localizzazione degli impianti sul territorio di tutta la Regione Lombardia e della Comunità Montana si 

rimanda alla sezione dedicata del Geoportale della Lombardia: 

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sitabimpiantifune 

 

ALTRE INFRASTRUTTURE: Sul territorio sono poi presenti le linee elettriche ad alta e media tensione, 

pericolose  per le operazioni di spegnimento sia con i mezzi aerei che da terra, per il rischio di fulminazione 

e di intralcio alla navigazione ed al lavoro aereo. La gestione della rete, disattivazione e riattivazione delle 

linee,  in caso di incendio boschivo va segnalata tempestivamente alla centrale operativa regionale di Curno 

(COR AIB). 

 

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sitabimpiantifune
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6.2.2 FIGURE OPERATIVE TERRITORIALI 

 

DIRETTORE OPERATIVO SPEGNIMENTO COMUNITA’ MONTANA: Il Direttore delle Operazioni di 

spegnimento (DOS) è la figura che dirige e comanda le operazioni di spegnimento degli incendi boschivi, è il 

responsabile dell’intervento e dell’intera area che coinvolge lo scenario di un incendio. Ciascun Ente 

trasmette periodicamente e ad ogni variazione a Regione Lombardia (SOR PC) nominativi e recapiti dei propri 

DOS abilitati ed incaricati; tali dati vanno a confluire nel “Elenco dei DOS riconosciuti a livello regionale”, 

tenuto costantemente aggiornato da Regione e da questa regolarmente trasmesso al COR AIB. A seguito della 

convenzione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco afferiscono come “DOS della Regione” anche 

personale abilitato appartenente a tale corpo. 

 

REFERENTE A.I.B. COMUNITA’ MONTANA: Il “Referente Operativo” è il soggetto formalmente nominato 

dall’Ente e individuato prioritariamente tra i propri dipendenti di ruolo o in alternativa tra i Volontari, con 

comprovata esperienza AIB. Esso garantisce reperibilità, attiva sorveglianze nei periodi di massima 

pericolosità, individua il DOS dell’ente che interviene su un incendio e lo comunica al COR AIB, segnala al COR 

l’eventuale mancanza di un DOS, è il punto di riferimento per le varie squadre/nuclei A.I.B. dell’ente. 

 

CAPISQUADRA COMUNITA’ MONTANA: Il Caposquadra AIB è un volontario facente parte di 

un'Organizzazione di volontariato di Protezione Civile con specializzazione AIB iscritta nell'Albo Regionale del 

Volontariato di Protezione Civile, fisicamente idoneo al ruolo, preventivamente informato, formato ed 

addestrato al suo compito, equipaggiato dei necessari dispositivi di protezione individuale nonché incaricato 

formalmente dal proprio Ente AIB. Il Caposquadra AIB è il livello di base della catena di comando delle 

operazioni (“Direzione delle Operazioni di spegnimento”) che coordina, anche sul fronte del fuoco, le attività 

di un nucleo di intervento (“Responsabile di squadra d’intervento”) ed è il tramite fra i livelli superiori della 

Direzione Operazioni di Spegnimento e gli operatori appartenenti alla sua squadra. Nel caso in cui giunga sul 

posto una squadra di cui facciano parte, incidentalmente, due o più operatori con formazione da 

caposquadra AIB, il responsabile primario della squadra d’intervento è il Caposquadra AIB preventivamente 

individuato dall’Ente. 

 

VOLONTARI COMUNITA’ MONTANA: L’operatore AIB 1° livello in Lombardia è un volontario facente parte 

di un'Organizzazione di volontariato di Protezione Civile con specializzazione AIB iscritta nell'Albo Regionale 

del Volontariato di Protezione Civile, idoneo fisicamente, adeguatamente formato ed equipaggiato per 

l’attività AIB. Egli svolge la sua attività coordinato dall’Ente AIB nell’ambito agro-forestale del territorio  della 
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Comunità Montana; può intervenire, in ausilio agli operatori locali, anche su eventi sviluppatisi al di fuori del 

territorio dell’Ente di competenza. 

 

Di seguito vengono riportate le tabelle degli assetti operativi Standard: 

 

 

 



23 
Anno 2021 

 

 

 



24 
Anno 2021 
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7 PROCEDURE OPERATIVE 
 

Ai fini dell’attività AIB, gli Enti territoriali con competenza AIB (Province, Città Metropolitane, Comunità 

Montane, Parchi e Riserve Naturali) sono quelli chiamati ad assicurare l’attività di sorveglianza adeguata a 

fronteggiare gli incendi boschivi potenzialmente attivabili, in raccordo con il COR AIB; possono concorrere a 

questa attività anche i Carabinieri Forestali sulla base della convenzione. 

