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SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE DISTRETTO RENO
UFFICIO TERRITORIALE DI FERRARA
P.O. PROTEZIONE CIVILE E ATTIVITÀ ESTRATTIVE - PRESIDIO DELLA SEDE DI FERRARA
ALCESTE ZECCHI

INVIATO TRAMITE PEC
Ai Sindaci dei Comuni della Provincia di
Ferrara
Ai Presidenti delle Unioni dei Comuni
e.p.c.

Al sig. Prefetto di Ferrara
Al Coordinamento Associazioni
Volontariato Protezione Civile Ferrara

Oggetto: Campagna AIB 2022 \ Attivazione della fase di attenzione per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale.
Con la presente si comunica agli Enti in indirizzo che l’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile
della R.E.R., con nota Prot. 31/05/2022. 0028992.U del 31/05/2021 del Direttore, dott.ssa Rita Nicolini, allegata alla
presente, ha ufficialmente disposto la “fase di attenzione per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale dal 1
giugno 2022 al 15 settembre 2022 compresi, in base anche all’andamento delle condizioni meteo climatiche”.
Nel merito si richiama:
-

il “Regolamento forestale regionale” n. 3 del 01.08.2018, e nello specifico l’art. 60 “Ulteriori cautele per la
prevenzione degli incendi” riguardante, al comma 1, le pratiche da adottare al fine di prevenire l’innesco,
come di seguito riportate: Gli Enti di gestione delle linee ferroviarie, le Società di gestione delle autostrade, le
Aziende di gestione o proprietarie di strade, gli Enti territoriali competenti ai sensi del codice stradale ed i
proprietari frontisti delle strade vicinali ed interpoderali sono tenuti a mantenere sgombre da residui vegetali
secchi e da rifiuti le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza confinanti con le aree
boscate, arborate, arbustate o cespugliate. Tali pratiche escludono l'uso del fuoco.

Le indicazioni di cui sopra assumono particolare importanza nel nostro territorio, in quanto le aree boscate del ferrarese,
pur non presentando elevata propensione agli incendi, sono caratterizzate da diffusa presenza umana, oltre ad essere
attraversate da arterie stradali o situate nelle vicinanze delle stesse.

Tutto ciò premesso, si chiede alle Amministrazioni Comunali in indirizzo:
-

di fornire nel merito la massima informazione alla popolazione, nelle forme e modalità ritenute più adeguate;

-

di attuare, quanto prima, tutte le azioni preventive finalizzate a ridurre il rischio di innesco e di propagazione
degli incendi boschivi, con particolare riferimento alla pulizia ed allo sgombro delle banchine e/o scarpate
stradali da vegetazione secca e/o rifiuti.

Si ricorda infine che, con D.G.R. 1928 del 21/12/2020, è stato approvato il “Piano regionale di previsione, prevenzione
e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00, periodo 2017-2021 - Aggiornamento per l'anno 2020” il quale
recepisce le mutate disposizioni normative e le nuove attribuzioni di responsabilità di cui alla L.R. 13/15 art.21 c.2 lett.
d).
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Il Piano, di cui si pone in particolare rilievo il capitolo 5 “Modello di intervento” è consultabile al seguente link:
http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/argomenti/rischi-previsione-prevenzione/rischio-incendi-normativae-campagne-regionali
Cordiali saluti

P.O. Protezione Civile e Attività estrattive
Presidio della sede di Ferrara
con delega di funzioni dirigenziali
Alceste Zecchi
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