Gli “Avvisi di criticità” sono consultabili anche tramite App Protezione Civile Lombardia. L’emanazione del 

“Avviso di criticità”, che avviene quando siano presenti sul territorio livelli cod. ARANCIO (CRITICITA’ 

MODERATA) e cod. ROSSO (CRITICITA’ ELEVATA), fa scattare l’obbligo di attivare, per i Presìdi territoriali 

interessati da tali livelli, misure di ricognizione, sorveglianza e avvistamento, anche attraverso il 

pattugliamento sul territorio da parte delle proprie squadre AIB, informandone il COR AIB. 

 

7.1  PROCEDURE OPERATIVE STANDARD 

 

L’ente AIB, nello specifico la Comunità Montana V.V.V.R. verifica la segnalazione d’incendio pervenuta, 

raccordandosi con il COR AIB, tramite il proprio Referente Operativo AIB o di un suo sostituto attiva una 

squadra AIB o alcuni volontari.  

    Confermata la segnalazione cominciano le vere e proprie procedure di spegnimento: 

• INTERVENTO DI SPEGNIMENTO E DIREZIONE DELLE OPERAZIONI: la direzione sul campo è assunta 

dal personale formato, ovvero dai DOS e dai CAPISQUADRA AIB della Comunità Montana o al Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco. In caso si tratti non di un “principio di incendio” ma di un “incendio 

conclamato” la presenza del DOS diviene necessaria oltre che obbligatoria, il CAPOSQUADRA AIB 

assume il comando delle operazioni solo nel caso in cui il DOS non sia ancora giunto in loco. In caso 

di pubblica incolumità  il DOS tramite il COR AIB può avvalersi di enti e istituzione preposti 

(prefetture/questure ecc); 

• SUPPORTO AEREO: il DOS presente sull’evento è il riferimento locale per gli interventi aerei, 

dirigendo l’intervento dei velivoli direttamente o incaricando altro personale afferente alla catena di 

comando predisposta; 

• SUPPORTO ELITRASPORTATO: nel periodo ad “alto rischio di incendio boschivo”, presso la basi 

operative Regionali (Erba è la base più vicina alla C.M.V.V.R.) potranno essere presenti squadre AIB 

elitrasportate che saranno imbarcate sugli elicotteri di Regione Lombardia e potranno intervenire su 
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tutto il territorio regionale. I turni di reperibilità dei volontari AIB elitrasportati vengono predisposti 

a partire dal 1° gennaio di ogni anno. 

7.2 PROCEDURE OPERATIVE NOTTURNE 

 
Un incendio boschivo che perduri durante la notte non può essere abbandonato e deve essere quanto 

meno presidiato da operatori AIB, disposti per l’osservazione costante dell’incendio e per l’eventuale 

richiesta di altro personale per l’azione di contenimento di fronti che nel corso della notte potrebbero 

raggiungere le linee di sicurezza. Tuttavia, su tutto il territorio della Lombardia, ai fini della sicurezza e 

della tutela degli operatori AIB, è vietato, in via generale, effettuare attività di intervento diretto sul 

fronte del fuoco nelle ore notturne, da effemeridi a effemeridi. 

Il DOS, in presenza di eventi in atto:  

• valutata la tipologia dell’incendio in atto, la sua estensione e intensità, le condizioni meteorologiche 

in atto e previste, l’orografia dell’area soggetta ad incendio e di quella minacciata;  

• ritenuto l’eventuale intervento di estinzione diretta del fronte realizzabile senza ausilio dei mezzi 

aerei e col solo personale a terra, utilizzando attrezzature antincendio omologate disponibili 

nell’immediatezza;  

• accertata la presenza in numero sufficiente, di personale attrezzato e idoneo allo svolgimento di tale 

attività;  

• valutato tale intervento efficace ed utile rispetto alla strategia generale d’intervento sull’incendio;  

• ricevuta conferma dai relativi Capisquadra AIB che il personale operante sia protetto dai previsti DPI 

e dotazioni individuali, con particolare riguardo per la torcia personale;   

• assicurato il costante contatto visivo, vocale e di radioascolto tra operatori;   

• verificata quindi, complessivamente, la possibilità di operare con adeguata sicurezza, compresa 

l’individuazione e la comunicazione a tutto il personale operante delle vie di fuga ritenute idonee per 

tale scopo;  

può, sotto la sua personale azione di coordinamento sul posto, autorizzare nelle ore notturne attività di 

intervento diretto sul fronte del fuoco, avendo contezza del numero, dislocazione e identità degli operatori 

impiegati.  

È pertanto fatto esplicito divieto a tutti gli altri ruoli del Sistema AIB Regionale, in questo contesto, di 

assumere decisioni che sono di esclusiva competenza del DOS sul posto. L’intervento verrà 

tempestivamente, e comunque in via preventiva, comunicato al COR AIB che avrà l’obbligo di mantenere i 

necessari contatti per il consueto supporto al DOS fino al completamento delle operazioni, comunicato dal 

DOS medesimo. 
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8 FORMAZIONE  

La Comunità Montana concorre, alla formazione dei Volontari AIB e alla informazione della popolazione sui 

temi dell’antincendio; l’Ente organizza e gestisce il personale volontario, adempiendo anche agli obblighi di 

legge in materia di salute e sicurezza, fornendo e mantenendo i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), 

al fine di tutelare la sicurezza degli operatori.  

Tra gli obblighi previsti vi è l’indicazione annuale a Regione Lombardia del nominativo del Responsabile del 

servizio AIB e/o del suo Sostituto e relativi recapiti telefonici; tale Responsabile e/o suo Sostituto dovrà 

garantire la pronta reperibilità H24 ed affiancare o sostituire il DOS nella lotta attiva agli incendi boschivi. 

Il personale anche Volontario dell’Ente provvede, a seguito di segnalazione, all’immediata verifica della 

segnalazione di incendio boschivo; qualora la segnalazione sia invece fatta dal personale anche Volontario 

dell’Ente stesso, il Responsabile AIB dell’Ente ne dà immediata comunicazione al COR AIB. 

Il DOS AIB dell’Ente o suo Sostituto assume la Direzione delle operazioni di spegnimento; egli è comunque 

Responsabile Vicario delle operazioni, collaborando e coordinandosi con il DOS del Corpo Nazionale dei Vigili 

del Fuoco. 

L’Ente mette a disposizione del DOS il personale Volontario, adeguatamente formato ed equipaggiato a 

norma di legge; mette poi a disposizione di Regione Lombardia l’eventuale personale volontario che effettua 

il servizio di elitrasporto e di osservazione aerea nonché il personale delle squadre di secondo livello. 
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9 LE COMUNICAZIONI RADIO E TELEFONICHE 
 

La Comunità Montana ha accesso alle comunicazioni radio sulla Rete Radio Regionale; le comunicazioni sono 

possibili tramite un apparecchio radio fisso (base) e apparecchi radio portatili in uso al Responsabile e al 

Referente AIB al DOS dell’Ente e/o al suo Sostituto e ai CAPISQUDRA scelti da  C.M.; tramite questo canale 

è possibile la comunicazione con Regione Lombardia, il Corpo Forestale dello Stato e i mezzi aerei della flotta 

regionale. 

I collegamenti radio tra l’Ente e le squadre di Volontari sono garantiti dalla rete radio della Comunità 

Montana, su frequenze proprie, autorizzate dal Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni; la rete 

radio è strutturata in due ripetitori radio, uno in Comune di Barzio e uno in Comune di Stazzona (CO) e in un 

apparecchio radio fisso (base) presso la sede dell’Ente, mentre i Gruppi Comunali ed ogni squadra comunale 

del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile – specialità antincendio boschivo hanno in dotazione un 

apparecchio radio portatile che consente le comunicazioni di servizio tra le squadre stesse e con il 

Responsabile AIB dell’Ente.  
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10 ORGANIGRAMMA 
Visto il ruolo centrale che la Comunità Montana è chiamata a coprire nell’ambito delle attività di antincendio 

boschivo, l’Ente ha organizzato una struttura in grado di poter rispondere rapidamente ed in maniera efficace 

alla segnalazione di un evento e di interfacciarsi con gli altri soggetti della struttura antincendio boschivo 

regionale. 

Nel caso di incendi che interessino l’interfaccia urbano rurale è previsto il coinvolgimento dei Sindaci dei 

Comuni interessati, secondo le modalità illustrate negli specifici Piani di Protezione Civile comunali a cui si 

rimanda. 

La struttura comunitaria dell’antincendio boschivo è riportata nell’organigramma riportato in Fig. 17. 

 

 

organigramma della struttura AIB della Comunità Montana. 

 

L’organizzazione intera è deputata alla realizzazione delle attività di prevenzione e di lotta attiva in 

emergenza, mediante il coordinamento con le strutture di livello superiore rappresentate da Regione,  Vigili 

del Fuoco e CFS. 

La razionalizzazione delle operazioni prevede la stesura di procedure operative per la definizione dei soggetti 

preposti e delle tempistiche di intervento; a tal fine si rimanda, per superiorità gerarchica, alle procedure 

operative riportate nel Piano Regionale delle attività di Previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi 

boschivi; in Tab. 6 sono riassunte le procedure per le attività svolte dalla struttura della Comunità Montana. 

 

 

COMUNITA' MONTANA
Responsabile

Direttore delle Operazioni di Spegnimento 
(D.O.S.)

CENTRALE 

OPERATIVA AIB

Gruppo Intercomunale 
di Protezione Civile -

specialità antincendio 
boschivo

Gruppi Comunali di 
Protezione Civile

Incendi di 
interfaccia

SINDACI
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FASE OPERATIVA ATTIVITA’ SOGGETTO PREPOSTO 

Tutto l’anno 
Manutenzione ordinaria e straordinaria, 
reintegro delle attrezzature ed 
infrastrutture 

Responsabile AIB o suo sostituto 
Capisquadra 
Ditte esterne 

Periodo di massima 
pericolosità 

Vigilanza e pattugliamento Volontari  

Segnalazione evento Verifica della segnalazione 
Responsabile/Referente AIB e 
DOS 

A conferma 
dell’evento 

Allertamento ed invio delle squadre 
Responsabile/Referente AIB e 
DOS 

Inizio intervento 
Coordinamento delle attività di 
spegnimento 

Responsabile/Referente AIB e 
DOS o CAPISQUADRA 

Operazioni di 
spegnimento 

Attività di spegnimento Volontari 

Sostituzione o invio ulteriori Volontari 
Responsabile/Referente AIB e 
DOS o CAPISQUADRA 

Invio materiali, carburanti, viveri 
Responsabile/Referente AIB e 
DOS o CAPISQUADRA 

Bonifica e sorveglianza Volontari 

Fine intervento 

Rientro squadre Volontari 

Rapporto fine attività 
Responsabile/Referente AIB e 
DOS o CAPISQUADRA 

Riordino e manutenzione ordinaria delle 
attrezzature, reintegro materiali di consumo 

Capisquadra 
Volontari 

Tab. 6: procedure di intervento per la struttura della Comunità Montana. 

 

La razionalizzazione degli interventi e delle risorse deve passare necessariamente dalla zonizzazione del 

territorio, attraverso la definizione di Comparti Operativi entro i quali sia possibile il lavoro congiunto di 

diversi Gruppi e squadre comunali, l’ottimizzazione delle risorse e la gestione unitaria di eventi a livello anche 

sovra comunale. 

 

11 IL CATASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI 
 

La Legge 353 /2000 prevede una serie di vincoli a tutela delle superfici boscate e dei pascoli incendiati, la cui 

individuazione deve essere effettuata dai Comuni mediante un apposito catasto, come previsto dall’art. 10 

comma 2 della Legge stessa.   

• Per 15 anni le zone boscate e i pascoli percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa 

da quella preesistente all'incendio. In tali aree è comunque consentita la costruzione di opere 

pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di 

compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro 15 anni dagli eventi, 

deve essere espressamente richiamato tale vincolo, pena la nullità dell'atto;  



31 
Anno 2021 

 

 

• Per 10 anni è vietata, nelle stesse zone boscate e di pascolo percorse da incendio, la costruzione di 

edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili e ad attività produttive, 

fatti salvi i casi in cui, per detta realizzazione, sia stata già rilasciata, in data precedente all'incendio 

e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. 

Nelle sole zone boscate percorse dall’incendio sono vietati, sempre per 10 anni, il pascolo e la caccia;  

 

• Per 5 anni sono vietate, nelle stesse zone, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale 

sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero 

dell'ambiente per aree naturali protette statali, o dalla Regione, negli altri casi, per documentate 

situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di 

particolari valori ambientali e paesaggistici. Regione Lombardia con d.g.r di n. XI/1670 del 

27/05/2019 ha emanato le disposizioni per il rilascio di autorizzazioni per l’esecuzione di attività di 

rimboschimento e di ingegneria ambientale. Nello specifico vengono definiti gli ambiti boschivi 

rientranti nella qualifica di “particolari valori ambientali e paesaggistici”, nonché viene precisato che 

per “attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale” si debbano intendere Serie Ordinaria n. 

1 - Sabato 04 gennaio 2020 – 20 – Bollettino Ufficiale tutte le “attività selvicolturali” di cui all’art. 50 

c. 1 della l.r. 31/2008, eccezion fatta per gli interventi sulla viabilità agro-silvo-pastorale. 

 

 

L'imposizione di tali vincoli sulle aree percorse da incendio boschivo spetta ai Comuni, che possono avvalersi, 

a tale scopo, dei rilievi effettuati dai Carabinieri Forestali. Attraverso il "Fascicolo Evento Incendio", l’autorità 

preposta fornisce ai Comuni ed agli Enti interessati il supporto informativo necessario per l'istituzione del 

Catasto incendi, in adempimento al dettato normativo. Quando il fascicolo, dopo i previsti livelli di controllo, 

viene pubblicato, alcuni dati relativi agli incendi boschivi (scheda anagrafica con localizzazione e data 

dell'incendio, perimetro dell'incendio, classificazione uso del suolo) vanno ad implementare il piano tematico 

RAPF (Rilevamento Aree Percorse dal Fuoco) e diventano disponibili agli Enti che intendano avvalersene per 

il proprio catasto incendi. 

 

12 GESTIONE DEI VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHIVO 

 

12.1 LE DISPOSIZIONI DI LEGGE E I PROVVEDIMENTI VIGENTI  
 

L’impiego del volontariato di Protezione Civile nelle attività di antincendio boschivo è regolato dalle seguenti 

disposizioni di legge e provvedimenti:  
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• Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”; 

• Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, 

foreste, pesca e sviluppo rurale”; 

• Regolamento regionale 20 luglio 2007, n. 5 “Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, 

comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di 

agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)”.  

 

È inoltre opportuno ricordare che il volontariato AIB rappresenta una delle specializzazioni del volontariato 

di protezione civile, il cui impiego è regolato dalle seguenti norme di livello nazionale e regionale:  

 

• Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del terzo settore”;  

• Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”;  

• Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012 “Indirizzi operativi volti ad 

assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione 

civile”;  

• Legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 e ss.mm.ii. “Testo unico delle disposizioni regionali in materia 

di protezione civile”;  

• Legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 “Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, 

cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso”;  

• Regolamento regionale 18 ottobre 2010, n. 9 e ss.mm.ii. "Regolamento di attuazione dell’albo 

regionale del volontariato di Protezione Civile (ai sensi dell’art. 9-ter della legge regionale 22 maggio 

2004, n. 16 Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile)”. 

12.2 VISITE MEDICHE PER I VOLONTARI A.I.B. 

Le visite mediche per i volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile con 

specializzazione in antincendio boschivo devono essere conformi con quanto indicato in sede di Conferenza 

Unificata Stato-Regioni nella seduta del 25/07/2002 e trasmesso dalla Presidenza del Consigli dei Ministri – 

Conferenza Unificata ai Presidenti delle Regioni, con nota Prot. n. 4084 /02/3.2.9/CU del 1° agosto 2002 (testo 

in Allegato 6), così come confermato dal Decreto Interministeriale del 13 aprile 2011, dal Decreto del Capo 

Dipartimento della Protezione Civile del 12 Gennaio 2012 e dal Decreto del Capo Dipartimento della 

Protezione Civile del 25 Novembre 2013.  

Periodicità: per i volontari da impiegare in tutte le attività di attacco e bonifica dei fronti di fuoco, la 

periodicità delle visite mediche e le modalità di svolgimento, salvo differente indicazione medica, sono 

pertanto definite come segue:  

• con cadenza quinquennale per i volontari fino a 65 anni;  

• con cadenza triennale per i volontari con età da 66 a 75 anni. 

 

I volontari con età superiore ai 75 anni non possono operare in tutte le attività di attacco e bonifica dei fronti 

di fuoco.  

Per l’eventuale impiego di volontari con età superiore ai 75 anni in attività di supporto trova applicazione 

quanto stabilito per le attività di protezione civile.  
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Come specificato nel Decreto 12 gennaio 2012, All.4, punto 4, l’attività di sorveglianza deve essere svolta da 

un “medico competente29, con riferimento ai compiti effettivamente svolti dai volontari.”  

Esami obbligatori: ai sensi dell’accordo sancito in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni nella seduta del 

25/07/2002, confermato dal Decreto del Capo di Dipartimento della Protezione Civile del 12/01/2012, gli 

esami sanitari minimi da effettuare durante la sorveglianza sanitaria, necessari per il rilascio della 

certificazione di idoneità alla mansione di volontario impegnato direttamente sul fronte fuoco sono i 

seguenti:  

• Visita medica generale con esame anamnestico e redazione cartella clinica individuale;  

• Misura dell’acuità visiva;  

• Spirometria semplice, audiometria, elettrocardiogramma, esami ematochimici (es. 

emocromocitometrico, indicatori di funzionalità epatiche e renale, glicemia) ed esame standard delle 

urine;  

• Vaccinazione antitetanica.  

 

Qualora in corso di valutazione fosse ritenuta necessaria da parte del medico, per esprimere il giudizio di 

idoneità, l’esecuzione di accertamenti integrativi (di laboratorio, strumentali, visite specialistiche), questi 

possono essere richiesti previo consenso del diretto interessato e della Amministrazione/Organizzazione 

inviante.  

Alla vaccinazione antitetanica provvede direttamente l’interessato tramite Servizio specifico ATS-ASST. In 

Regione Lombardia le visite mediche possono essere effettuate presso le Unità Operative Ospedaliere di 

Medicina del Lavoro (UOOML) delle Aziende Socio-Sanitarie Territoriali (ASST) lombarde.  

Gli Enti AIB (Province, Città Metropolitana, Comunità Montane e Consorzi di Parco, ciascuno per i territori di 

propria competenza) che intendono avvalersi di questo servizio, concordano direttamente con la UOOML 

della ASST territorialmente competente l’organizzazione e lo svolgimento delle visite da realizzarsi nel corso 

del triennio 2020-2022, ad un prezzo standardizzato ed univoco su tutto il territorio regionale, stabilito in 

93,07 euro per ciascun volontario per l’intera prestazione sanitaria. Gli eventuali accertamenti integrativi 

saranno addebitati secondo Tariffario regionale.  

Ad avvenuta erogazione del servizio, l’Ente territoriale provvede direttamente alla liquidazione delle spese 

alle ASST in cui le UOOML hanno sede. L’Azienda sede di UOOML fornisce all’Ente la relativa fattura o ricevuta 

fiscale attestante le prestazioni eseguite. 

 Il Volontario AIB ed i responsabili degli Enti e delle Organizzazioni di volontariato alle quali esso appartiene, 

devono osservare le disposizioni indicate dalla normativa vigente in materia di accertamenti fisici per 

l'idoneità ad operare nello scenario di rischio incendio boschivo; gli esiti degli accertamenti medici 

prevedono:  

• Soggetto non idoneo – è vietato svolgere attività operativa AIB;  

• Soggetto idoneo con limitazioni – è possibile svolgere attività secondo gli accordi preventivi tra Ente 

e medico competente; i responsabili degli Enti e delle Organizzazioni di volontariato definiscono un 

mansionario per il Volontario coerente con le prescrizione mediche;  

• Soggetto idoneo – può svolgere l’attività operativa AIB secondo il suo livello di qualificazione.  
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12.3 ASSICURAZIONI 

 
Il volontario AIB deve essere obbligatoriamente assicurato.  

Regione Lombardia ritiene di primaria importanza garantire un adeguato indennizzo in caso di incidente ai 

volontari che operano nell’ambito dell’AIB.  

Negli ultimi anni i rappresentanti degli Enti forestali territoriali hanno chiesto insistentemente a Regione di 

valutare la possibilità di stipulare direttamente una polizza assicurativa standard per il personale adibito 

all’attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi adeguata alle diverse specializzazioni (DOS, 

Caposquadra AIB, Operatore AIB di I° livello e esperto) in modo da uniformare le condizioni assicurative e i 

massimali su tutto il territorio regionale:  

Con l’approvazione della Legge Regionale 06 giugno 2019 - n. 9 “Legge di revisione normativa e di 

semplificazione 2019” è stata disposta la modifica all’articolo 45, comma 2, della l.r. 31/2008 introducendo 

la possibilità di attestare direttamente in capo alla Regione gli oneri finanziari per la copertura assicurativa 

degli operatori AIB, in alternativa all’attuale modalità, che prevede, invece, che la Regione trasferisca le 

risorse agli enti forestali competenti perché provvedano alle coperture assicurative degli operatori AIB.  

A seguito della modifica alla normativa la Giunta regionale con deliberazione n. X/1884/2019 ha definito le 

condizioni assicurative e i massimali da applicare su tutto il territorio regionale, nonché la data di decorrenza 

dell’applicazione delle nuove modalità di copertura assicurativa fissata al 01 dicembre 2019.  

 

13 I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

I D.P.I. sono indumenti ed attrezzature che permettono di salvaguardare l’integrità della persona e di 

proteggerlo contro uno o più rischi, pur consentendo il normale svolgimento delle attività di lotta attiva.  

La protezione dagli infortuni passa necessariamente attraverso il corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione 

Individuale (D.P.I.) che sono consegnati dalla Comunità Montana a tutti i Volontari. 

L’intervento dei Volontari sugli incendi boschivi è subordinato al corretto equipaggiamento e dotazione di 

D.P.I., senza ammissione di deroghe. 

La definizione delle categorie e dei requisiti dei D.P.I., degli obblighi del datore di lavoro e del lavoratore è 

effettuata dal D. Lgs. 81/2008 artt. 4, 76,77 e 78. 

Sono previste di tre classi di Dispositivi, in base all’entità del rischio da cui proteggono: 

• prima categoria: D.P.I. di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di 

danni fisici di lieve entità. 

• Seconda categoria: D.P.I. che non rientrano nelle altre due categorie. 

• Terza categoria: D.P.I. di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di 

lesioni gravi e di carattere permanente. 
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La dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuale (Tab. 14) standard per i Volontari che svolgono attività 

di antincendio boschivo è così composta: 

 

TIPOLOGIA CATEGORIA CARATTERISTICHE TECNICHE 

Tuta ignifuga per 

antincendio boschivo 
TERZA Tuta per utilizzo specifico antincendio boschivo, alta visibilità 

Calzature di sicurezza TERZA 

Scarponi o anfibi da montagna idrorepellenti; suola antiscivolo resistente 

al calore; puntale antischiacciamento, rinforzo al tallone, imbottitura alla 

caviglia. 

Casco TERZA 

Protezione del capo da urti, cadute di materiali dall’alto, dalle fiamme e dal 

calore, da folgorazioni; provvisto di copri nuca deve permettere il 

contemporaneo utilizzo di semimaschera e occhiali antifumo; alta visibilità. 

Guanti ignifughi per 

antincendio boschivo 
TERZA 

a cinque dita, ignifughi e coibentati, meglio se impermeabili; rinforzo su 

pollice e palmo; lunghezza fino a metà avambraccio.  

Sottocasco SECONDA 

Protezione del capo ad esclusione degli occhi dal calore e dal fuoco, deve 

permettere l’utilizzo del casco, della semimaschera e degli occhiali 

antifumo. 

Semimaschera TERZA 
Con cartuccia filtrante per polveri e fumi di combustione classe P3, 

semifacciale in gomma autoestinguente; di rapido e facile utilizzo.  

Occhiali protettivi SECONDA 
Lenti in policarbonato antiappannanti, con dispositivi di aerazione protetti 

dall’ingresso di corpi estranei; di rapido e facile utilizzo. 

Tab. 7: dotazione standard dei D.P.I. per le attività di antincendio boschivo. 

 

Per ogni D.P.I. il produttore deve indicare la normativa di riferimento, la categoria e le prestazioni tecniche; 

la scelta dei D.P.I. da acquistare sarà effettuata sulla scorta di queste caratteristiche. 

Sono poi facoltativi una serie di accessori, specifici per antincendio boschivo, che consentano ai Volontari di 

operare nelle condizioni ottimali di comfort e praticità: 

• Giaccone antifreddo ad alta visibilità, PRIMA categoria. 

• Cinturone: in materiale ignifugo, con fibbia in metallo e sottofibbia in cuoio, moschettoni e agganci. 

• Borsa per semimaschera e occhiali: in tessuto ignifugo, da applicare al cinturone. 

• Borsone porta equipaggiamento: di dimensioni tali da contenere tutti i D.P.I.; comparto separato per 

le calzature. 

• Zaino: in tessuto antistrappo ed antispino, meglio se con dettagli in alta visibilità; spallacci imbottiti, 

capacità 25 l ca. 
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14 LA PREVENZIONE  

La prevenzione degli incendi boschivi è l’attività fondamentale attraverso cui si può arrivare alla riduzione del 

numero degli incendi e delle superfici percorse e quindi alla diminuzione del rischio specifico. 

Azioni fondamentali da intraprendere per attuare una efficace prevenzione sono la costante e corretta 

manutenzione del territorio, soprattutto attraverso la corretta gestione selvicolturale del patrimonio 

boschivo; a tal fine si rimanda agli interventi definiti dal Piano di Indirizzo Forestale (P.I.F.) vigente. 

Importanti sono poi le giornate di pulizia dei sentieri e delle infrastrutture dedicate all’antincendio boschivo, 

organizzate dalle squadre comunali di antincendio boschivo durante l’anno, al fine di migliorare l’accessibilità 

dei luoghi e l’efficienza del sistema in caso di emergenza. 

Fondamentali sono poi il controllo delle aree a maggior pericolo di incendio boschivo durante i periodi di 

massima pericolosità mediante il pattugliamento del territorio, nonché il mantenimento in buono stato di 

efficienza delle attrezzature e delle infrastrutture dedicate al servizio. 

 



 

Elenco numeri e contatti AIB Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera 

NOMITATIVO RUOLO NELL’ENTE CONTATTI 

Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val 
d’Esino e Riviera (Sede) 

 0341 910 144 interno 3 
segreteria@valsassina.it 

Giorgio Colombo Direttore Operazioni di Spegnimento (DOS) 335 54 27 052 

Dott. Ing. Davide Maroni Responsabile servizio A.I.B. 329 20 80 708 

Attilio Melesi Referente servizio A.I.B. 348 567 96 72 
antincendio@valsassina.it  

mailto:segreteria@valsassina.it
mailto:antincendio@valsassina.it


 
COMUNITÀ MONTANA  

VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 
 

INFORMATIVA 
DISPOSIZIONI INERENTI LA COMBUSTIONE DEI RESIDUI VEGETALI AGRICOLI E 

FORESTALI 

 

MAI 
 Quando vige il periodo di alto rischio di incendio boschivo, emanato da Regione 

Lombardia; 

 All’aperto nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri, salvo le deroghe 

previste dal R.R. N. 5/2007 (vedi sotto); 

 Qualora il divieto sia espressamente riportato nel regolamento comunale. 

 

POSSIBILITA’ 
Ai sensi del comma 10, dell’art. 45, della L.r. 31/2008, “Al di fuori dei casi in cui trovano 

applicazione l'articolo 10, comma 5, della legge 353/2000 e il comma 4 del presente articolo, 

al fine di consentire il reimpiego di materiali come sostanze concimanti e ammendanti, 

contenere il rischio d'incendio e la diffusione delle specie infestanti, la combustione in 

loco dei residui vegetali agricoli e forestali è consentita in cumuli di quantità non 

superiore a tre metri steri per ettaro al giorno in tutti i periodi dell'anno, nei territori 

la cui quota altimetrica risulti uguale o superiore a trecento metri e a duecento metri 

sul livello del mare per i territori dei comuni appartenenti alle comunità montane. 

 

L’accensione di fuochi nei boschi è consentita esclusivamente (deroghe previste dal R.R. N. 

5/2007): 

− Per reimpiegare le ceneri derivanti da ripulitura delle masse vegetali residue di attività 

selvicolturali, come concimanti o ammendanti; 

− Negli spazi esistenti in apposite aree attrezzate da parte dei soggetti che, per motivi di 

lavoro o turismo, stazionano in bosco; 

− Per la carbonizzazione di cui all’articolo 38 del R.R. 5/2007; 

− Per contenere la diffusione delle specie infestanti. 

− In ogni caso, nell’ambito di tali suddette deroghe, l'accensione di fuochi, non può 

avvenire in giornate ventose, i fuochi devono essere sempre e costantemente custoditi 

e quelli per la ripulitura delle masse vegetali devono essere spenti entro le ore 14:00 e, 

nei giorni con ora legale, entro le ore 16:00. 

La combustione di residui vegetali agricoli o forestali è comunque sempre vietata nei 

periodi ad alto rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione. 
NORME DI RIFERIMENTO: L.R. 31/2008 Art 45 comma 10 – R.R. 5/2007 Art 54 
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REGIONE 

LOMBARDIA   
PROVINCIA 
DI LECCO  

   

 

COMUNITA’ 
MONTANA 

VALSASSINA, 
VALVARRONE, 
VAL D’ESINO E 

RIVIERA   

PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE (PIF) 
Legge Regionale 28 ottobre 2004, n°27 art. 8 

Tavola 6 – Carta della viabilità di servizio forestale 
attuale – Piano VASP 

Scala 1:35.000 
 

Legenda 

Giulio Zanetti Nicola Gallinaro Matteo Pozzi 
   

dottore forestale dottore forestale dottore forestale 
 

Accessibilità
Alta
Media
Bassa

Confini Comunità Montana
Confini Comunali

Secondaria

classe 3

Principale
Viabilità

classe 4

classe 1
classe 2



 

 

 

Comunità Montana Valsassina – Valvarrone – Val d’Esino e Riviera 

Servizio Antincendio Boschivo – Materiale  

 

 

IL SOTTOSCRITTO __________________________ DELLA SQUADRA DI 

_________________________ DICHIARA DI RICEVERE IL SEGUENTE MATERIALE 

AIB in data ____________________________________________________________ 

 

 

Materiale AIB:  

• ____________________________________ 

• ____________________________________ 

• ____________________________________ 

• ____________________________________ 

• ____________________________________ 

 

 

 

 

 

BARZIO,  li _____________________     

 

 Per l’ente                  Per la squadra 

_____________________       __________________ 



COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE 

VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

SCHEDA INTERVENTO SQUADRE A.I.B. 

 

DATA E ORA CHIAMATA: ______________________________________________________ 

LOCALITÀ DELL’ EVENTO: ____________________________________________________ 

COMUNE: ______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

SQUADRE A.I.B. INTERVENUTA 

COMUNE 

NUMERO 

VOLONTARI 

NUMERO   E    MEZZI 

UTILIZZATI 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

FINE INTERVENTO_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

DATA ____________________                          

        IL CAPOSQUADRA________________________ 


